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le point du président

Una diversa
strategia per i rincari
autostradali

tiamo arrivando al termine di una stagione invernale particolare: i mesi più freddi dell’anno
sono stati caratterizzati da nevicate eccezionali che hanno messo alla prova tutto il sistema
Valle d’Aosta, dalla viabilità ai comprensori sciistici, fino agli
operatori della ricettività. Proprio in considerazione di questo
contesto, al netto di questi eventi straordinari e di una serie di
weekend purtroppo segnati dal cattivo tempo, globalmente,
la stagione invernale ha comunque registrato un andamento
positivo, sia in termini di arrivi che di presenze turistiche.
Parlando di dati e di flussi turistici, non possiamo fare a meno
di soffermarci anche su un altro argomento che è stato al centro di molte discussioni negli ultimi mesi: gli aumenti del tratto
autostradale Aosta Ovest-Courmayeur. Da un punto di vista
promozionale e di immagine turistica, questi continui rincari
non fanno bene al nostro settore e rappresentano un boomerang mediatico per l’intera Valle d’Aosta, arrivata alla ribalta
delle cronache nazionali per avere l’autostrada più cara d’Italia.
Oltre al danno d’immagine, ritengo tale condotta controproducente per la stessa società di gestione del tratto autostradale: è sufficiente percorrere nei fine settimana la strada
statale da Courmayeur ad Aosta per rendersi conto di quanto sia aumentato il traffico in questi ultimi anni, con conseguenze rilevanti in termini d’inquinamento, di pericolo per
la viabilità locale e, dato tutt’altro che irrilevante, di perdita
di introiti per la stessa società di gestione.
Dal momento che le nostre prese di posizione attraverso
comunicati stampa e dichiarazioni pubbliche sono risultate sino ad oggi inefficaci, si è deciso di intraprendere una
strada alternativa: sperando di poter essere più incisivi, è
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FILIPPO GÉRARD, presidente

stata presentata la mia candidatura per entrare a far parte
del consiglio di amministrazione della società.
La richiesta è stata capita e accolta dalla Giunta regionale
che il 15 marzo scorso mi ha nominato consigliere rappresentante della Regione della RAV Spa.
Sono consapevole che, non essendo espressione della maggioranza societaria, il mio compito sarà difficile, ma vi assicuro che a partire da ora tutte le mie energie saranno spese
per far sì che le tariffe di questa tratta diventino più accessibili e questo, voglio ribadirlo perché ne sono fermamente
convinto, nell’interesse in primis della stessa società di gestione del tratto autostradale.
Nel frattempo registriamo comunque un primo passo positivo: grazie all’azione e agli incontri fatti tra amministrazione regionale e la RAV si è infatti riusciti a scongiurare gli
aumenti tariffari per i residenti, analogo provvedimento mi
auguro possa presto essere esteso ad altri soggetti, quali ad
esempio i mezzi aziendali valdostani.
Sottolineo sempre come il Turismo in Valle d’Aosta sia frutto del contributo e del lavoro sinergico di diversi settori e
non solo degli operatori della ricettività: credo, infatti, che
tutte le categorie siano coinvolte, dagli agricoltori ai commercianti, dagli artigiani a chi si occupa dei trasporti. Per
questo motivo, ritengo che dobbiamo lavorare tutti insieme
con l’obiettivo di ottenere per questa tratta tariffe più accessibili, in linea con quelle del resto della rete autostradale italiana, per rafforzare l’immagine di un territorio accogliente e
attento alle esigenze dei turisti.

NELL’ AUTENTICO ESPRESSO ITALIANO C’È SEMPRE MOLTO DI PIÙ.
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Meeting CNGA
a Courmayeur: tra innovazione
e confronto

i è svolto a Courmayeur, dal 12 al 13 marzo 2018, il meeting invernale del Comitato
Nazionale Giovani Albergatori, organizzato
dal Gruppo Giovani Albergatori ADAVA –
Jeunes Hôteliers Valdôtains in collaborazione con la stessa
Associazione degli Albergatori ed Imprese Turistiche della
Valle d’Aosta.
I lavori del meeting si sono aperti con un seminario formativo svoltosi presso la sede della Fondazione Courmayeur,
dal titolo "Digital trasformation e industry 4.0", organizzato in collaborazione con il CFMT e la Fondazione ospitante. Il Seminario è stato preceduto dai saluti di Giulia
Mona, Presidente dei giovani albergatori valdostani che
ha dato il benvenuto a circa quaranta suoi colleghi provenienti da dieci regioni, ai quali si sono aggiunti numerosi
albergatori locali.
Il presidente dell’ADAVA, Filippo Gerard, ha ricordato:
“Prima di essere eletto presidente dei ‘senior’ ho fatto parte
per molti anni dell’associazione dei giovani, della quale sono
stato anche presidente: ritengo che questi incontri siano importanti per lo scambio di esperienze, per potersi confrontare
su problematiche affini e per sentirsi sempre partecipi di una
grande associazione quale è Federalberghi”.
Dinno De Risi, Presidente nazionale CNGA, ha rimarcato
l’importanza di favorire momenti di formazione per i giovani albergatori, un impegno che il Comitato Nazionale intende confermare anche come momento di aggiornamento
sulle tendenze del mercato. Ad intervenire nei saluti iniziali anche il Sindaco della località ospitante, Stefano Miserocchi, il quale ha evidenziato come quello turistico sia un
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settore trainante per Courmayeur e per l’intera regione, e
poi Roberto Ruffier, della Fondazione, che ha illustrato le
attività culturali e formative svolte dalla Fondazione.
A chiudere la parte introduttiva è stato Alessandro Cavaliere, già presidente Adava e ora membro della Giunta
nazionale di Federalberghi, che ha parlato dei problemi
legati all’innovazione tecnologica. Il pomeriggio è poi entrato nel vivo con l’intervento di Andrea Latino che ha
analizzato il futuro del settore turistico-ricettivo portando
esempi pratici e consigli utili sull’innovazione tecnologica
del prodotto, tramite l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e
delle applicazioni commerciali.
La prima giornata si è conclusa con una degustazione di vini e
di prodotti valdostani all’Hotel Berthod, seguita da una cena
in alta quota al Plan Chécrouit al Ristorante La Chaumière.
Il giorno successivo, i giovani hanno visitato la Fondazione
per la Formazione Professionale Turistica di Châtillon dove
hanno tenuto la riunione del Consiglio Direttivo, preceduta
da un confronto sul tema dell’alternanza scuola lavoro con il
Direttore della Fondazione, Dott.ssa Nora Maria Silvana Martinet, e il Coordinatore didattico professor Andrea Vallino, i
quali hanno illustrato l’organizzazione della scuola e i progetti
di alternanza scuola lavoro. Giulia Mona, ha sottolineato l’importante collaborazione tra la scuola e l’Associazione albergatori anche sul tema dell’alternanza e l’esigenza di continuare
ad arricchire tali esperienze. Dinno De Risi ha consegnato ai
dirigenti della scuola il volume “Alternare scuola e lavoro nel
settore turistico-ricettivo: il Progetto scuola del CNGA” che,
giunto alla quarta edizione, conferma l’impegno del Comitato
e di tutto il sistema federale sulla tematica.

Aosta Future Camp:
due giorni
per cambiare
il volto
della città

stata un successo la prima maratona di idee
e progetti, anche detta “Hackathon”, termine
che deriva dalla fusione di hack e marathon,
organizzata dall’Aosta Future Camp, l’associazione culturale presieduta da Alessandro Cavaliere. Venerdì 16 e sabato 17 marzo, la Cittadella dei Giovani è divenuta una vera e propria fucina di proposte messe in campo
per la rigenerazione urbana del capoluogo e dintorni.
Il pomeriggio della prima giornata è stato dedicato
agli Hackathon Talks, interventi di ospiti eccezionali che,
con brevi discorsi di quindici minuti, hanno trasmesso una
spinta di energia propulsiva verso i temi del cambiamento possibile e della “Città Connessa”. Tra di loro, Simone
Cola, architetto e componente del Comitato Scientifico
della Biennale dello Spazio Pubblico, Valentino Castellani,
ex sindaco di Torino e vicepresidente di Torino Strategica,
Samuela Caliari, responsabile area programmi del Museo
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MUSE di Trento, Giacomo Biraghi, esperto internazionale
di strategie urbane e Jean Marc Christille, direttore dell’Osservatorio Astronomico della Valle d’Aosta.
Grazie alla loro visione rivoluzionaria nel valutare il mondo
sempre da nuove prospettive, i relatori hanno trasmesso una
carica di energia positiva ai partecipanti dell’Hackathon del
giorno successivo e non solo.
Il sabato la maratona di idee è entrata nel vivo: all’appello
dell’associazione hanno risposto più di 120 persone che, divise in 20 squadre, hanno lavorato per dieci ore consecutive
a diversi progetti per rispondere alle sfide individuate dal direttivo, tutte finalizzate alla costruzione dell’Aosta del futuro
e comprendenti 5 aree tematiche: ambiente, arti e trasformazione, educazione e integrazione, imprenditorialità e turismo.
I progetti presentati, originali e capaci di sposare esigenze reali della città, sono stati giudicati secondo cinque criteri: la
sostenibilità economica, l’originalità, la potenzialità e l’utilità,

32, corso Lancieri di Aosta - Aosta
+39 0165.230822 - +39 320.6172705
adava@soan.it - www.soan.it

la rilevanza per gli sponsor quali possibili finanziatori futuri.
A vincere il primo premio, di 5.000 euro, è stato il Team
building, gruppo compagnia teatrale Palinodie composto
da Stefania Tagliaferri, Francesca Zanin, Carolina Zimara,
Verdiana Vono, Michele Ricupero e Valentina Nota, che
ha proposto un progetto di valorizzazione della Salle de
Gymnastique in piazza della Repubblica.
Il secondo premio, di 4.000 euro, è andato al Team CO4A
– Progetto WOW, composto da Fortunato Diano, Giuliana Lombardi, Riccardo Mantelli e Michele Raso, per la
valorizzazione della parete di fronte alla Porta Pretoria. Al
terzo Team classificato è stato assegnato il premio “Pépinières d’Entreprises” consistente nella possibilità di utilizzare spazi e servizi d’incubazione per dodici mesi presso la
Pépinière d’Entreprises di Aosta, comprendente postazione
di coworking, servizi di formazione, assistenza, networking,
tutoraggio e supporto all’acquisizione di risorse finanziarie.

Installazione, assistenza e manutenzione:
impianti frigoriferi, aria condizionata
forniture frigoenologiche

Il premio è andato al Team Polit(AO), formato da Matteo
Crepaldi, Victor Cusnirius, Alberto Domini, Alberto Duc,
Maria Fejr e Francesca Gagliano, per il progetto relativo alla
rivalorizzazione dello stadio Puchoz.
Non è invece stato assegnato il premio speciale Cva, rivolto
al progetto che avrebbe sviluppato meglio iniziative quali
nuove tecnologie di monitoraggio, generazione distribuita,
digitalizzazione del rapporto con il cliente, risparmio energetico, mobilità elettrica, piattaforme per aggregazione,
smart grid, smartmetering, stoccaggi: CVA ha comunque
posticipato di un mese la scadenza per la presentazione delle nuove proposte progettuali in linea con l’indirizzo strategico individuato dall’azienda.
Un premio speciale di 500 euro è stato infine riservato al più
giovane gruppo partecipante, gli alunni del terzo anno del
Liceo Classico, Davide Croatto, Eleonora Pariset, Arianna
Charrère e Vittoria Charrère.

19, via Lavoratori Vittime del Col du Mont
11100 Aosta
tel. 0165.361946
cell. 335.6437313
amministrazione@freddosystem.it
freddosystem.it

Un’opportunità
di tirocinio
per le aziende
turistiche
l Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati, noto come SPRAR, offre – a seguito
alla collaborazione tra gli enti locali attivatori (Saint-Vincent, Saint-Rhémy-en-Bosses
e Champorcher) e il Consorzio “Trait d’Union” – delle
opportunità per l’inserimento dei giovani partecipanti nel
contesto locale, in aziende interessate a contribuire alla
loro formazione e sperimentazione lavorativa.
La formula prevista è il “Tirocinio SPRAR”, della durata
di tre mesi, con frequenza part-time. Con questo dispositivo la remunerazione del tirocinante, gli oneri INAIL
e la responsabilità civile sono a carico del Consorzio.
All’azienda ospitante spettano la fornitura dei Dispositivi
di Sicurezza Individuali (DPI) e la visita del lavoro, salvo
accordi di diverso tipo. Il progetto può essere interrotto
in qualsiasi momento, nel caso in cui il partecipante non
venga ritenuto adatto alla mansione.
Il servizio SPRAR durerà tre anni, per cui l’interesse delle
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aziende può anche non essere manifestato nell’immediato.
Teniamo inoltre a sottolineare che il sistema si differenzia dall’accoglienza tradizionale in strutture temporanee.
Esso è infatti mirato ad accompagnare le persone accolte
lungo un percorso di (ri)conquista della propria autonomia, anche abitativa, che passa necessariamente per la sfera
formativo-lavorativa e l’acquisizione di competenze spendibili a livello occupazionale.
I beneficiari accolti sono principalmente giovani della fascia d’età tra i 20 e i 30 anni. L’inserimento nel servizio
SPRAR viene previsto, nella maggior parte dei casi, per
coloro che hanno ottenuto lo status di rifugiato, o un titolo
di protezione. Caratteristiche che, considerata anche la declinazione dei progetti di tirocinio, si pongono quale motivo di sicuro interesse per le strutture ricettivo-alberghiere.
Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al consorzio “Trait d’Union” o al coordinatore del servizio: Trait
d’Union 0165.239656 - Flavia Tartaglione 340.5083416.

ESSE ZETA glaces snc
22, località Teppe
11020 Quart (Aosta)
tel. 0165.765526
info@essezetaglaces.it
Referente: Giuseppe Scocozza
essezetaglaces.it

Adava
e l'agenzia
Publi(iN) siglano
una partnership:
per gli associati
interessanti
opportunità
Importante accordo di partnership quello sottoscritto lo scorso 18 marzo, tra l’Adava – l’Associazione degli albergatori e Imprese turistiche
della Valle d’Aosta – e l’agenzia pubblicitaria
Publi(iN) del Gruppo Netweek. La convenzione garantisce
alle oltre seicento strutture ricettive associate all’Adava l’opportunità di utilizzare tutti i mezzi di comunicazione messi
a disposizione da Publi(iN) sul territorio nazionale – nella
fattispecie sessantasette testate cartacee locali e venticinque
quotidiani online tra Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana
e Veneto – per poter pubblicizzare la propria attività a condizioni privilegiate dal punto di vista economico.
“Si tratta di un accordo che ci consente di avere una vetrina
d’eccezione nei comprensori dai quali arriva buona parte della nostra clientela – sottolinea Filippo Gérard, presidente
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dell’Adava – In questo modo potremo proporre la nostra offerta in maniera efficace fuori dai confini della nostra Regione.
E otterranno una visibilità particolare i servizi offerti dalle nostre strutture - penso ai ristoranti o ai centri benessere - anche
ai clienti esterni degli alberghi”.
“Questa partnership, in esclusiva, ci darà la possibilità di lavorare con tutti gli associati offrendo loro una grande opportunità di comunicazione e di visibilità sul territorio italiano attraverso i nostri prodotti, dal momento che Netweek, il primo
circuito di media locali in Italia, risponde pienamente a chi ha
questo tipo di esigenza. Senza dimenticare che per chi invece
avesse necessità di comunicare nella nostra Regione abbiamo
comunque messo a disposizione anche i due più importanti
e più letti media valdostani, La Vallée Notizie e Aostasera
– conclude Michel Henry – dei quali siamo concessionari”.

UniVdA: un progetto di ricerca
su place identity e promozione
del turismo culturale
el mese di settembre 2017 è stato attivato il
progetto di ricerca finanziato dal Programma
Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo
- Obiettivo 2, nell’ambito del progetto “FAR 2 –
Formazione alla ricerca 2” presentato dall’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste dal titolo “Il ruolo
dell’imprenditoria valdostana nella definizione e costruzione della place identity e nella promozione del turismo culturale” di cui
è responsabile scientifico la professoressa Anna Maria Pioletti.
Il progetto di ricerca analizza il ruolo degli operatori dell’industria dell’ospitalità al fine di conoscere le modalità di co-
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municazione della destinazione turistica Valle d’Aosta. In
particolare, la ricerca vuole approfondire il tema della comunicazione dell’identità valdostana. A tale fine, in collaborazione con Adava, saranno effettuate interviste a operatori
selezionati in maniera rappresentativa delle diverse categorie e dei comprensori turistici regionali.
Le attività di ricerca saranno svolte in collaborazione con
l’associazione degli albergatori della Valle d’Aosta, la
Chambre valdôtaine, l’Assessorato regionale al Turismo,
Sport, Commercio e Trasporti e l’Associazione valdostana dei Maestri di Sci.

un collega al mese

L’hotel Nira
Montana di La Thuile:
«Ski Hotel
of the year 2018»

opo il titolo di “World’s Best New Ski Hotel”
nel 2015 nell’ambito dei World Ski Awards e
quello di “Italy’s Best Ski Boutique Hotel” nel
2016, arriva un altro riconoscimento per il Nira
Montana: l’hotel di La Thuile è stato infatti premiato come
“Ski Hotel of the year 2018” nei Travel & Hospitality Awards.
Il premio è nato per mettere in evidenza le ultime novità nel
settore viaggi, stile di vita e ospitalità e fornire informazioni obiettive sulle ultime tendenze nel settore dei viaggi: ogni
anno vengono celebrate le eccellenze in tutti i settori dei viaggi di alta gamma, selezionate da una giuria formata da esperti
che girano tutto il mondo per scegliere i migliori hotel suddivisi per tipologia, dalle località di mare a quelle di montagna.
“Siamo molto felici di aver ricevuto questo riconoscimento
prestigioso che rende merito all’ottimo lavoro che abbiamo
portato avanti in questi anni”, commenta il direttore Giuseppe Artolli, ricordando che il Nira Montana è stata la prima
struttura a cinque stelle ad aprire a La Thuile.
“Dal mese di dicembre 2014, data di inaugurazione, abbiamo
fatto grandi passi in avanti: se nel primo periodo era stato difficile acquisire la clientela per il target che offriamo, adesso ci
siamo posizionati nel mercato e lavoriamo con turisti provenienti da tutto il mondo”.
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L’albergo dispone di 55 camere, di una Spa che occupa 600
metri quadrati e di uno spazio conferenze di 250 metri quadrati, senza dimenticare il ristorante e il bistrot, accessibili
anche da clienti esterni: “Il ristorante è più formale dal punto
di vista culinario e presenta piatti della tradizione rivisitati in
chiave moderna, mentre il bistrot, dotato anche di forno a legna
per le pizze, si caratterizza per essere un locale meno convenzionale”, spiega Artolli. Quanto all’andamento della stagione,
Artolli è soddisfatto: “Il bilancio di questi primi mesi della stagione invernale 2017/2018 è positivo, anche se l’occupazione
è stata inferiore rispetto a quella precedente. Registriamo delle
presenze di mercati che si affacciano in modo non continuativo:
lo scorso anno è stato segnato da una forte presenza di svedesi
e di russi, che non hanno confermato il loro interesse per la
nostra località. In ogni caso, la stagione sta andando bene e le
prenotazioni per il prossimo periodo non mancano”.
Il Nira Montana non è solo legato allo sci e alla neve, ma
apre anche in estate: “Sebbene La Thuile non si caratterizzi
fortemente per l’offerta estiva, siamo aperti da metà giugno a
metà settembre – sottolinea il direttore – con l’obiettivo è di
chiudere il bilancio in pareggio. Ritengo che per questo periodo vada costruito un business basato sugli eventi, in modo da
avere un’occupazione che risulti accettabile”.

UNA STRADA
DA FARE INSIEME
Liquigas, in partnership con CEA Estintori ed ELCO ITALIA, ti offre le migliori e più avanzate
soluzioni in ambito energetico, sicurezza, antincendio e impianti.
La sinergia tra queste importanti realtà aziendali, leader dei loro mercati di riferimento,
ci consente di fornire un’offerta energetica completa CHIAVI IN MANO che comprende:
1. Consulenza per valutare l’efficienza dell’impianto termico
2. Sostituzione del combustibile
3. Soluzioni di sicurezza e antincendio
4. Ammodernamento dell’impianto
Liquigas, CEA Estintori ed ELCO ITALIA, una partnership sinonimo di affidabilità,
competenza e capillarità.
CEA Estintori ed ELCO sono rappresentate sul nostro territorio da SOAN Srl.
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Da sempre l’energia di domani

Dea Cucine
offre servizi
mirati di pulizia
profonda di cappe
e condotti
di aspirazione

l vostro impianto di aspirazione è a prova d’incendio? Le problematiche tipiche delle cucine
industriali sono relative al sistema di estrazione fumi. I vapori estratti sono composti da
un’alta percentuale di grasso che si accumula nei filtri, nelle
cappe, nei condotti ed estrattori, questo grasso è altamente
infiammabile, ed è responsabile della maggior parte degli incendi che si verificano nei ristoranti. Le norme sulla prevenzione degli incendi e sicurezza nei luoghi di lavoro, ovvero
la Legge D.Lgsn.81 del 2008, raccomandano una pulizia dei
condotti di aspirazione frequenza adeguata per evitare l’accumulo di grassi o polveri, in quanto l’ambiente della cucina
viene definito come “impianto a rischio specifico”.
Inoltre è utile sapere che i sistemi di estrazione sporchi
fanno sì che il motore funzioni forzatamente, consumando
quindi più energia del necessario.
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Servizi. Grazie alla combinazione di esperienza e dotazione
tecnologica siamo in grado di effettuare interventi mirati di
pulizia del grasso cappe e condotti di aspirazione di cucine
industriali e ristoranti. Offriamo servizi di pulizia del grasso
da cappe aspiranti e cappa murale con filtri, condotti di aspirazione, chiocciole e cassoni, ventole e motori aspiranti.
La vostra cappa supera i controlli A.S.L.? Le norme igieniche
delle Aziende sanitarie locali prevedono che le cappe di aspirazione, i filtri e gli ambienti circostanti (comprese le superfici di lavoro e di appoggio) siano sempre puliti e sanificati in
conformità a quanto disposto dal D.lgs 155/97 H.A.C.C.P.
in materia di sorveglianza sanitaria. Una profonda pulizia
dell’impianto di aspirazione permette un corretto funzionamento della cappa evitando quindi residui grassi, carbonizzati o viscosi. Il miglioramento delle condizioni igieniche della

deacucine.it

cappa aiuta a superare le ispezioni periodiche dell’A.S.L. salvaguardando quindi da sanzioni amministrative relative alle
carenze igieniche della struttura e delle attrezzature.
Modalità d’intervento . La modalità di intervento viene valutata in funzione dell’ambiente di lavorazione, può essere
effettuata sfruttando il sistema meccanico abbinato ad un
prodotto chimico o mediante il sistema criogenico con utilizzo di ghiaccio secco. Per adattarci alla vostre esigenze
siamo operativi 7 giorni su 7 ed effettuiamo interventi h 24
così da limitare il più possibile il disagio. L’intervento comprende sopralluogo gratuito, copertura di tutte le superfici
della cucina, schiumatura chimica e pulizia del grasso cappe
(pareti interne e esterne) e condotti di aerazione, spazzolatura dei tubi, risciaquo e aspirazione dei residui, pulizia
del motore senza smontaggio di parti elettriche, verifica e
misurazione della capacità di aspirazione dell’impianto con
rilascio documenti fotografici che attestano l’avvenuta pulizia dei condotti e del certificato di sanificazione.
La vostra cucina è a rischio contaminazione per gocciolamento?
La presenza di residui grassi all’interno di filtri e condotte e lo
sgocciolamento di essi dalle cappe e dai canali di evacuazione
fumi può provocare contaminazione dei cibi in fase di cottura
e/o preparazione. I depositi organici che vengono a formarsi
sono anche un ottimo substrato per la proliferazione di batteri e muffe che, oltre a generare cattivi odori, possono risultare
pericolosi per la salute dell’uomo o contaminare gli alimenti.

tel. 0125.43823
cell. 333.6934661
info@deacucine.it

La cena di gala
dell’Ipra di Châtillon
ha preso quota
su Skyway
hanno chiamata “2.173 emozioni in quota”, ma
di sicuro la cena di gala organizzata dall'impresa 4bebetter, nata dalla quarta B dell’Istituto
alberghiero di Châtillon al ristorante Bellevue
del Pavillon, la stazione intermedia di Skyway Monte Bianco,
di emozioni ne ha regalate molte di più agli oltre sessanta partecipanti. Lo scorso venerdì 16 febbraio, l’appuntamento ha
preso il via con l’aperitivo, nel quale i prodotti autoctoni sono
presentati come “amuse bouche” e cocktail rielaborati in una
chiave giovane e nuova. La cena, poi, ha riservato una sorpresa
dopo l’altra: dal Bacio di Montagna, una composizione appetitosa di morbido di castagne avvolto in lardo di Arnad, miele
e noci, al tortino di riso Venere su vellutata di zucca e aria di
brossa, per passare al tortello Su per i Monti, tortello integrale
ripieno di Fontina, patate e timo con duetto di salsa al cavolo
viola e al cavolo verza, seguito dal castrone cotto a bassa temperatura con spicchi di pere Martin Sec e puré di sedano rapa.
E per finire, l’immancabile dessert: “Abbiamo pensato a un
fine pasto che potesse stupire e l’abbiamo chiamato ‘One step

L'

nche quest’anno la scuola alberghiera di Châtillon ha partecipato al “Concorso miglior sommelier junior”, tenutosi a Bologna, all’interno
del nuovo centro agroalimentare Fico, nei locali dell’azienda vitivinicola Fontanafredda di proprietà di
Oscar Farinetti. L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione italiana sommelier che crede nelle potenzialità degli istituti professionali alberghieri, ai quali da trent’anni dedica un
apposito concorso, diviso in due categorie: una riservata agli
studenti del terzo anno e una dedicata ai ragazzi dell’ultimo
biennio. La Valle d’Aosta era rappresentata da Gérard Cerise,
studente del terzo anno che si è classificato tra i primi dieci, e
da Sebastiano Sucquet, che ha conseguito il terzo posto nella categoria senior. I partecipanti al concorso hanno dovuto
sostenere prove preselettive, scritti, una prova orale e tanta
pratica, oltre a prove tecniche di servizio, cocktail, distillati e
vini speciali e, ancora, viticoltura, enologia, enografia nazionale, degustazione e abbinamento cibo-vino secondo il metodo AIS: i risultati di queste prove hanno decretato i vincitori.

A

to Heaven’ – hanno spiegato i giovani chef in una nota – sia
per la presentazione, sia per l'armonia dei tanti gusti. Ci sono
il cremoso al cioccolato, panna cotta alle castagne, cascata di
zucchero di canna e mele. Una prelibatezza da non perdere”.
Ad accompagnare il tutto la degustazione di uno dei prodotti di punta della Cave du Mont Blanc, lo spumante metodo
classico 1.187. L’evento è stato realizzato grazie al supporto
nei laboratori pratici degli chef Davide Rotundo e Alberto
Domenighini, mentre in classe i ragazzi sono stati seguiti e
accompagnati dai docenti Michela Pagani e Victor Vicquéry.
“Il prossimo evento dovrebbe essere il 25 maggio al Castello
Gamba di Châtillon in collaborazione anche con la IV A”, rivela Gabriele Armani il giovane amministratore delegato della
4bebetter, un’azienda nata nell’ambito della partecipazione al
progetto nazionale “Impresa in azione”, il programma di educazione imprenditoriale rivolto ai giovani degli ultimi tre anni
delle scuole superiori. Gli studenti hanno creato un’azienda di
servizi che prevede l’organizzazione di eventi in Valle d’Aosta
volti a promuovere e valorizzare il territorio e i suoi prodotti.

«Miglior sommelier
junior 2018»
all'Alberghiero
di Châtillon

Da sinistra, Victor Vicquéry, professore, Gérard Cerise, Sebastiano Sucquet e Antonello Maietta (presidente AIS nazionale)

Quanto
rende
il tuo albergo?
Sicuro
di saper leggere
gli indici
alberghieri
in maniera
corretta?
ual è la redditività delle tue camere? quale
tariffa media adotti? come cambia durante
l’anno la percentuale di occupazione del tuo
albergo? Ti sei mai chiesto con quanto tempo prima i tuoi ospiti prenotano o quante sono le persone
alle quali hai dovuto dare risposta negativa perché la tua
struttura era già sold out? A tutti questi quesiti si può dare
una riposta calcolando alcuni semplici ma fondamentali
indici alberghieri. Si tratta di parametri di riferimento che
occorre conoscere e saper bene interpretare per un miglior
controllo della propria impresa. Non conoscere questi valori al contrario comporta il grosso rischio di effettuare scelte
strategiche sbagliate perché inevitabilmente basate su considerazioni altrettanto errate. Non è affatto raro il caso in cui
semplici sensazioni vengano interpretate e utilizzate come
vere e proprie certezze sulle quali poi trarre conclusioni del
tutto prive di fondamento. Poiché sarebbe un lungo lavoro
elencarli tutti, vediamo di comprendere quali sono e a che
cosa servono i principali 4 indici di riferimento.
Tra i principali indicatori alberghieri c’è sicuramente il
REVPAR, si tratta di un parametro in grado di evidenziare chiaramente lo stato di salute di un albergo definendo
la redditività media delle camere. Il parametro prende a riferimento il fatturato complessivo dell’albergo in rapporto
alle unità disponibili per i giorni di apertura dell’albergo. In
questa maniera possiamo spalmare i nostri incassi ipotizzando una struttura virtualmente piena tutti i giorni di apertura.
Un più semplice e meno significativo indice è il REVPOR (o
ADR se calcoliamo il dato giornaliero): si tratta di un acronimo che indica la tariffa media alla quale sono state vendute
le camere occupate. Questo tipo di indice è da solo meno
importante del REVPAR perché non evidenzia l’occupazione dell’albergo; è pertanto necessario leggerlo in correlazione al REVPAR. L’uguaglianza dei due indici significherebbe
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una percentuale di occupazione dell’hotel del 100%
Un’altra tipologia di dato da conoscere è la BOOKING
WINDOW (finestra di prenotazione), ovvero quel parametro che mette in correlazione il tempo che intercorre tra il
momento in cui riceviamo la prenotazione ed il momento in
cui l’ospite giunge in hotel. Si tratta di un dato estremamente importante e sottovalutato che può incidere su molteplici aspetti della gestione alberghiera. Molto semplicemente
capire il momento in cui giungono le prenotazioni è utile
a programmare meglio la propria attività come ad esempio
aprire tempestivamente le vendite o definire le tipologie di
offerte (last minute o advanced booking?).
Il quarto indice su cui ci concentreremo è il PICK UP TIME
ovvero il tempo di raccolta. Con questo termine intendiamo
quantificare la rapidità con cui riceviamo le prenotazioni
con riferimento ad un medesimo periodo. Ad esempio essere pieni con largo anticipo su date importante è un sintomo
solo apparentemente positivo. In realtà può risultare molto
negativo e potrebbe significare che la nostra proposta tariffaria era troppo competitiva, in tal caso ci vedremo costretti
a dare risposte negative a tutti coloro che avrebbero prenotato anche a condizioni di vendita migliori (tariffe più alte).
TurismOK propone costantemente un ampio catalogo di
corsi di formazione che possono essere ipotizzati anche
in maniera individuale e personalizzata. La metodologia
delle docenze consente di entrare in maniera operativa
nella materia ed essere in grado di vivere con maggiore
consapevolezza la strategia del proprio albergo. Visita
il sito www.turismok.com e guarda i video di chi ci ha
scelti in oltre 10 anni di esperienza. Potrai ascoltare dal
vivo la voce degli albergatori che hanno sviluppato un
percorso di consulenza insieme al nostro team ed i risultati che abbiamo ottenuto insieme a loro grazie ad un
instancabile lavoro di squadra.

Adava, da oltre 40 anni
al servizio di chi fa ospitalità
in Valle d’Aosta
Sei titolare di una struttura ricettiva, gestisci un hotel,
una chambres d’hôtes, una residenza turistico alberghiera, un
agriturismo, un bed and breakfast, una casa appartamenti vacanze,
una casa per ferie, un ostello della gioventù, un campeggio o un
rifugio e non condividi ancora il tuo percorso con Adava?

Convenzioni
con sconti
e vantaggi
esclusivi

Consulenza
igiene
e sicurezza

Risparmi
unici sul
gasolio da
riscaldamento

Siae
riduzioni fino
al 50%

Corsi di
aggiornamento
gratuiti

Ritiro
gratuito oli
esausti

Consulenza
assicurativa
e legale

Consulenza
lavoro a prezzi
convenzionati

Contattaci
e ti faremo scoprire
tutti i vantaggi
riservati ai nostri
associati
29, via Bonifacio Festaz
Aosta

adava.it

T.

+39 0165.44008
info@adava.it

