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agli eventi di maggior richiamo, sportivo o
di calendario, non possiamo ancora
registrare quel ritmo che abbiamo
conosciuto in passato che indica una reale
e costante percentuale di crescita. Nasce
da questa constatazione la nostra prudenza
rispetto ad alcune statistiche un po’ troppo
trionfalistiche diffuse negli ultimi tempi e
basate su una lettura parziale dei numeri
(sommando anche elementi disomogenei)
e su una visione ottimistica della realtà
presente e futura.
Noi che, come imprenditori privati,
dobbiamo fare ogni giorno i conti con i
bilanci e con le necessità di cassa,
sappiamo che – nonostante tutti i nostri
sforzi – la situazione è ancora fluida e
soprattutto sappiamo che, anche a parità di
numeri, i risultati economici saranno per
molto tempo insoddisfacenti. Abbiamo
sentito con soddisfazione che ci viene
riconosciuto il merito di avere affrontato
anche questa situazione con realismo e con
senso di responsabilità, contraendo ai
minimi le tariffe e salvaguardando al
massimo i posti di lavoro. Ma questo
comportamento “virtuoso” ha pesato e
continua a pesare sulla redditività delle
nostre aziende, con fatturati che registrano
flessioni intorno, e talvolta superiori, al
20%, al limite della sopravvivenza
economica. I passati periodi di maggior
successo ci hanno permesso, grazie alla
nostra capacità e oculatezza
imprenditoriale, di affrontare senza grandi
drammi i momenti di maggiore difficoltà,
ma le riserva sono ormai esaurite e per
molti i margini di resistenza sono ridotti al
minimo. Non bastano le boccate
d’ossigeno di Natale e Capodanno ed
occorrono sintomi e tendenze più continui,
costanti e consolidati.
Se questo è il quadro con cui si chiude il
2009 e si apre il 2010, l’atteggiamento
della nostra categoria deve essere orientato

Archiviamo il 2009 senza troppi
entusiasmi. L’anno è iniziato
malissimo, nel pieno di una crisi

che nasceva altrove ma che coinvolgeva
anche il turismo, ed è proseguito a rilento.
Abbiamo sentito molti annunci di ripresa e
ripresina, ma nella rete è rimasto poco di
buono. Abbiamo resistito, ma non abbiamo
– come aziende e come categoria – troppi
motivi di soddisfazione.
Anche l’analisi dei vari argomenti lascia
molti motivi di incertezza. È stato
ricostituito il Ministero del Turismo –
come noi albergatori avevamo
insistentemente sollecitato – ma non si è
ancora visto un reale cambio di marcia: al
di là dell’impegno personale e della
tangibile buona volontà del Ministro
Brambilla, sono mancati da parte del
Governo provvedimenti incisivi in grado di
indicare una specifica attenzione verso il
comparto turistico, come è stato fatto con
la rottamazione in favore della industria,
ovvero un intervento sull’IVA come in
Germania (e su questo punto Federalberghi
Roma ha avanzato una sua proposta
innovativa) o un reale alleggerimento
fiscale e/o creditizio. Sul fronte della
promozione, ci siamo mossi molto a livello
regionale, in collaborazione con Assessore
e Agenzia del turismo, andando in giro per
il mondo dal Giappone al Sud America,
ma abbiamo visto con stupore che l’ENIT
è entrato in stallo e sembra ancora una
volta alla ricerca di una formula di riforma
che ne indichi finalmente e chiaramente la
vera missione.
Anche sul versante del turismo romano
non mancano le contraddizioni. Sui numeri
di arrivi e presenze – basandoci sui dati
che raccoglie e analizza l’EBTL – siamo
prudenti e realisti. Di mese in mese,
durante il 2009, abbiamo visto aumentare
il livello medio della tendenza al recupero
ma, nonostante qualche fiammata legata
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Bilancio in chiaroscuro del 2009

La bussola del realismo
• di Giuseppe Roscioli •
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Costerà € 25,00 e sarà prodotta e
distribuita in 500mila esemplari la Card
“Roma Pass”, approvata dalla Giunta

Comunale su proposta del Vicesindaco Sen.
Mauro Cutrufo e dell’Assessore alle Politiche
Culturali Umberto Croppi.
Nella sua nuova versione, “Roma Pass” diventa
una card unica integrata per l’accesso ai musei
statali e comunali e per il trasporto pubblico
cittadino, e inoltre si arricchisce di nuovi
servizi. Toccherà ora agli uffici del
Dipartimento Turismo e della  Sovraintendenza
Comunale, in accordo con Zètema Progetto
Cultura, concordare con il Ministero per  i Beni
e le attività culturali – Direzione Regionale per i

500mila esemplari per Roma Pass 2010

nella promozione, presenza costante sulla
pubblica opinione e costante attenzione a
tutte le opportunità del credito e dei
rapporti con i fornitori. L’esperienza ci ha
confermato la validità di questa formula
non come rimedio magico per risolvere
tutti i problemi, ma come strumento
necessario di vitalità e di efficienza delle
singole imprese e dell’intero complesso
della nostra categoria.

a una valutazione realistica, senza eccessi
di ottimismo o di vittimismo, e a
proseguire nella strada che abbiamo
seguito in questi ultimi anni:
collaborazione con le Istituzioni,
disponibilità al confronto e al dialogo con
le parti sociali e con le altre componenti
del comparto turistico, miglioramento e
aggiornamento nella qualità della nostra
offerta, forte impegno nella formazione e
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autorevoli relatori della
Associazione e verrà
presentato un
intervento
“innovativo”, in linea
con la nuova

impostazione ecofriendly
dell’evento, dal seguente titolo: “Il Cut Cost
Audit per il taglio dei costi energetici e la lotta
agli sprechi ambientali negli alberghi”, a cura del
Prof. Luca Andriola, esperto in problematiche
ambientali e di risparmio energetico del settore
alberghiero e degli eventi, che ha promosso l’idea
per questa edizione 2010 del “Green Meeting” ed
ha fornito suggerimenti e idee su come ridurre
l’impatto del  nostro evento associativo sul nostro
ambiente compresa la “penna sostenibile”
distribuita ai partecipanti come gadget
dell’evento.

Itemi della sostenibilità ambientale e del
risparmio energetico cominciano con sempre
maggiore insistenza a interessare sia il

mondo alberghiero come anche il mondo degli
eventi. È per questo motivo che la Commissione
Eventi dell’Associazione ha deciso di sostenere
questa nuova “vision” introducendo
nell’edizione 2010 dell’Albergatore Day diversi
accorgimenti per far sì che l’evento organizzato
possa essere a ridotto impatto ambientale
rispetto alle precedenti edizioni e possa
assumere concretamente una veste innovativa di
“Green Meeting”. Ciò anche alla luce delle
recenti tendenze della meeting industry che
prevedono, entro dieci anni (2020) che l’evento
sostenibile divenga uno standard dell’industria
congressuale mentre i ‘brown meeting’
rappresenteranno sempre più il passato.
All’evento dell’11 febbraio prenderanno parte

La nuova impostazione “eco-friendly oriented“ dell’evento

Albergatore Day per un “Green Meeting”
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beni culturali e paesaggistici del Lazio e Atac le
modalità di svolgimento e di attuazione di
questo importante servizio turistico.
Per l’anno 2010 si prevede la produzione di 500
mila card, 100 mila unità in più rispetto al 2009
visti i risultati positivi ottenuti. Alla luce di
questo successo, l’Amministrazione Comunale
ha ritenuto opportuno, dopo una fase
sperimentale, ampliare l’offerta di servizi
turistico-culturali con  un servizio di assistenza
sanitaria di primo intervento, mediante un call
center multilingue gestito da medici e un
servizio Roma Informa, di segnalazione e
aggiornamento via mail sulle notizie utili sulla
città e gli eventi culturali. 



n Oggi abbiamo con noi ospiti importanti
come il Senatore Mauro Cutrufo Vice
Sindaco di Roma; l’Assessore provinciale
Patrizia Prestipino; i Presidenti Federica
Alatri e Cesare Pambianchi da sempre
nostri amici, ma anche un amico nuovo:
Riccardo Mancini, Amministratore
Delegato dell’EUR Spa, che sta lavorando
per dare nuovo impulso a un quartiere che
sembrava subire un momento di stanca, con
concetti nuovi e mettendo al servizio del
territorio molte novità, alcune già esistenti e
altre previste per il futuro come la Nuvola
di Fuksas, che sarà certamente una delle
realizzazioni più avveniristiche dei prossimi
anni e darà emozione come potrebbe darne
il Gran Premio di Formula Uno.
Probabilmente Roma non riuscirà a
competere con altre capitali dal punto di
vista dell’offerta puramente ‘materiale’, ma
sono certo che riuscirà a scavalcarle e
andare oltre in quello che sappiamo fare
meglio, offrire sensazioni e modi di essere.
Come quando si entra in un albergo come il
De la Ville, che oggi ci ospita e che porta
con sé storia e un passato fatto di atmosfera
e presenze illustri, un ambiente che

Progetti e bilanci

• di Manfredi Leone •

Il ritorno di Federalberghi Roma al’InterContinental de la Ville –
un ritorno a lungo atteso dopo molti anni – è stato salutato dalle
immagini affascinanti e dalla calda voce tenorile di Andrea

Bocelli nel documentario su Roma realizzato con grande maestria
da Franco Zeffirelli. E così il Presidente Giuseppe Roscioli ha
accolto gli ospiti e i componenti del Consiglio Direttivo salutando e
commentando le immagini di “Omaggio a Roma”, ricco di
suggestioni di grande impatto spettacolare e animato dalla presenza
solare di Monica Bellucci. Gli applausi convinti e festosi di tutti i
presenti hanno dato il via al tradizionale incontro natalizio di
Federalberghi Roma, che ancora una volta ha voluto utilizzare
questa circostanza per rinsaldare nodi di amicizia e di
collaborazione con gli esponenti più rappresentativi del mondo

turistico romano e per un bilancio sincero e
razionale dell’anno appena trascorso.
“Abbiamo voluto presentare questa breve
opera di Franco Zeffirelli che forse non tutti
conoscevano per raccontare la “forza” di
Roma – ha detto Roscioli. È stata una felice
intuizione del Vice Sindaco Mauro Cutrufo
per rilanciare l’immagine della Capitale nel
mondo: un progetto ideato
dall’amministrazione comunale in
collaborazione con l’Agenzia regionale per
la promozione di Roma e del Lazio. È
sicuramente uno strumento avvincente, che
dà emozione e ci sarà di grande aiuto
quando andiamo in giro per il mondo a
vendere le nostre strutture. Sappiamo che
sono forse simili a tante altre strutture
internazionali, ma esiste qualcosa che gli
altri non hanno e che possiamo offrire solo
noi, qualcosa che si chiama emozione, il
sentimento che suscita la nostra città. Il
nostro compito è trovare il modo migliore
per poter emozionare quanti vengono in
Italia, trasmettere sensazioni. Come le ha
date a voi sicuramente oggi, questo film le
regalerà a tutti coloro che potranno
ammirarlo. Porteremo dunque in giro per il
mondo questa opera di cui siamo molto
orgogliosi, con un regista e interpreti
eccezionali. 
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Auspici, 
problemi 

e prospettive
negli interventi

di Roscioli, 
Cutrufo 

e Prestipino
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Il Natale 2009 di Federalberghi Roma

A conclusione di un anno difficile
un bilancio concreto e realistico



Il settore del turismo rappresenta la
ricchezza della città e della Regione. Resta
certo però che Roma ha bisogno della sua
necessaria autonomia. Dopo l’approvazione
della Legge speciale per Roma, adesso
servono i Decreti Delegati. Occorre anche
far percepire alla pubblica opinione le

esigenze di una grande
metropoli e a questo scopo
lanceremo una campagna di
comunicazione per spiegare ai
nostri concittadini dove viviamo,
e quindi come dovremmo essere
amministrati e con quali
prerogative speciali e con quali
doveri. In materia di numeri – ha
continuato Cutrufo – ci conforta
l’ultima rilevazione dell’EBTL
relativa a novembre che per i soli
alberghi conferma un’impennata
di arrivi pari a + 5.14%  rispetto
a novembre 2008. A gennaio si
era a – 11%, a febbraio a – 7%, a
marzo – 4%, poi da giugno è
tornato il segno positivo fino al
3.4 del mese di ottobre. Con gli
arrivi di dicembre possiamo
sperare di recuperare l’intero gap
del 2008–2009. Certo, bisognerà
vedere a consuntivo finale, ma
siamo in controtendenza rispetto
a tutte le capitali europee e
anche a qualche importante città
d’arte italiana. 

È stato importante per questo risultato il
comportamento della categoria degli
albergatori che ha ridotto i prezzi, aiutando
il turista medio a spendere di meno. Ma è il
lavoro che abbiamo fatto insieme - un
marketing internazionale senza precedenti,
il contenimento dei prezzi, il miglioramento
dell’accoglienza, la pura promozione - che
ha portato a questo risultato. Ora bisogna
lavorare per l’anno che inizia: prevediamo
un rientro notevole di arrivi fino a superare
il 2007, numerosi grandi eventi, alcuni già
in calendario o messi in campo da questa
amministrazione. Lavoriamo sul futuro
lontano ma anche su quello più prossimo,
su progetti nostri come la Formula Uno e il
secondo Polo turistico, già presentato in
otto grandi città del mondo e di cui si parla
negli ambienti finanziari internazionali
come possibilità di investimenti. Questo
progetto dovrebbe essere realizzato per il
2012, e quando tutti i progetti saranno
completa avremo importanti vantaggi dal
punto di vista dello sviluppo economico.
Con questi sentimenti e queste prospettive
auguro tutti un buon Natale e soprattutto un

trasmette sensazioni che chi vi entra poi
porta sempre dentro di sé. 
Ma, accanto a questi aspetti positivi che si
rifletteranno su un futuro che speriamo
migliore del presente, dobbiamo
sottolineare anche i nostri problemi e le
nostre preoccupazioni. I dati statistici
indicano una tendenziale capacità di
recupero di arrivi e presenze, ancora
limitata ma indicativa del persistente
richiamo di Roma sul mercato turistico
internazionale: però i numeri dei nostri
bilanci portano note amare perché gli sforzi
che abbiamo compiuto per il contenimento
delle tariffe e la salvaguardia dei posti di
lavoro, si riflettono negativamente sui
risultati economici e sulla redditività.
Scontiamo ancora una grave situazione di
difficoltà che penalizza molte nostre
aziende e che da una parte ci spinge a
intensificare gli sforzi per una sempre
maggiore presenza e promozione, ma
dall’altra crea preoccupazione  e timori
per la necessità di fronteggiare scadenze,
difficoltà di credito, peso fiscale e
concorrenza. Abbiamo dimostrato una
grande capacità di tenuta, ma non possiamo
nascondere e nasconderci i problemi che
ancora dobbiamo affrontare e risolvere”.

Dopo la calorosa e concreta introduzione del
Presidente Roscioli, il Vice Sindaco di Roma
e Assessore al turismo sen. Mauro Cutrufo
ha ricordato e rivendicato il lavoro comune e
la collaborazione tra Amministrazione
capitolina e settore della ricettività
alberghiera. “Quest’anno abbiamo fatto tanto
per il turismo a Roma insieme con gli
albergatori e il Presidente Roscioli, con
Confcommercio e il Presidente Pambianchi,
con l’EBTL e Giancarlo Mulas, sempre in
collegamento con i colleghi del Consiglio
Comunale, i Presidenti Vannini e Mollicone,
con Zetema cui ci unisce un rapporto
speciale, e l’AT Lazio e la Presidente Alatri
che con noi ha contribuito alla realizzazione
del bellissimo film di Zeffirelli. Abbiamo
insomma fatto squadra e compiuto un lavoro
comune, anche con il Capo del Dipartimento
Provasoli e la Fiera di Roma. Debbo inoltre
ringraziare la collaborazione della Regione e
soprattutto l’Assessore Mancini. Siamo
legati ormai tutti da un progetto di sviluppo
della città. In modo indissolubile: fino a
quando non lo realizzeremo non
scioglieremo questa squadra ideale. 

Il Vice Sindaco 
Mauro Cutrufo
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Lavoriamo
sul futuro
e sugli eventi
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proficuo 2010: le premesse ci sono, si tratta
soltanto di saperle cogliere, ma con una
guida sicura e capace come il Presidente
Roscioli non ho dubbi che la categoria degli
albergatori ci riuscirà. 

La serie degli interventi ufficiali è stata
chiusa dall’Assessore al turismo della
Provincia di Roma, Patrizia
Prestipino, con la consueta
vivacità e concretezza.
“Quando si parla di turismo – ha
detto l’Assessore Prestipino - si
parla di argomenti che stanno a
cuore all’intera comunità, di
un’industria importante nel
nostro paese e in questa città,
mai abbastanza valorizzata. Il
turismo dovrebbe essere ancora più
importante nella nostra economia.
Mentre altri comparti, come il mercato

immobiliare, franano e la
Capitale sembra non avere più
l’attrattività di un tempo, il
turismo tiene: con difficoltà, ma
tiene. Una volta Mastroianni
diceva: Roma è quella giungla
tenera e tranquilla dove uno
viene a nascondersi un po’.
Adesso non si viene a
nascondersi, si viene a vederla
per turismo o per interessi
economici, parlo
dell’imprenditoria, della Russia,
del Brasile, della Cina 
Sono stata con Federalberghi nel
mese di aprile a un road show
importantissimo a Pechino e
Seoul: la Cina è un mercato da
intercettare, come quello
brasiliano e l’indiano, ma sono
nuovi e hanno bisogno di essere
motivati e informati,
aggiornando anche la nostra
tipologia di offerta per venire
incontro alle esigenze di questi
nuovi turismi. Esistono nuove
forme di turismo che abbiamo il

dovere di intercettare a Roma se vogliamo
rilanciare il settore. E poi c’è il turismo
di vicinanza, a cui la Provincia sta
lavorando, i flussi da Abruzzo,
Toscana, Umbria. 
Dobbiamo creare strutture di
benessere e relax competitive
con le altre Regioni, dobbiamo

L’Assessore provinciale 
al turismo Patrizia Prestipino
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Delizie di gola
nella “Piazzetta”

Nella “Piazzetta De La Ville”, come si
chiama la sala (e annessa terrazza) dove
si è svolto l’incontro natalizio di

Federalberghi Roma, “officia” uno Chef di fama
e di rango, Umberto Vezzoli, che

quest’anno ha preparato per i suoi
ospiti d’eccezione un Menu

particolarmente ricco e gustoso.

Aggiornare
la tipologia 
di offerta

Menù
Fico al formo 

con guancialetto 
& riduzione 

di aceto balsamico 
e acciughe

hhh

Millefoglie di cappone 
con cipollotto fresco 

& cedro candito 
con croccante di pasta filo

hhh

Tortelli ai funghi porcini 
con crema di zucca ai pistacchi

hhh

Ossobuco di tacchinella  
con marroni glassati 

e verdure saltate 
in salsa dolce forte

hhh

Pandoro & panettone 
con le sue salse

hhh

Caffè & petit four

hhh

Selezione di vini 
di nostra scelta



rivolto all’oggi, a far sì che avvengano
subito. Perché è vero che i turisti
continuano a venire, ma se gli albergatori
sono obbligati a svendere sottocosto il loro
prodotto – ha concluso l’Assessore
Prestipino – cala il fatturato e anche
l’indotto economico di questa città”. 
Da sottolineare, come corollario di questo
importante e tradizionale evento. Il risalto
dato dalla stampa ai contenuti della
manifestazione ed alle considerazioni
espresse dal Presidente di Federalberghi
Roma. 

sfruttare il nostro patrimonio
enogastronomico e creare un brand di
prodotto che metta insieme una grande
offerta fatta di accoglienza e cultura, primo
motivo di incoming turistico, arte,
letteratura, enogastronomia. Ma è quella la
cultura che si cerca: una cultura
diversificata che presuppone un’offerta

diversificata. Su questo dobbiamo
lavorare insieme anche con il

Comune e la Regione,
nell’ottica di area

metropolitana. 
È giusto dare poteri a

Roma Capitale anche con
autonomia legislativa, ma

immaginare Roma da sola
senza il suo hinterland per
me è una follia. Va vista
un’area metropolitana dove
ci sia sviluppo economico,

culturale e turistico che non si
fermi alle mura di Roma. Per
cambiare occorre uno sforzo

concreto che non si limiti a dire le
cose che avverranno, ma sia

Der 60’ereno l’anni 
la Brambilla n’era nata.

T’arivorno l’anni 70’,
c’era tanta “dorce vita”.

D’er Marzotto c’era er nonno
(Poveraccio, lavorava)

e l’Italia, bella assai
de la prima de la classe

la majetta se carzo’ !

Se riempivano e ganasse
tanti arberghi & ristoranti
(puro all’ora s’era n’tanti).

De politici « pensanti »
manco l’ombra se vedeva !

Mò t’arivo ar giorno d’oggi.

L’Italietta dé bei tempi
s’aritrova ar quinto posto.

Stà micragna, moggi moggi,
ce beccamo e n’ protestamo

Ma la corpa de chi é ?
Quello dice, “a’ recessione”
l’antro invece, “semo cari”.

Pe risorve sto problema
entra n’campo Er Cavaliere,

como sempre più den lampo
un politico c’iammola !

La Brambilla, che carina,

con soriso e nà moina
tre mijardi chiede e je spilla.
Li dovrebbe dà ar turismo
ma co’ e banche sempre n’mezzo,
che le posseno “m’azzà”,
li bastoni tra le rote,
te ce mette propro “n’mezzo”!

Ce lo sai che Roma nostra,
che na vorta Città Aperta,

ar turista n’ber servizio
je prestava senza vizio ?
Mò io o dico n’dò stà er vizio:

L’aeroporto che n’funziona,
li c’è n’treno, unico mezzo,

che p’annà n’centro città
t’aritrovi sempre zozzo !

Quanno arivi alle “laziali”
Li banditi, là n’ penombra,

co li taxi a cento pezzi
Er turista fanno a pezzi !

Ma su piazza c’è Cutrufo
C’anziché vedé la “zella”

Propro ar centro de città,( poveretta),
quasi fusse n’vero “ufo”

con ber “circolo der polo”
vo risorve stà crisetta.

Su la piazza, quella vera,
troppi n’ toppi te trovamo.

T’aritrovi er sindacato
Che te strippa stò Romano,

E er turista poveraccio...
Sta lì fermo mani in mano!

(e nun spenne)

Como n’firme a la John Wayne,
Ecco er giudice Alemanno,

Pe difenne er cittadino,
lo sceriffo Pecoraro,

su la piazza te ce manno,
che po fà sto poro Cristo,

pe disperde stà marmaja
j’aritocca fa la naja !

Mah ! Chissà se pe l’arberghi
aritorneno li tempi

n’do du lire le facevi,
quarche tassa ce pagavi.

Oggi, vedi caro collega
è cambiato propro tutto.
Si n’sei più che ammanicato,
poi strillà quanto te pare,
ma te pijano pe matto!
Solo rosso oggi vedemo
Ma domani sarà rosa!!!

Sor Ugo 

… eremo i primi de la classe…
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• di M. P. •

Creata nel 2007 per sostenere e
coordinare la promozione del
territorio della nostra regione,

l’Azienda regionale per la promozione
turistica di Roma e del Lazio è divenuta
in pochi anni uno strumento operativo
sempre più efficace. Iniziative, progetti,
presenza costante a Fiere e road show in
tutto il mondo, collaborazione con le
categorie imprenditoriali e le Istituzioni,
con questa ricetta l’AT Lazio è cresciuta nel
tempo diventando protagonista del tentativo
di recupero di posizioni che l’ideale
squadra allargata di pubblico e privato che
fa capo a Roma e alla sua regione sta
compiendo nelle ultime difficili stagioni. Al
timone, fin dall’inizio, l’energia di Federica
Alatri, una manager che ha capito che sono
diversi i turismi da proporre e i mercati a
cui rivolgersi e ha varato nel 2009 un Piano
rivolto a 30 Paesi tra emergenti e

consolidati. A Federica Alatri
abbiamo chiesto di tracciare un
bilancio di attività dei dodici
mesi appena trascorsi e
anticipare gli obiettivi, le
strategie e i programmi
dell’Agenzia per il 2010. 

n La presenza a roadshow e
workshop in tutto il mondo,
più che a Fiere di sola
“esposizione” di prodotto, ha
caratterizzato l’attività del
2009 dell’AT Lazio: una scelta
proficua? 
Direi di sì. E per tutta una serie
di motivi. I roadshow e i
workshop ci consentono di
rivolgerci in maniera mirata ai

nostri interlocutori. Favoriscono l’incontro
diretto tra operatori, che possono così
sviluppare rapporti commerciali utili al
loro business. Consentono un contatto
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Promozione, 
comunicazione, roadshow, 

slogan e formule nuove

Intervista a Federica Alatri, Presidente ATLazio

Idee, progetti e nuove iniziative
per portare nel mondo Roma e Lazio

Alberghi
protagonisti
essenziali
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che vengono organizzate dall’Agenzia
come gli educational tour per far
conoscere Roma e il Lazio a operatori e
giornalisti stranieri. Per esempio, ai primi
di novembre, in collaborazione con l’Enit,
sono stati accolti operatori e giornalisti
della Corea, un mercato da cui ci
aspettiamo molto. In cinque giorni sono
state toccate 14 località con visite a 23 tra
musei e luoghi di interesse storico,
paesaggistico ed enogastronomico ubicati
a Nord e a Sud del Lazio. Sono stati
visitati oltre 20 alberghi e testati una
decina tra ristoranti e agriturismi. Questa
iniziativa è stata la conclusione di un
percorso iniziato ad aprile con
l’organizzazione di un workshop a Seoul,
al quale hanno partecipato 26 imprese
laziali, e proseguito lo scorso settembre
con l’allestimento e l’inaugurazione della
mostra ‘Roma&Seoul&Roma’ presso la
Sungshin Women’s University.

n Quali sono, a suo parere, i mercati con
maggiori potenzialità di crescita?
È difficile dirlo in generale. È più possibile
riferirlo alla nostra situazione specifica,
tenendo conto dei mercati che per noi, parlo

“personalizzato” e ci aiutano a capire
meglio potenzialità e problematiche di una
domanda in continua evoluzione. Ci
permettono di lavorare su offerte generali
e proposte ‘di nicchia’, aiutandoci a
rilanciare ‘prodotti turistici’ complessivi e
a calibrarli su singoli mercati.
Per dire, con la rassegna Top Italian Wine
abbiamo incrementato la nostra presenza
sulla scena europea, da Stoccolma a
Londra, da Bruxelles ad Amsterdam,
sfruttando l’appeal del prodotto enologico,
molto apprezzato ovunque. Abbiamo
presentato, ad aprile, Roma e le città
d’arte italiane a Seoul e Pechino. Per il
turismo religioso abbiamo cercato di
costruire una relazione privilegiata con la
Spagna, a partire da Madrid fino a
Santiago di Compostela, dove lo scorso
dicembre abbiamo collaborato per
rappresentare il Presepio di Greccio in
apertura dell’Anno Santo Compostellano.
Senza dimenticare il Sudamerica, dove ad
ottobre AT Lazio ha toccato Buenos Aires,
Rio de Janeiro e San Paolo e il Canada con
un tour a Montreal e Vancouver.
Tutto questo va visto in una logica
d’insieme, in sintonia con altre iniziative
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del Lazio e di Roma, costituiscono le
migliori opportunità di espansione. Sotto
questo punto di vista, abbiamo diviso i
mercati in tre aree, per valorizzare al meglio
l’attività di internazionalizzazione,
adottando una strategia di promozione che
riteniamo possa essere funzionale per lo
sviluppo e la commercializzazione globale
dell’offerta turistica di Roma e del Lazio. In
quest’ottica, il nostro impegno si è
indirizzato nel consolidare i mercati esteri
tradizionali, vale a dire gli Stati Uniti, il
Canada, i Paesi dell’Unione Europea e il
Giappone; nel presidiare i mercati
emergenti e potenziali, quali la Cina,
l’India, l’Europa dell’Est e il Sudamerica;
e, infine, nel rafforzare le quote di mercato
italiano nei confronti del Lazio. In tutte e
tre queste fasce di mercati siamo presenti
con azioni diversificate e con iniziative di
promozione differenti.

n Può raccontarci della nuova campagna
di comunicazione Roma loves tourists?

Ovunque nel mondo,
qualsiasi viaggiatore
che arrivi in un
Paese, in una
capitale, testa il
sistema turistico
attraverso le strutture

di accoglienza. Il
tassista che lo
conduce in città
dall’aeroporto o
dalla stazione, il
portiere d’albergo
che lo accoglie
alla reception, lo
chef che gli
prepara la cena o il

barman che gli serve un drink, sono i primi
biglietti da visita che il turista riceve.
Molto spesso, è proprio dai loro
comportamenti che il soggiorno riceve un
gradimento ulteriore, a tutto vantaggio di
una promozione comune dell’immagine di
un luogo. Per questo motivo è nata Rome
loves Tourists, la campagna di
comunicazione del Comune di Roma
realizzata in collaborazione con ATLazio
per stimolare la cultura dell’accoglienza
nel tessuto sociale della Capitale. Per tutto
ottobre e novembre dello scorso anno, dei
veri operatori professionali sono apparsi
ritratti in manifesti posizionati all’interno
del territorio cittadino e nelle stazioni
della metropolitana, oltre che sulle
fiancate dei taxi e degli autobus,
divenendo portavoce di inviti e
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suggerimenti. Nei depliant dislocati negli
alberghi, inoltre, sono stati forniti consigli
e indicazioni utili sui trasporti urbani e sui
taxi, sui consumi e sullo shopping, sui
servizi e sulle agevolazioni turistiche a
partire dalla RomaPass. 

n Quali sono i principali progetti 2010
dell’Agenzia per attrarre turismo sul 
territorio?
È bene precisare che le nostre attività, il
lavoro che svolgiamo in Italia e all’estero,
sono rivolte direttamente ai turisti, ma
anche agli operatori e agli altri soggetti
della filiera (imprese, esercizi
commerciali, associazioni di categoria) con
cui lavorare insieme per veicolare
congiuntamente l’immagine e l’offerta
delle nostre destinazioni turistiche. Vanno
in questa direzione due progetti che stiamo
lanciando: l’ATLazio Card e il GTO. Con
la prima, la tessera del turista sportivo,
offerta dai tour operator, sarà possibile
acquistare gli eventi sportivi, culturali e
musicali in programma in città e nel resto
del territorio regionale. Attraverso il GTO,
il Grand Tour Operator di Roma e del
Lazio invece, proponiamo un sistema di
selezione, qualificazione e
caratterizzazione di alberghi, consorzi e
associazioni, consentendo alle imprese che
vorranno aderire di entrare direttamente a
contatto con i tour operator italiani e
stranieri.

n Come può ulteriormente svilupparsi
l’interazione con gli albergatori di Roma
e provincia?
Presso l’Agenzia abbiamo costituito da
diverso tempo l’Ufficio del Partenariato, in
cui sono presenti i rappresentanti delle
principali associazioni delle imprese
turistiche. Si tratta di un gruppo di lavoro
in cui la componente alberghiera, sia di
Roma che delle province del Lazio, riveste
un ruolo molto importante. Gli albergatori
sono poi protagonisti essenziali delle nostre
iniziative di promozione in Italia e
all’estero. Nel corso del 2010 intendiamo
coinvolgere questo settore in maniera
ancora più incisiva per promuovere la
creazione di offerte di soggiorno legate a
eventi culturali e sportivi, alle feste e alle
manifestazioni più tipiche, da veicolare e
diffondere attraverso il nostro piano di
promozione che quest’anno interessa, tra
l’altro, oltre 50 tra fiere e borse
specializzate in Italia e all’estero, eventi
aperti al pubblico, saloni specialistici
riservati agli addetti ai lavori.
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• di Sergio Piscitello •

La crescente e tumultuosa diffusione della comunicazione via
web ha ormai contagiato anche il turismo. Storicamente la
prima fase è stata quella dell’uso del mezzo informatico

come strumento quasi elementare di rapporti sia interpersonali che
commerciali. Nel modo turistico il dibattito iniziale era sull’utilizzo
di Internet per collegamenti e prenotazioni come “rischio o
opportunità”. Una distinzione che – con il metro di oggi – appare
semplicistica e antidiluviana: siamo ancora nell’era paleolitica del
mezzo informatico, quando non se ne erano ancora scoperte e

comprese le infinite potenzialità e le reali
possibilità di sfruttamento. Man mano che il
fenomeno si è diffuso su scala planetaria, la
sua invasione nel privato e nel pubblico ha
trasformato – anche per il turismo – tutte le
abitudini di lavoro e di vita e sono emerse
nuove realtà, nuove prospettive e –
inevitabilmente – anche nuovi pericoli.
Oggi è scoppiato il momento del
cosiddetto “social networking”, con tutti i
suoi pregi e difetti. Possiamo far conoscere
al mondo intero chi siamo e come
operiamo, ma al tempo stesso – e questo
vale anche per il mondo della ricettività –
siamo esposti a ogni genere di intrusione.
In qualche modo siamo tutti senza difesa
di fronte a un nuovo “venticello di
calunnia” così come possiamo far
risuonare le trombe di descrizioni e lodi
sproporzionate e insincere.
In un recente convegno è emerso che una
organizzazione pubblica italiana ha assunto
16 redattori per inondare il mondo dei blog
di racconti e indicazioni sui motivi di
richiamo di una peraltro illustre e
conosciutissima città d’arte. Ma, allo stesso
tempo, questo dimostra che esiste uno
spazio illimitato per esercizi scorretti di
diffamazione commerciale e di concorrenza
sleale a carico di  istituzioni, professioni,
aziende e persone. Il dilagare di questo
fenomeno e sopratutto l’uso spesso distorto
che ne viene effettuato sono ormai diventati
un problema di attualità.

L’azione di
Federalberghi

contro 
Tripadvisor
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Un problema di grande interesse e attualità

Web e turismo:
prospettive e pericoli

n Il passaggio dal discorso astratto e
generico agli esempi concreti e reali è
immediato, come indica il grave problema
suscitato da Triadvisor, uno dei più
conosciuti, diffusi e seguiti siti di
informazione  e consigli turistici via web. 
La nostra Federazione nazionale ha
recentemente inviato all’Autorità garante
della concorrenza e del mercato una
segnalazione di “presunta scorrettezza
delle pratiche commerciali” poste in essere
sui canali di comunicazione di Tripadvisor.
Questo sito pubblica descrizioni e
recensioni scritte da clienti d’albergo,
spesso con contenuti inesatti e diffamatori,
senza operare un necessario controllo
preventivo e senza consentire
all’imprenditore alberghiero un reale e
concreto diritto di replica e di
precisazione.
Aggiunge Federalberghi che la mancanza
di un effettivo controllo preventivo risulta
evidente dal tenore di alcuni dei commenti
pubblicati che contengono insulti e
volgarità; mentre il rilievo sulla
circostanza che non venga consentito un
effettivo diritto di replica risulta evidente
dalla lettura delle stringenti condizioni alle
quali esso viene sottoposto, nonché dai
molti pretestuosi rifiuti di pubblicazioni
rivolti a numerosi imprenditori alberghieri.
Inoltre i giudizi dei clienti, veri o presunti,
sono pubblicati in genere in forma anonima
e l’albergatore chiamato in causa non ha
quindi alcuna possibilità di verificare se il
commentatore abbia effettivamente
soggiornato presso il suo albergo.
La Federalberghi ha fatto anche rilevare
come la pubblicazione di giudizi
diffamatori, oltre a danneggiare
grandemente le singole imprese
alberghiere, può anche  provocare uno

Il caso Tripadvisor



OSPITALITÀROMANA N O T I Z I A R I O  D E L L A  F E D E R A L B E R G H I  R O M A

chiesto il rispetto dei principi indicati
dall’Hotrec, e soprattutto è stata
rappresentata l’esigenza che sia operata
una verifica sull’effettiva permanenza del
commentatore nella struttura ricettiva
oggetto di giudizi, al fine di evitare la
pubblicazione di commenti non veritieri,
sia positivi che negativi, finalizzati a sviare
la clientela da alcune strutture
indirizzandola presso altre. È emerso
quindi un problema di monitoraggio sulla
provenienza e la veridicità delle fonti, che
rappresenta il  vero spartiacque sulla
validità di utilizzo di questa forma di
comunicazione.
I rappresentanti di Tripadvisor - pur
manifestando perplessità, anche per motivi
di riservatezza, in ordine alla praticabilità
delle verifiche richieste (ma qui sta il nodo
del problema) - si sono riservati di
approfondire la questione ed è auspicabile
per evitare altri inconvenienti che qualcuno
venga fatto al più presto.

n Sul prossimo numero altri interventi su
questo importante argomento.

Approfondimenti

sviamento della clientela presso altre
strutture, operando quindi non solo una
forma di concorrenza sleale, ma anche di
pubblicità ingannevole a danno dei
consumatori. Il delicato problema è stato
portato anche all’attenzione dell’Hotrec,
che ha formalmente invitato Tripadvisor ed
i gestori di siti analoghi a rispettare questi
fondamentali principi:
n controllo editoriale di ciò che viene

pubblicato,
n qualità delle informazioni,
n esclusione delle recensioni anonime,
n pubblicazione di un numero minimo di

recensioni,
n armonizzazione del rating,
n diritto di replica,
n certezza legale,
n aggiornamenti,
n indicazione del sistema ufficiale 

di classificazione.
L’azione promossa dalla Federazione
nazionale all’Antitrust ha costretto i
rappresentanti di Tripadvisor in Italia ed
Europa a chiedere un incontro per valutare
le possibilità di collaborazione per
sostenere la visibilità del comparto
alberghiero italiano sul web.
Nel corso dell’incontro, la Federalberghi ha

16



cercare di capirsi tra questi mondi che
realizzano in tutto dei business incredibili è
quanto mai necessario. In particolare sono
moltissimi ormai i web-site turistici
promossi e finanziati da enti pubblici, che
offrono un ampio genere di informazioni, e
costituiscono un must della comunicazione
turistica e dell’animazione del territorio. Con
un Seminario organizzato a Roma nel
dicembre scorso, Litorale SpA ha promosso
uno scambio di esperienze tra addetti ai
lavori su alcune delle principali questioni:
come si organizzano e si presentano le
informazioni e quali devono essere i target di
riferimento, quanto investire per la
realizzazione e quanto per la promozione
pubblicitaria del sito; quale rapporto corretto
deve instaurare l’operatore pubblico con i
web commerciali (a cominciare dai grandi
portali di prenotazione) e in generale con il
mondo dell’intermediazione; e infine quale
sia il modo migliore per adempiere al dovere
di accountability (cioè di autenticazione e di
accertabilità) di quanto si realizza.

Si è partiti dall’esperienza del portale
www.maredellazio.it, ormai al suo terzo
anno di vita e che ha raggiunto i 170 mila
contatti ad oggi, i cui costi di produzione
sono stati di 120 mila euro (costruzione del

portale e linea grafica,
elaborazione dei contenuti,
redazione continua per gli
aggiornamenti, traduzioni in
inglese e tedesco) cui si sono
aggiunti nello stesso periodo 65
mila euro per la promozione
(pubblicità su magazine e via
web). Tra i diversi autorevoli
interlocutori presenti al
seminario (da Google alle
regioni Emilia Romagna e

Il Seminario di Litorale SpA

• di Romolo Guasco* •

Siamo tutti in rete: tutti ad organizzare
siti, caricare contenuti, entrare nei
social network, conquistare posizioni

nei più importanti motori di ricerca,
sperimentare tecniche di marketing non
convenzionale (e il solo nome mette un po’
timore). Una bella fetta della spesa pubblica
per la promozione turistica (una fetta della
mostruosa cifra di 1800 miliardi di euro nel
periodo 2001 - 2006 secondo Federalberghi)
è dedicata oggi alla rete. Ma nonostante
alcune importanti nicchie di best pratics, tra
il mondo della comunicazione via web e
quello del turismo manca ancora uno spazio
aperto e franco di scambio di esperienze ed
elaborazione comune. In fondo in fondo (con
le dovute eccezioni, ovvio) il mondo web
considera l’operatore turistico pubblico (e
gran parte delle pmi turistiche) degli
interessanti clienti cui va ancora insegnato
molto e, viceversa, molti tra gli operatori
pubblici e le pmi turistiche, considerano il
web uno spazio dove non si può mancare, ma
la cui utilità è tutta da dimostrare, perché
“tanto i clienti arrivano con altri canali”.
Aprire porte, parlarsi francamente e

Linee 
d’orientamento 

e norme 
di utilizzo e

“sopravvivenza”

* Direttore generale
Litorale SpA
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Rivoluzione web per il turismo

Siamo tutti in rete
impariamo come starci
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settore, a cominciare dagli agenti di viaggio
e dagli albergatori, hanno un’infinità di
stimoli e informazioni per migliorare i loro
prodotti e raccogliere nuova clientela: ma
bisogna saper usare gli strumenti ed essere
innovativi nelle proposte: anche il Web 2.0
sta demolendo le ultime roccaforti del
protezionismo turistico.

n Che il Pubblico sappia informare. Tanti
soldi sono stati spesi dagli enti pubblici in
questo settore, spesso con invenzioni
discutibili e risultati deludenti. Non mi
riferisco solo all’infinita storia di Italia.it,
ma penso ai falliti progetti di prenotazione
on line dei primi anni ‘90 o ai totem per le
indicazioni turistiche acquistati un po’ da
tutti e quasi sempre presto abbandonati. La
promozione pubblica via web deve
concentrarsi innanzitutto sull’informazione:
è la prima richiesta del turista on line ed è
la funzione originale, per molti aspetti
esclusiva, dell’operatore pubblico del
turismo. Offrire un portale intrigante,
graficamente di qualità, ricco di notizie di
base per il nostro possibile cliente, in grado
di lavorare con le tecnologie 2.0, senza
replicare gli ambienti ma interagendo con
quelli che già esistono. In un paese dove il
complesso della promozione turistica
pubblica di questi anni non ha certo brillato,
questo mi sembra già un buon
posizionamento nella rete!

Toscana, dalla Ninjalab a Zoover.it,
dall’APTL Lazio agli imprenditori
alberghieri e alla Facoltà di Scienza delle
comunicazioni della Sapienza) ci si è parlati
con franchezza e sono emerse alcune
importanti linee guida per il mondo del
turismo, e in particolare per gli operatori
pubblici. Ne vorrei evidenziare in estrema
sintesi tre.

n Non basta esserci, bisogna saperci
stare. Tutte le risorse impegnate per il web
devono esser parte di un progetto di
comunicazione e gli esempi sono diversi:
dal lavoro per segmenti di prodotto turistico
dell’Emilia Romagna (con i portali di club
di prodotto coordinati tra loro e il booking
on line) al nuovo e coraggioso approccio
della Fondazione Sistema Toscana, dove il
turismo è parte della promozione dello style
Toscana verso un “cliente 2.0”,
normalmente connesso e interattivo.

n Conoscere il Web 2.0 per creare
valore. Gli ambienti della rete sono in un
continuo aggiornamento di dati e
tecnologie. Il turista cerca le informazioni
in rete, legge i giudizi di chi già è stato
nella località che dobbiamo promuovere o
nella nostra impresa ricettiva, verifica e
confronta i prezzi che si offrono. E lì deve
trovare un messaggio promozionale
credibile ed efficace. Anche gli addetti al
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Con un significativo gesto di amicizia e di
solidarietà internazionale, “Soggiorno se-
reno” ha ricevuto dal Giappone un dono

di grande utilità pratica e di alto valore simbolico.
Un agente di viaggi nipponico, Yotaka Motomu-
ra della Big Apple Corporation di Tokyo, ha fat-
to pervenire a Patrizia Diletti dell’Hotel Colum-
bia – per il tramite di Adriana Mion e del re-
sponsabile di Buy Tuscany, che ha ospitato l’a-
gente di viaggi giapponese nel corso di una ma-
nifestazione promozionale presentandolo anche
sul palco durante la serata di gala per ringraziar-
lo del suo gesto amichevole – una sedia a rotelle
destinata a una organizzazione benefica. 
Patrizia Diletti a sua volta ha destinato il pre-
zioso dono alla struttura di Soggiorno Sereno
che opera all’interno dell’Istituto di Ematologia

dell’Università La Sapienza, e, con una comu-
nicazione ufficiale a nome dell’Associazione
Soggiorno Sereno - Sandro Gabbani Onlus, 
Rosanna Armellini ha fatto pervenire al Signor
Yotaka Motomura la seguente lettera di ringra-
ziamento:

“Dear Sir,
I am the volunteer who operates inside of Hema-
tology Department that cures blood diseases.
We have received from Mrs Patrizia Diletti a
wheelchair, it is beautiful and it will be most
useful to our First Aid Hospital.
A gesture of solidarity, as that one completed
from you, is rare. I hope with all the heart that
the good you do will come exchanged again
from much health and happiness.”

Un dono dal Giappone

Solidarietà internazionale 
per “Soggiorno Sereno”
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competizione che richiede possibilità di
accelerazione e frenata e zone di sorpasso,
molto più che le spettacolari aree centrali
dei siti monumentali cittadini. L’accordo tra
Bernie Ecclestone e Maurizio Flammini,
Presidente di Federlazio, ex pilota e con
l’FG Group grande regista dell’operazione
per portare nella Capitale la manifestazione
regina dei motori, è stato firmato a dicembre
per il 2012, con il convinto beneplacito

• di Marco Piscitello •

Progettato per l’esposizione universale
del 1942 e realizzato nel 1954, l’Eur
sembrerebbe nato per ospitare la

Formula Uno. Con strade larghissime, una
pianta geometrica, ma anche edifici che
richiamano idealmente il rapporto tra
passato e futuro, dispone secondo i tecnici
delle caratteristiche adatte a ospitare una

Mini inchiesta 
sul progetto di portare 
la Formula 1 a Roma. 

Interviste a Maurizio Flammini, Riccardo Mancini e Onorio Rebecchini

FORMULA1
aRoma
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dell’amministrazione comunale, ma ha
suscitato polemiche da parte di esponenti
politici e sportivi legati al  nome e alla
tradizione di Monza, da sempre il circuito
che identifica il Gran Premio d’Italia. 
Non sono mancate riserve anche dai
cittadini romani più direttamente interessati,
che hanno manifestato preoccupazione per
non essere stati interpellati sulla nascita del
circuito. Ai “ma”, Flammini ha risposto
sulla stampa con numeri e progetti di
grande impatto, 10.000 nuovi posti di

lavoro, un giro d’affari imponente, la
nascita di grandi opere che favoriranno lo
sviluppo della zona e della città, l’afflusso
previsto di tantissimi turisti. Per sapere di
più sul progetto Gran Premio e le sue
effettive potenzialità in termini di  crescita
della ricettività abbiamo interpellato
proprio Maurizio Flammini,
l’Amministratore Delegato dell’Eur Spa
Riccardo Mancini, e l’albergatore Onorio
Rebecchini, fortemente “radicato” nella
zona, rivolgendo loro tre domande:

OSPITALITÀROMANA N O T I Z I A R I O  D E L L A  F E D E R A L B E R G H I  R O M A

notevoli ricadute economiche in
termini di creazione di posti di
lavoro, di aumento del gettito
tributario e di valore aggiunto; e
di immagine, con la possibilità di
dare a Roma un volto nuovo e
più moderno. Come specificano
gli studi dell’ISAE (Istituto studi
di analisi economica) le ricadute
riguarderanno anche l’economia
nazionale. Si prevede un
incremento dei posti di lavoro fra
9.000 ed 11.000 unità, una
conseguente diminuzione del
tasso di disoccupazione del
Lazio del 6,5%; un aumento
complessivo del gettito fiscale di
circa 200 milioni di euro (di cui
116 milioni derivanti dalle
imposte dirette);  impatti
economici diretti ed indiretti
stimati in circa 1 milione di euro,
con alcuni settori
particolarmente beneficiati: il
turismo, in primis, ma anche il
commercio, le costruzioni ed i

servizi pubblici. Tutto questo significa un
aumento del PIL del Lazio del +1% ed una
nuova offerta turistica per la Capitale, in
grado di porla al vertice degli scenari
internazionali. ROMA FORMULA
FUTURO nei suoi sei mesi di Fiere,
congressi, musica, manifestazioni culturali,

Un volto 
nuovo
per Roma

1) La Formula 1 è oggi uno dei tre grandi
eventi dello sport mondiale e significa per
la nazione ospitante,  e soprattutto per la
città dove si svolge la gara, ricadute a 9
zeri. L’Eur ha peculiarità uniche: ampiezza
della rete stradale, vicinanza dell’aeroporto
di Fiumicino e dei servizi congressuali e
fieristici, un tracciato che non coinvolge
aree abitative inserito in un tessuto urbano
straordinario. Il circuito (le cui
caratteristiche sono: lunghezza 4.669 metri;
tempo sul giro: 1 minuto  34 secondi;
velocità media: 177 km orari; velocità
massima: 328,2 Km orari) sarà collocato
nella zona delle Tre Fontane, uno dei più
bei centri di Sport d’Italia che negli ultimi
30 anni si è degradato. Il Gran Premio
restituirà funzionalità allo sport e
rivitalizzerà l’area.

2) Il progetto ROMA FORMULA
FUTURO è concepito come un grande
contenitore di eventi di cultura, musica,
scienze e sport di cui  il Gran Premio è
apice. L’obiettivo è organizzare sei mesi  di
manifestazioni ogni anno che diventino
parte integrante dell’offerta turistica di
Roma, della sua provincia e del Lazio. Con

Maurizio Flammini 
FG Group

La Formula Uno
all’Eur, quali 

pro e i contro?

Il Gran Premio 
in termini 

di turismo, quali 
sono le prospettive 

per Roma?

Le polemiche 
nate con altre sedi 

di Gran Premi 
hanno un senso? 
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specializzazione in collaborazione con
grandi università come la Luiss di Roma o
il MIT di Boston. Penso a personaggi come
Mauro Forghieri, al Presidente della FIAT,
della  Ford Motor Company, a Bernie
Ecclestone. Ma anche ai giovani ingegneri,
architetti ed economisti  che hanno bisogno
per le loro carriere di contatto con

esponenti internazionali del
business e della tecnologia.
Penso alla realizzazione di un
Premio Planetario della Vettura
Sportiva per promuovere la
funzione ludica dell’Auto in
accordo con le esigenze
ambientalistiche. Penso infine a
un Centro che metta in contatto
tutti coloro che si occupano di
motori, di trasporti o di sport
motoristici.

1) Tutti i grandi progetti, e
quello di disputare un GP all’Eur
non può essere considerato
altrimenti nella considerazione
che la Formula 1 rappresenta il
3° evento dello sport mondiale,
secondo solo alle Olimpiadi e ai
mondiali di Calcio,
inevitabilmente portano con sé

una confusa congerie di attese, euforie,
preoccupazioni e allarmismi, tanto più
grande quanto maggiore è la loro caratura.
Riconosciuto ciò, appare doveroso
guardare ad un eventuale GP di Formula 1
come ad un formidabile progetto di
marketing territoriale, in grado di proiettare

Riccardo Mancini 
AD Eur Spa

entertainment e sport, ha l’obiettivo di
portare  a Roma oltre 2 milioni di persone
l’anno per un totale di presenze di oltre 5
milioni. Inoltre l’idea  è privilegiare un
turismo di target alto e medio alto, perché
tutto il territorio ne tragga un vantaggio
diretto ed indiretto. Non solo Roma: il
progetto punta a coinvolgere con eventi ad
hoc anche le varie provincie del Lazio e poi
espandersi ad altre Regioni. 

3) Monza, Tempio della Velocità, è stato
insignita del titolo di “Autodromo Classico”
dalla FIA, questo la privilegia in assoluto
per la permanenza nel  Calendario del
Campionato. Il Presidente dell’Automobile
Club, che assegna l’organizzazione del
Gran Premio d’Italia, ha dichiarato che la
sua sede è e sarà sempre Monza. Per anni si
è corso un secondo Gran Premio ad Imola e
non ci sono stati problemi per i due
circuiti. Inoltre essendo il GP di Roma
un evento con budget promozionale
molto più ampio di quello di un gran
premio classico, abbiamo proposto al
management di Monza di collaborare
nella promozione, sia per la vendita della
biglietteria che dei pacchetti turistici e
corporate. FG GROUP sta varando un
piano di promozione in 18 nazioni
extraeuropee ove creare un network in
grado di preparare e commercializzare
pacchetti turistici e biglietteria, non solo per
il Gran Premio ma per tutti gli eventi nei 6
mesi del programma, così l’autodromo
brianzolo potrebbe usufruire di notevoli
sinergie.  I disagi per i cittadini dell’Eur,
dove abito da 40 anni, saranno ridotti ed
incomparabili ai vantaggi. Le prove di
qualifica si disputano per 2 ore il venerdì, 2
ore il sabato e la gara  altre 2 ore la
domenica. I lavori di approntamento del
manto stradale e delle strutture saranno
concentrati per ridurre al minimo l’impatto
sul traffico. La Colombo non sarà mai
interrotta e resterà fruibile nei giorni del
Gp, come la Laurentina, la Pontina e lo
svincolo per Fiumicino. I timori dei
residenti di non poter entrare e uscire di
casa nei giorni del GP non sono fondati: la
fruibilità delle 6 palazzine private lungo il
percorso sarà assicurata. Inoltre lavoriamo
per un evento “green”,  individuando  le
tecnologie più innovative in rispetto
dell’ambiente. 
Sogno di realizzare all’EUR  un Museo
degli Sport Motoristici, un Centro
Multifunzionale che vada dall’esposizione
di quanto di più innovativo nel  mondo del
motore , ad una scuola di alta
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Una eccezionale
leva di crescita
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come parte attiva, custodi di quel
patrimonio, costituito da immobili e da
aree verdi, che il Ministero delle Finanze e
dell’Economia e il Comune di Roma hanno
affidato alla nostra tutela, perché potessimo
creare valore. In tal senso, verranno
realizzati investimenti consistenti per la
rete stradale e di trasporto, oltre alla
realizzazione di nuove infrastrutture
sportive, nonché alla valorizzazione di
quelle esistenti.

l’immagine di una Capitale bella, viva ed
attraente in tutto il mondo, promuovendo la
destinazione Roma meglio di qualsiasi
spot, e generando ricadute formidabili non
solo per le economie locali, bensì per
quelle dell’intero Paese. Così del resto fu
già per i Giochi olimpici del ’60, i primi in
cui le immagini televisive delle
competizioni, e con esse quelle del
patrimonio artistico-architettonico romano,
vennero trasmesse in 21 Paesi, decretando
il trionfo mediatico di Roma. Va detto poi
che il GP di Formula 1, nell’ottica della
creazione nel quadrante sud occidentale
della città di un Secondo Polo Turistico
della Capitale, complementare al centro
cittadino, dotato di un sistema di
accessibilità rapido e moderno, ancorché
sviluppato nell’organicità del più ampio
Piano Strategico per la Mobilità
Sostenibile, rappresenterebbe una
eccezionale leva di crescita verso la
modernizzazione, l’ampliamento
dell’offerta turistica, diversificata e più
rispondente alle esigenze della domanda
internazionale. Un modello di sistema
improntato alla qualità all’efficienza, ma
anche alla tutela dell’ambiente, rispetto al
quale, come ho sempre detto, ci porremo

22



OSPITALITÀROMANA N O T I Z I A R I O  D E L L A  F E D E R A L B E R G H I  R O M A

Papa Giovanni Paolo II? La finale di
Champions League? Il torneo delle 6
nazioni di rugby? Tra l’altro sarebbe anche
il primo Gran Premio all’interno di una
capitale mondiale, che proverebbe che
Roma è anche moderna come si volle sin
dal 1930 quando ebbero inizio i lavori
dell’E42, oggi EUR sede del futuro
tracciato cittadino. Ultimo ma non meno
importante, l’occasione di creare nuova
mobilità e nuovi accessi in una zona ad alto
traffico commerciale come l’Eur stesso.
I contro sono solo i rischi classici verso i
quali si può incorrere quando si fanno

opere di urbanizzazione, quindi
altro traffico in fase di
realizzazione delle opere
stradali, ed i problemi che si
possono creare nell’area
interessata in considerazione
delle necessarie chiusure. Altro
problema è la possibile
concentrazione ed il
coordinamento delle diverse
istituzioni impegnate sull’evento. 
Ben venga il GP, ma non
dimentichiamoci della Fiera di
Roma, del Centro Congressi e
delle altre attività già avviate ma
che necessitano di attenzione
costante da parte delle
Istituzioni.

2) Occupazione e possibile alto
ricavo medio. Ricordiamo che il
GP di Formula 1 è uno dei pochi
eventi sportivi che, tra
prove, gara e attività correlate, si
svolge per circa 7 giorni. Tra
l’altro la gran parte degli utenti
sarebbero utenti facoltosi:

sponsor, case automobilistiche, marchi di
eccellenza che investono in Formula 1.
Anche la Roma “centro politico” deve
utilizzare questo evento per coinvolgere con
inviti, dimostrazioni, serate, sia i politici
che esponenti di aziende ed uffici turistici
dei maggiori paesi impegnati sul piano
turistico-economico.

3) Roma ha un peso specifico
particolarmente notevole ed è alto  il rischio
che le altre città, come Monza e non solo,
visto che Milano stessa beneficia del
potenziale sviluppato dal GP, possano
vedere  ridotto l’impatto mediatico, ma
ritengo che occorra agire  in sinergia, e
quindi come nazione e  non come singole
regioni, province o comuni. Roma è un
simbolo per tutti, Roma vuol dire Italia.
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Una forte 
spinta alla
occupazione

2) Direi straordinarie. Il programma ROMA
FORMULA FUTURO, di cui il GP
rappresenta l’evento clou, se realizzato,
attiverà intensi flussi turistici nella Capitale.
Si stimano oltre 2 milioni di turisti l’anno,
per i quali l’offerta sarà costituita oltre che
dall’unicità e dalla bellezza del patrimonio
storico, artistico, architettonico romano,
anche da un Secondo Polo Turistico,
culturale, ludico e congressuale,
accessibile, con strutture di standard
internazionale e servizi di rango. Il GP di
Formula 1, rappresentando un grande
appuntamento sportivo che è insieme
grande evento di spettacolo e di
intrattenimento, di caratura internazionale,
può riuscire a richiamare importanti energie
economiche, private e pubbliche, per
imprimere un nuovo sviluppo alla città e
consolidare l’immagine di Roma nel
mercato turistico mondiale.   

3) Se ci si riferisce alla querelle con Monza,
in più di un’occasione il Sindaco Alemanno
ha ribadito che l’eventuale GP di Roma non
si disputerebbe in sua sostituzione, proprio
per le caratteristiche diverse dei due
percorsi. Monza, un Gran Premio su
circuito, e Roma un Gran Premio cittadino.
Inoltre, come più volte sostenuto
dall’Amministrazione capitolina, realizzare
il GP entro il 2012 rappresenterebbe uno
straordinario volano alle infrastrutture che
in seguito serviranno per l’Expo 2015, di
cui Roma ospiterà molti eventi collaterali.
Un’occasione irrinunciabile, visto che,
stime alla mano, l’evento incrementerebbe
il PIL del Lazio di oltre 1 punto percentuale
portando alla creazione di oltre 9.000 posti
di lavoro.

1) I pro sono evidenti, marketing con il
nome della città;  impatto economico su
tutta la città, soprattutto se il GP dovesse
svolgersi nei mesi di luglio, agosto, periodi
in cui la città “si riposa” dal punto di vista
della produzione commerciale;
dimostrazione che Roma è anche una città
“ moderna”, dove accadono eventi nuovi ed
attuali e non solo legati allo splendido ed
enorme passato; la possibilità di dimostrare
l’efficienza che la città ha già del resto
mostrato. Come infatti dimenticare la
perfetta  organizzazione dei funerali di

Onorio Rebecchini
Hotel Sheraton Golf 
e Fiumicino HiltonSpa
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sorpresa più nascosta di un albergo storico
della Capitale fondato nel 1939 da
Benedetto De Angelis, capostipite di una
delle più antiche e famose famiglie
dell’hotellerie romana, il quale scelse il
nome Diana in omaggio all’omonima figlia
di un fraterno amico. La dea della caccia,
accompagnata dai suoi cani, divenne il
simbolo stesso dell’Hotel al numero 4 di
via Principe Amedeo, un tempo parco della
Villa Peretti Montalto che Papa Sisto V
fece costruire per eleggerla a propria
residenza di campagna alla fine del ‘500. 
Sopraggiunta la guerra, il figlio maggiore
di Benedetto De Angelis, Enrico, fu
richiamato al fronte e l’hotel fu requisito
dai Tedeschi come alloggio per i propri

• di Michela Capriotti •

La primavera vissuta al settimo piano
dell’Hotel Diana è una delicata
concessione alla prospettiva che dai

tetti del centro storico di Roma fugge verso
i Castelli in un breve volo che incontra le
colline di Monte Mario, il Quirinale, la
maestosità di San Pietro. I colori del Roof
Garden “L’Uliveto” sono quelli tipici del
Mediterraneo con gli ulivi che ne ricamano
il perimetro tra divani in muratura e grandi
cuscini, le sfumature intense del
melograno, la vivacità multicolore dei fiori,
la luce bassa e soffusa dei lampioncini
all’imbrunire. Una piccola piazza, ma
anche un grande salotto che rappresenta la

Con questo articolo iniziamo un itinerario tra le più belle terrazze degli alber-
ghi di Roma: un percorso tra panorami mozzafiato e stupende visioni di cupo-
le, di tetti e di altane, di profondo verde dei pini. Moltissimi alberghi romani
hanno il privilegio di offrire ai loro clienti un luogo magico per guardare Ro-
ma dall’alto, in una prospettiva di grande fascino e suggestione, e quasi sem-
pre  queste terrazze sono destinate anche a colazioni, pranzi e cene, cioè al mi-
racolo di unire ai piaceri della  vista anche il gusto del palato.
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“L’Uliveto”, Roof Garden dell’Hotel Diana

Colori del Mediterraneo
nei dolci tramonti romani



militari, dopo la liberazione divenne sede
dei sottoufficiali francesi e, finita la guerra,
fu riconsegnato ai proprietari che ripresero
l’attività. Negli anni Ottanta, la guida
dell’albergo passò a Carlo De Angelis,
figlio di Enrico. È stato proprio Carlo, che
insieme alla sorella Caterina gestisce oggi
l’albergo, ad avere l’idea di una terrazza
con vista su Roma da regalare ai propri
ospiti.
Il rione su cui si affaccia “L’Uliveto” e
dove sorge l’Hotel Diana è uno dei più
antichi di Roma, il Rione Monti, area di
importanti vestigia, di ville residenziali,
orti e vigne fin dai tempi dei Romani. Con
l’Unità d’Italia e la costruzione della
Stazione Termini, la zona visse sviluppi
urbanistici in funzione di Roma Capitale
che portarono all’apertura di strade e alla
costruzione di eleganti palazzi compreso il
Teatro dell’Opera. 
Nel corso della stagione più calda, quella
tra maggio e settembre, “L’Uliveto” diventa
l’angolo preferito degli ospiti dell’hotel.
Uno spazio confortevole dove godere il
sole e una bella prima colazione o dove
trascorrere il tempo fino a tarda sera tra
cocktails e assaggi di vini di qualità.

Inoltre, è proprio il Roof Garden a
rappresentare l’area prediletta per gli eventi
organizzati dall’Hotel Diana come, ad
esempio, i festeggiamenti del maggio
scorso per il 70° anniversario della
fondazione dell’albergo. 
“È nostro desiderio che l’Hotel Diana sia
un luogo di accoglienza e di incontro;
teniamo particolarmente a fidelizzare gli
amici, gli amici degli amici e i nostri
clienti, offrendo loro la possibilità di
trascorrere una piacevole serata o di
utilizzare i nostri spazi e la nostra cucina
per organizzare per proprio conto una cena,
una serata, una manifestazione o una
semplice partita di carte accompagnata da
un aperitivo. Siamo in piena fase creativa:
piano piano cresciamo, inventando,
costruendo e sviluppando nuove proposte
per i nostri ospiti.” 
Così riassume, Caterina De Angelis,
Responsabile P.R. & Events dell’Hotel
Diana, lo spirito della terrazza che segue
un calendario ben studiato che propone in
inverno visite guidate ad alcune mostre
selezionate con cena a tema e incontri
musicali di voci e strumenti (opera lirica e
musica da camera) con buffet a seguire.
Durante la bella stagione concerti ed eventi
musicali, rappresentazioni teatrali in cui la
poesia si sposa con la musica, aperitivi
serali con musica dal vivo ed incontri di
tango, oltre al servizio di ristorazione
basato sulla cucina tradizionale italiana
rivisitata in chiave creativa dallo Chef
Daniele.
In più, gli spazi del Roof, accolgono feste e
piccole cerimonie in occasioni quali
anniversari e matrimoni.
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Concerti e recital nei teatri di Roma e del Lazio per portare la lirica tra i giovani e allargare
la platea degli appassionati: nasce L’Opera a Teatro, un progetto frutto della collabora-
zione tra il Consiglio Regionale, l’Agis Lazio e il Teatro dell’Opera. Sino a maggio

2010 saranno ventitré i palcoscenici interessati e molti gli appuntamenti in calendario. Prima di
ogni spettacolo il direttore dell’orchestra, quello del coro o i singoli musicisti forniranno infor-
mazioni e curiosità per far gustare al meglio l’esibizione e far conoscere il contesto dei titoli
prescelti e il profilo dei loro autori. Tra i palcoscenici che parteciperanno alla Rassegna nel
2010 figurano il Teatro Valle, il Quirino, l’Eliseo, il Nino Manfredi di Ostia, il Vittorio Veneto
di Colleferro, il Teatro Manzoni di Cassino, il Traiano di Civitavecchia e tanti altri. I biglietti
saranno in vendita nei botteghini dei teatri aderenti e presso le biglietterie AGIS Lazio.
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oasi verde da cui si ammira lo scenario della
Cupola di San  Pietro. Una piccola struttura
che dal 2003 è sede stabile di Roma e
Musica, organizzazione nata per favorire la
divulgazione e la fruizione dell’Opera e della
musica sinfonica, spesso riservate al solo
pubblico di appassionati.
Il settore musicale, attivo da circa 30 anni,
sotto la direzione artistica del maestro
Maurizio Petrolo, continua a curare con
successo la produzione e la rappresentazione
delle più acclamate opere quali Aida,
Rigoletto, Madama Butterfly, Il Barbiere di
Siviglia – al completo di scene, costumi,

• di M. C. •

Quella del Teatro San Pietro è la storia di una
vocazione, della dedizione completa e
assoluta di un gruppo di lavoro che di lirica e
musica sinfonica ha riempito la propria
esistenza. L’incontro di personalità
impegnate da anni per contribuire alla
valorizzazione dei beni culturali, musicali,
artistici e paesaggistici italiani dà
quotidianamente vita ad uno degli spazi più
vitali che Roma riserva alla musica lirica e
sinfonica. 374 posti a pochissimi passi dai
Musei Vaticani, nel quartiere Aurelio, in una

Trenta 
appuntamenti

nei Teatri 
romani 

e del Lazio

Nel cuore del quartiere Aurelio

Teatro San Pietro
“paradiso” dei melomani
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INFO POINT AGIS
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(presso Going Informagiovani del Comune di Roma) 
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dal mart. al sab. 11.00-20.00 
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LAST MINUTE TEATRO
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Roma da’ voce alla lirica



orchestra, coro, solisti, direttore d’orchestra,
regista, personale di palcoscenico –, concerti
sinfonici, cameristici e di musica sacra che
vengono regolarmente rappresentati in vari
teatri italiani e nella Capitale con la
collaborazione di artisti di livello
internazionale tra cui Pavel Vernikov,
Francesco Manara, Cecilia  Gasdia insieme a
molti altri.
La stagione lirica 2010 debutterà con
Cavalleria Rusticana, in scena il 21 e il 27
marzo e proseguirà a maggio con La
Traviata di Verdi e La Boheme di Puccini a
ottobre. Il calendario sinfonico si aprirà,
invece, il 14 febbraio con il Concerto di
Carnevale, Arlecchinata, musiche di Antonio
Salieri, per concludersi a novembre con  Le
Quattro Stagioni in omaggio a Vivaldi
(Philip W. Sutton violino solista) e a
dicembre con il Concerto di Natale del Coro
della Cappella Musicale di Loreto diretto da
Giuliano Viabile.
Dal 2008 il settore artistico si è ampliato
con la nascita del C.E.M.A.N. (Centro
Europeo di Musica, Arte e Natura)
promosso da Roma e… Musica le cui
iniziative, curate a rotazione da vari
personaggi noti nel campo della cultura e
dell’arte, comprendono un programma di

vive ed interessanti manifestazioni
artistiche e culturali che fanno da cornice al
settore musicale.  
Inoltre, all’interno del Centro Europeo ha
rilevante importanza l’attività formativa che,
in collaborazione con Accademie nazionali
ed internazionali, introduce alla carriera
musicale talenti artistici con la realizzazione
di Corsi e “Laboratori lirici per il debutto
all’Opera” destinati a giovani cantanti,
strumentisti, scenografi, costumisti ed artisti
di palcoscenico. 

OSPITALITÀROMANA N O T I Z I A R I O  D E L L A  F E D E R A L B E R G H I  R O M A

Teatro 
San Pietro

Via Santa Maria
Mediatrice, 24/26 RM

Informazioni:
Tel. e fax: 

06 66017910
info@teatrosanpietro.org

teatrosanpietro.org 
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La Divisione Information Technology di Samsung Electronics Italia
– vero Total IT Solution provider, con un portafoglio prodotti che
spazia dalle soluzioni per la stampa ai notebook (pc portatili, mini

notebook e Ultra Mobile Pc) fino alle soluzioni di visual display (moni-
tor, Tv Lcd, Large Format Display, videoproiettori e cornici digitali) – ha
recentemente introdotto nella già ampia offerta per il business una serie
di prodotti dedicati e studiati per il settore dell’hospitality: hotel TV,
schermi di grande formato per la comunicazione dinamica, pannelli
informativi touch screen e soluzioni di stampa dedicate agli alberghi.
La vasta e innovativa gamma di monitor di grande formato offerta da
Samsung Electronics, che include soluzioni touch-screen e U Vending,
rappresenta il nuovo modo di comunicare, gestire le informazioni ed in-
teragire con gli ospiti. Design esclusivo ed elegante, luminosità senza
pari, funzioni uniche e innovative, performance eccellenti sono le carat-

teristiche comuni a tutte le soluzioni in ambi-
to Large Format Display.
Chi viaggia spesso ha bisogno di accedere
rapidamente ad informazioni, chiare, tempe-
stive ed attendibili. I monitor della serie TS,
grazie alla tecnologia touch screen, permet-
tono di trasmettere contenuti informativi in
modo ancora più efficace, interagendo con
gli ospiti e garantendo un utilizzo semplice
ed intuitivo: basta infatti sfiorare con un dito
il display per avere a disposizione tutte le
informazioni utili, come ultime notizie, gli
eventi dell’albergo, mappe geografiche o
qualsiasi altra informazione di servizio.
Questi monitor, inoltre, incorporano un PC
con scheda di rete integrata, che permette di
controllare, in modo semplice e veloce, lo
stato dei monitor collegati in rete mentre il
software MagicInfo consente di organizzare,
in maniera pratica ed efficace, qualsiasi pa-
linsesto di contenuti.
La serie UX e DX sono la soluzione ideale
per la realizzazione di videowall. Il sistema
modulare Samsung ID (interlocking display)
permette l’installazione multi-schermo in
modo facile e veloce e di creare, grazie all’e-
sclusiva tecnologia di assemblaggio, infinite
combinazioni in grado di soddisfare le esi-
genze di ogni utente.
I display al plasma P42, P50H e P63F per-
mettono invece di trasmettere messaggi e co-

municazioni in modo innovativo e di cataliz-
zare l’attenzione degli ospiti con immagini
suggestive ed accattivanti. Grazie alla fun-
zione Pivot Flessibile è possibile ruotare i di-
splay fino a 90° per rispondere a qualsiasi
esigenza di visualizzazione. Anche i display
al plasma incorporano un PC con scheda di
rete e il software Magic Info, permettendo di
organizzare in modo pratico ed efficace
qualsiasi contenuto, senza la necessità di do-
ver dotare ogni singolo schermo di un PC
dedicato. 
Grazie alla loro flessibilità, i monitor di
grande formato Samsung sono l’ideale per
qualsiasi locale dell’albergo, mentre la
straordinaria qualità delle immagini e le tec-
nologie ad alto valore aggiunto assicurano un
investimento di grande affidabilità e durata
nel tempo.

L’utilizzo 
della 

tecnologia
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Samsung per gli alberghi

Una vasta gamma
di prodotti innovativi





n Ristrutturazioni edilizie, ampliamenti,
costruzione di immobili adibiti o da
adibire ad attività alberghiera
(progettazione, direzione lavori ed
esecuzione materiale delle opere). 

n Progettazione ed installazione di
impianti (elettici, idraulici, di
climatizzazione, ecc.).

I servizi vengono forniti da professionisti e
organizzazioni professionali e l’esecuzione
di opere da ditte selezionate, tutti in grado
di seguire l’intero iter per la singola materia
con la massima serietà e competenza.
Gli interessati possono rivolgersi alla
Promoroma Hotel Service, che provvederà a
contattare professionisti e ditte secondo
l’area di intervento richiesta.

A conferma del gradimento dei servizi
della Promoroma Hotel Service, che
vanno a coprire un’area di grande
interesse per le attività alberghiere e di
cui evidentemente si avvertiva la
necessità, nei primi quattro anni di
attività della Società si sono rivolte alla
medesima per fruire dei vari servizi da
essa offerti circa 100 strutture
alberghiere che costituiscono il 25% delle
Aziende associate Federalberghi Roma.

Promoroma Hotel Service S.r.l.
è la Società di servizi della
Federalberghi Roma - APRA 

in grado di fornire risposte qualificate 
e tempestive a quei problemi di carattere
operativo strettamente connessi alla
gestione delle Aziende alberghiere
integrando la funzione dell’Associazione ed
i servizi e le consulenze da essa forniti.
I servizi specifici cui la Società Promoroma
Hotel Service è preposta sono riconducibili
alle seguenti principali aree di intervento: 

n Pratiche in materia di licenze
amministrative e di autorizzazioni
sanitarie (nuove licenze, volture,
ampliamenti, ecc.). 

n Pratiche connesse con gli adempimenti
di prevenzione incendi, sicurezza del
lavoro - D.L. vo 626/94. 

n Autocontrollo alimentare, sistema
HACCP - D.L. vo 155/97 (piano di
autocontrollo, corsi di formazione e di
aggiornamento, check-up ed analisi
microbiologiche). 

n Valutazioni di impatto acustico, igiene
ambientale - Prevenzione Legionellosi. 

n Istruttorie in materia urbanistica,
cambi di destinazione d’uso,
consulenze sul nuovo P.R.G. etc. 

tel. 06.8419508 - fax 06.85832940

Promoroma Hotel Service S.r.l.
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I nostri
servizi 
sono stati
utilizzati da:
Blu Hotel
Grand Hotel De La Minerve
Hotel Adriano
Hotel Adventure
Hotel Albani
Hotel Alexandra
Hotel Alpi
Hotel Arenula
Hotel Astrid
Hotel Bernini Bristol
Hotel Best Western Globus
Hotel Beverly Hills
Hotel Capo D’africa
Hotel Centrale
Hotel Condotti
Hotel Croce Di Malta
Hotel De Russie
Hotel Dei Borgognoni
Hotel Della Torre Argentina
Hotel Diana
Hotel Doria
Hotel Empire Palace
Hotel Erdarelli
Hotel Euro House
Hotel Four Point Sheraton
Hotel Franklin
Hotel Giardino D’europa
Hotel Globus
Hotel Grifo
Hotel Lancelot
Hotel Lirico
Hotel Locarno
Hotel Madrid
Hotel Massimo D’azeglio
Hotel Mela
Hotel Midi
Hotel Mondial
Hotel Mozart
Hotel Nazionale
Hotel Orazia
Hotel Piemonte
Hotel Polo
Hotel Richmond
Hotel Select
Hotel Selva Candida
Hotel Sonya
Hotel Spring House
Hotel Stromboli
Hotel Touring
Hotel Touring Dipendenza
Hotel Dei Mellini
Motel Boomerang
Residence Sacconi
The Duke Hotel
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• di xxxxxx •

CONSULENTI
Sono gratuitamente a disposizione
degli Associati presso la sede, nei

giorni e nelle ore indicate. Possono es-
sere consultati anche telefonicamente.

Avv. Marco BIGNARDI (Giuslavorista) 
Martedi e Giovedi dalle ore 14.30 alle ore 16.30

Avv. Giancarlo CALZETTA 
(Profili societari e contrattuali - questioni speciali) 

su appuntamento

Avv. Fabio FOCI (Penalista)
su appuntamento

Avv. Giulio LAIS (Amministrativista)
su appuntamento

Avv. Fabrizio BADÒ (Civilista)
su appuntamento

Ing. Paolo MARCONI (Prevenzioni incendi)
1° martedì del mese dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Dott. Francesco PIZZICHELLI (Tributarista)
venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30

Dott. Franco D’ONGHIA 
(Rapporti con gli Istituti Previdenziali e gli Organi 
di Vigilanza sul Lavoro)
su appuntamento

Ing. Aleandro D’ANGELI (Tutela ambientale, igiene
dei prodotti alimentari e dei relativi ambienti, salute e
sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro)
2° e 4° martedì del mese dalle ore 9.30 alle ore 11.00

Patronato INAC - Dott.ssa Carla VERGARI
su appuntamento

Sportello per somministrazione di lavoro:
OBIETTIVO LAVORO
tutti i giorni ore 9.00 - 13.00 14.00 - 18.00
Tel 06.85358643

UFFICI
ASSISTENZA AI SOCI

a) Amministrativa:
• licenze
• tributi
• scadenzari
• pratiche amministrative varie
• altri argomenti

b) Informativa:
• circolari con cadenza bisettimanale 
• normative di settore in genere
• credito alberghiero
• materiale turistico

c) Sindacale:
• assistenza nelle vertenze individuali e collettive
• assistenza nella contrattazione 

integrativa aziendale 
• informazioni sulla contrattistica 

d) Amministrazioni Comunali Provinciali, ASL ed APT:
• interventi specifici su richiesta delle aziende

PRESIDENTE: 
Dott. 

Giuseppe ROSCIOLI 

DIRETTORE: 
Dott. 

Tommaso TANZILLI

C.so d’Italia, 19 
Tel: 06/8414105 ra. 

Fax: 06/8845559 
info@federalberghiroma.it
www.federalberghiroma.it

Orario degli Uffici: 
dal lunedi al venerdi 

dalle ore 9,00 
alle ore 17,00 

ininterrottamente

SERVIZI, CONSULENZE 
E CONVENZIONI

di Federalberghi Roma
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CONVENZIONI
1) SIAE

• concertini, balli ecc.
• apparecchi radiotelevisivi

2) SERVIZI DI TELEFONIA
• Vodafone
• TIM

3) ISTITUTI DI CREDITO
• UniCredit - Banca di Roma
• Intesa Sanpaolo
• Monte Paschi Siena
• UBI - Banca Popolare Commercio & Industria

4) CARTE DI CREDITO
• SETEFI

5) SCHEDE NOTIFICA
• Net Service

6) PRIVACY
• INLINE
• TAURUS

7) SERVIZI CAMBIA VALUTA
• AZ MULTISERVICE

8) ASSICURAZIONI
• RAS SPA - Ag. Roma 2000

9) SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
• HTR

10) ENERGIA
• ACEA ELECTRABEL
• SORGENIA

11) SERVIZI CULTURALI
• ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
• ASSOCIAZIONE CIVITA

12) HACCP
• ECOCONTROL
• ECOCHIMICA ROMANA
• T3 CENTRO SERVIZI

13) SERVIZI E GESTIONE TECNOLOGICA
• READYTEC SPA

14) HOTEL WEB MARKETING
• EASY CONSULTING SRL

15) SOMMINISTRAZIONI DI LAVORO
• OBIETTIVO LAVORO
• ADECCÒ

16) L. 488
• PARKER BROWN CONSULTING
• MIDA CONSULTING

17) CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ (UNI EN ISO 9001-2000)
• GENESI - MAZZANTI CONSULTING

18) DETERGENZA E IGIENE AMBIENTALE
• FINDESA 2 - ECOLAB SRL

19) VARIE
• CORRADI - coperture mobili e arredamento da esterno
• M.I.B. - Bandiere
• VRWAY COMMUNICATION - tour virtuale
• IDEABOOK - prodotti editoriali
• IB S.r.l. - porte, infissi e arredi per hotels








