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le point du président

Diffidate dalle imitazioni
i confrontiamo con un periodo particolare
per la Valle d’Aosta: la situazione politica, con
grande fatica, sta cercando di ritrovare una
stabilità che è la condizione necessaria per
riuscire a portare avanti progetti con una visione di medio
lungo periodo e, sebbene ci siano alcuni segnali di un leggero miglioramento, l’economia della nostra Regione non è
ancora uscita dalla grave crisi degli scorsi anni.
L’unico settore che continua a interpretare un ruolo da protagonista è quello del Turismo: gli albergatori, i ristoratori e
tutte le altre strutture turistico-ricettive lavorano sodo per
accogliere i propri ospiti e per far vivere loro una vacanza
indimenticabile tra le belle montagne della nostra Regione, contribuendo in maniera significativa a sostenere e far
crescere l’economia valdostana, spesso continuando ad investire nella propria struttura e nel proprio lavoro al di là
dell’effettiva remunerazione economica.
Da oltre quarant’anni a questa parte, la nostra associazione
s’impegna per supportare gli operatori del settore e per permettere loro di lavorare nelle migliori condizioni possibili:
nel corso di tutti questi anni, l’Adava è scesa in campo per
tutelare gli associati, per prendere le loro parti e portare le
istanze della categoria ai tavoli della politica, per far crescere
professionalmente gli imprenditori della ricettività con una
formazione mirata di altissimo livello, per agevolare la delicata fase di ricerca e selezione del personale, per offrire servizi con standard qualitativi elevati ma con costi bassissimi, per
organizzare una rete di collaborazioni e di convenzioni che
potesse portare dei vantaggi economici agli associati, anche
a chi non ha aderito direttamente ai servizi, ma ha goduto
dell’effetto calmiere sui propri fornitori e professionisti.
Il nostro lavoro ha portato benefici a tutto il comparto e ha
favorito lo sviluppo del settore turistico-ricettivo arrivando
a risultati che sono sotto gli occhi di tutti.
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Dal punto di vista prettamente sindacale, l’impegno e il
tempo dedicato, sia a livello politico che tecnico, è stato
veramente molto, senza purtroppo essere ancora riusciti a
raggiungere dei risultati che ci soddisfino pienamente. A tal
proposito vi invito ad un approfondimento nell’articolo a
pagina 5 in cui sono riportate alcune istanze della categoria
che ho avuto modo di rappresentare alla II Commissione
regionale Affari generali in occasione dell’audizione sull’iter
di approvazione della legge di bilancio regionale.
Negli ultimi tempi, altre associazioni stanno cercando di
proporsi nel settore del Turismo creando dei gruppi di lavoro e cercando di intercettare le strutture che da sempre si
riconoscono nella nostra organizzazione: se da un lato siamo
felici che ci siano altre realtà che indirizzano energie e risorse nel nostro settore a testimonianza dell’importanza che
questo riveste nell’economia regionale, dall’altro ci sembra
che queste operazioni non stiano portando grandi risultati,
se non quelli di alimentare polemiche, tensioni, fratture e
dissapori che di certo non fanno bene al sistema turistico
regionale nel suo complesso.
Vogliamo quindi ribadire l’importanza di operare uniti e coesi, cercando di lavorare tutti insieme nella stessa direzione
per raggiungere obiettivi importanti: le sfide che ci attendono sono sempre più difficili e non è questo il momento per
disperdere inutilmente le forze.
Siamo appena entrati nella stagione invernale che è partita
con qualche piccola difficoltà: sono certo che con il solito
impegno riusciremo anche quest’anno a portare a casa grandi risultati e approfitto per fare a tutti i miei migliori auguri
di buon Natale e felice anno nuovo.
Buon lavoro a tutti!

Innovazione
e concorrenza,
uno stimolo
per fare meglio
ai come in questo periodo abbiamo visto una
Valle d’Aosta dinamica e impegnata a promuovere tante iniziative turistiche: nelle principali
località della nostra Regione si percepisce molto fermento, teso a voler fare sempre meglio e a voler crescere
dal punto di vista della qualità dell’offerta. Molti ne sono gli
esempi: dal welcome winter di Courmayeur, alla festa di inizio
inverno ad Aosta, dal Marché Vert Noël, che si attestano tra
i più belli d’Europa, all’accensione dell’albero a Cervinia o
alla festa della neve a Cogne. Tante idee, quindi, che hanno
portato un’atmosfera frizzante e positiva nella nostra Regione
grazie al coraggio di proporre novità e innovazioni.
A proposito di innovazioni, due progetti hanno recentemente
acceso il dibattito e le polemiche nella nostra regione: da un
parte, la semipedonalizzazione dell’Arco d’Augusto, dall’altra
l’albero di Natale di piazza Chanoux ad Aosta.
“In entrambi i casi, l’Amministrazione comunale e la Chambre
valdôtaine hanno fatto scelte coraggiose che, come da copione, hanno portato le solite polemiche, del tutto simili a quelle
scatenate ai tempi della pedonalizzazione di Piazza Chanoux e
dell’asse centrale cittadino oppure ancora alle polemiche scatu-
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rite dalla volontà di alcuni investitori stranieri in importanti
località turistiche della nostra regione”, sottolinea Gérard.
“Occorre fare una riflessione profonda sul modo con il quale
accogliamo le novità: il fatto che un grosso gruppo straniero
faccia dei forti investimenti nella nostra Regione – aggiunge
il presidente dell’associazione degli albergatori – dovrebbe
renderci orgogliosi e, allo stesso tempo, essere da stimolo a
fare meglio, ad alzare il livello delle nostre strutture e dei nostri servizi per essere sempre competitivi sul mercato. Invece,
mi sembra di assistere alle stesse polemiche che c’erano quando era stato deciso di costruire il tratto autostradale AostaCourmayeur: potreste immaginare oggi una Valle d’Aosta
senza quel raccordo? Vi ricordate la quantità di Tir che ogni
giorno attraversavano la Città di Aosta? Possiamo immaginare oggi una piazza Chanoux aperta al traffico veicolare? Eppure, sembra quasi incredibile, ma in quegli anni ci sono state
persone che hanno cercato di ostacolare tali iniziative”.
“Credo sia necessario un forte cambiamento di mentalità, che ci
porti ad avere una visione più ampia e a lavorare nell’ottica del
bene collettivo, raccogliendo le novità come degli stimoli e non
come ostacoli”, conclude il presidente Gérard.
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Illustrate alla II
Commissione
regionale le istanze
della categoria
ercoledì 12 dicembre, il Presidente dell’Adava
Filippo Gérard, accompagnato dal direttore
dell’associazione Emilio Conte, ha partecipato alla riunione della seconda Commissione
del Consiglio regionale della Valle d’Aosta per l’esame dei
disegni di legge riguardanti le disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale della Regione e del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021.
“Pur prendendo atto del difficile momento storico – ha sottolineato il presidente Gérard nel suo intervento – giudichiamo
positivamente il mantenimento dell’impegno finanziario nei
confronti dell’Office régional du Tourisme e la conferma della
volontà contenuta nel DEFR 2019-2021 di procedere con la
costituzione di un ente unico regionale a cui sarà attribuita
la funzione di cabina di regia centrale operativa delle competenze promozionali attualmente in capo a diverse strutture
dell’amministrazione regionale. Ancora più positivamente
giudichiamo gli stanziamenti regionali destinati alla pubblicità, alla promozione e alle azioni di marketing del prodotto
turistico valdostano che con un importo pari a 2 milioni 400
mila euro in sostanza raddoppiano”.
Il presidente dell’Adava ha anche espresso soddisfazione
per lo stanziamento di 650 mila euro annui per il prossimo
triennio destinati alla concessione di contributi a rifugi alpini e bivacchi previsti dalla legge regionale 2/2004, ma sospesi da tempo perché non trovavano copertura finanziaria.
“Tale intervento rappresenta una risposta concreta ad una
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specifica istanza associativa – ha puntualizzato Gérard – così
come l’ulteriore impegno nei confronti della Fondazione per
la formazione professionale turistica di Châtillon, scuola che
rappresenta la nostra eccellenza e che sta formando i nostri
futuri imprenditori e collaboratori”.
In chiusura, il presidente degli albergatori ha messo in
evidenza la necessità di un provvedimento di ristrutturazione del debito e di rialimentazione dei fondi di rotazione per il settore turistico: “La recente iniziativa di Finaosta
che prevede la possibilità di attivare per le PMI valdostane
uno specifico finanziamento finalizzato alla ristrutturazione
finanziaria mediante consolidamento dell’indebitamento
acceso nei confronti del sistema bancario ha sicuramente rappresentato una prima risposta ad una problematica
che da tempo sosteniamo come associazione. Le condizioni
stringenti indispensabili per accedere all’agevolazione (ad
esempio il merito creditizio) hanno di fatto precluso questa possibilità proprio alle imprese che più ne avrebbero
necessità. Diventa ora improcrastinabile un provvedimento
che preveda per le aziende in difficoltà la rinegoziazione e
la ristrutturazione dell’intera situazione debitoria con una
modifica delle condizioni originarie del prestito (tassi, scadenze, divisa, periodo di garanzia) e il rifinanziamento del
fondo di rotazione legato alla legge regionale 4 settembre
2001 n. 19, eventualmente anche attraverso il reperimento
della provvista da fonti esterne come ad esempio il fondo
gestione speciale Finaosta Spa”.
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Rinnovato
l’accordo
con Federalberghi,
Regione e Office
per Valle d’Aosta
Booking
margine dell’ultima riunione della Giunta nazionale di Federalberghi, alla quale ha partecipato anche il delegato Alessandro Cavaliere,
il presidente Adava Filippo Gérard ha incontrato il presidente Bernabò Bocca per sottoscrivere l’accordo
di rinnovo della convenzione per l’utilizzo del servizio Valle
d’Aosta Booking. La piattaforma di prenotazione online è
stata sviluppata a proprie spese da Federalberghi nazionale utilizzando come partner tecnologico l’azienda “Vertical
booking” di Bergamo (gruppo Zucchetti) e messa a disposizione delle associazioni di categoria territoriali con dei costi di abbonamento annuale particolarmente incentivanti.
“A partire dall’anno 2010, l’Adava lavora a questo progetto
insieme all’Assessorato regionale al Turismo e all'Office per
sviluppare di un sistema di prenotazione online delle strutture ricettive valdostane che da una parte consenta ai nostri
imprenditori di disporre di un canale di prenotazione proprio,
dall’altra permetta all’Assessorato di poter fornire il servizio
di prenotazione alberghiera sul proprio portale lovevda.it in
una logica di promozione e commercializzazione della destinazione turistica Valle d’Aosta”, spiega il presidente Gérard.
Per la gestione operativa della piattaforma, l’Assessorato regionale alturismo si avvale dell’Office régional du tourisme
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che, oltre a gestire il sistema, mette a disposizione tutta la
rete degli uffici del turismo della Regione. Nonostante spesso si sottovalutino i risultati economici che tale sistema nel
suo insieme riesce a generare, nel 2017 le prenotazioni totali
hanno superato i 6 milioni di euro, mentre quest'anno a fine
settembre eravamo già a quasi 5 milioni.
“Dopo quattro anni dall’ultimo rinnovo – aggiunge Gérard –
la convenzione che definiva impegni e oneri di Adava, Regione e Federalberghi nazionale per l’utilizzo della piattaforma
è scaduta: al fine di dare continuità a un progetto che, seppur
migliorabile, nel tempo è stato in grado di garantire un servizio utile agli operatori, agli uffici turistici e agli utenti, abbiamo manifestato all’Assessorato regionale al Turismo il nostro
interesse a continuare a sostenere tale sistema di prenotazione
online, sopportandone direttamente i costi di mantenimento e
manutenzione, precedentemente in carico all’Office, e a cederne il comodato d’uso gratuito a quest’ultimo”.
“Nell’incontro di Roma, abbiamo dunque firmato il nuovo
accordo, la cui decorrenza è partita dal primo ottobre e scadrà
il 30 settembre 2022, che prevede la realizzazione di apposite
campagne di web marketing e interventi di ottimizzazione del
sistema preventivamente condivisi con l’Assessorato Turismo
e l’Office”, conclude il presidente dell’Adava.
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Per i Jeunes Hôtelier
Valdôtains si conclude un anno
soddisfacente
uesto, per noi, è stato un anno di transizione in
quanto nel mese di giugno è avvenuto il rinnovo delle cariche del gruppo. Nonostante ciò,
siamo comunque riusciti a portare a termine i
nostri obiettivi. Molto tempo è stato dedicato all’organizzazione del meeting invernale nazionale: l’intento era quello
di mostrare ai nostri colleghi delle altre Regioni un prodotto
turistico del quale siamo particolarmente orgogliosi, fatto di
tradizioni, cultura, sport e divertimento, inquadrati in una
cornice naturale molto emozionante. Il seminario che si è
svolto durante il primo pomeriggio del meeting è stato volutamente lasciato aperto al pubblico: la nostra idea di gruppo
di giovani imprenditori non è solamente quella di crescere
personalmente e professionalmente nel nostro ambito lavorativo, ma anche quella di saperci inserire nel sistema territoriale che ci circonda e saper crescere all’unisono insieme
alle altre forze economiche in gioco.
L’altro aspetto a noi caro è ovviamente l’inserimento dei
giovani nell’ambiente lavorativo e abbiamo scelto di incoraggiarli proprio agli inizi, laddove i sogni sono ancora nel
cassetto, dove la domanda ‘cosa vuoi fare da grande?’ viene
ancora percepita come un eco lontano. Pertanto sono stati
due gli appuntamenti salienti della primavera. Nel mese di
marzo abbiamo partecipato all’evento “SYMPOSIA 2018:
I nostri desideri, le realtà possibili” organizzato dal Centro
Europeo di Bioetica e Qualità della Vita della Valle d’Aosta
in collaborazione con l’Amministrazione regionale. Si tratta di un convegno annuale che tratta di temi fondamentali
per la crescita e l’educazione delle nuove generazioni e a cui
partecipano studentesse e studenti di numerose scuole secondarie di primo e secondo grado della Regione. Abbiamo
creato un atelier che ripercorresse la storia dell’ospitalità in
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montagna dagli esordi al presente, per poi immaginare insieme ai ragazzi l’hotel del futuro. Il secondo appuntamento
è stata la partecipazione come giurati per la valutazione dei
progetti innovativi realizzati dalle mini-imprese scolastiche
valdostane, nell'ambito del programma "Impresa in Azione"
edizione 2017. Impresa in azione è il programma didattico di
Junior Achievement Italia riconosciuto dalla Commissione
Europea come migliore prassi di educazione imprenditoriale
nella scuola superiore. Nel corso di un intero anno scolastico,
la classe realizza un progetto imprenditoriale completo, dalla
formulazione dell'idea di business alla concreta realizzazione
e vendita di un prodotto o di un servizio. L’esperienza è stata
molto positiva per noi: l’incontro con nuove idee e progetti
ci ha sicuramente regalato molta energia da poter reinvestire
nella nostra quotidianità. L’esito della gara per noi giovani
albergatori è stato sicuramente emozionate in quanto è stata
premiata anche l’Ecole Hôteliere con il progetto 4BeBetter.
Infine, alcuni di noi giovani albergatori sono impegnati due
volte all’anno nella commissione esterna di valutazione degli
esami presso la scuola alberghiera. Riteniamo fondamentale la nostra partecipazione in questo momento così delicato
per il futuro degli studenti: il giudizio di un giovane imprenditore che impiega nella quotidianità gli argomenti di studio
è visto come uno stimolo, un trampolino verso un futuro che
si avvicina sempre di più.
Per concludere, ritengo soddisfacente il lavoro fin qui svolto
e spero che con questo nuovo team si possa rafforzare lo spirito di gruppo e portare avanti i nuovi progetti proposti: un
nuovo meeting, una rubrica sul magazine di Adava Notizie
e, ovviamente, un incremento del nostro impegno personale
verso chi si deve ancora avvicinare a questo lavoro.
Giulia Mona, presidente Jeunes Hôteliers Valdôtains

Un autunno all’insegna
della formazione per oltre mille
addetti ai lavori

urante l’autunno, l’Adava in sinergia con l’EBForm ha proposto un interessante programma
formativo destinato ai titolari, collaboratori e
dipendenti delle imprese turistico-ricettive. I
corsi, gratuiti, hanno toccato svariati temi inerenti al settore,
dal marketing, web marketing e reputation management ai
social media, dal restaurant management al tasty breakfast,
per arrivare ai centri benessere e all’inglese per il turismo.
A questi corsi hanno partecipato 344 operatori del settore.
A questo dato, vanno aggiunti gli oltre 500 partecipanti ai
corsi di formazione obbligatoria tenutisi da luglio a tutta la
sessione autunnale, i quasi 200 che hanno preso parte agli
incontri sulla fatturazione elettronica e i circa 70 che hanno assistito al seminario di igiene degli alimenti destinato
ai Bed&Breakfast. Nei diversi momenti formativi, i partecipanti hanno avuto la possibilità di approfondire come la
bassa stagione possa diventare un’opportunità grazie ad
azioni di marketing dirette a nicchie di mercato e grazie alla
differenziazione del prodotto. Anche le nuove tecnologie
hanno rivestito una parte rilevante nel percorso formativo: i
corsi hanno sottolineato l’importanza di Google AdWords,
strumento più efficace in assoluto tra le forme pubblicitarie
online, e delle recensioni, con suggerimenti su come affrontare quelle negative e aumentare quelle positive.
Il revenue management è stato invece al centro di due corsi, base e avanzato, centrati sugli indicatori di performance,
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sui dati e le informazioni necessarie, sulla definizione di una
strategia di vendita, sull’importanza di una politica tariffaria
flessibile, sull’analisi delle proprie performance e confronto
con il mercato e sull’overbooking e l’oversale.
I vantaggi del buffet, i consigli per il display, gli alimenti
prodotti e raccomandati, il set up della sala, le ricette semplici e veloci: dimostrazione pratica di realizzazione di colazioni “just in time” e una simulazione di servizio in sala della
nuova figura hanno fornito molti spunti ai partecipanti per
perfezionare le loro colazioni, nel corso denominato “colazione effetto wow”.
Anche il ristorante ha trovato spazio all’interno della programmazione, con dei suggerimenti per arrivare a una gestione redditizia del ristorante aumentandone i profitti. In
particolare, è stato spiegato cosa odiano e amano i clienti al
ristorante, come riconoscere, sviluppare e utilizzare il brand
del ristorante e sono state illustrate le regole per creare il
menu perfetto. Sempre in tema di ristorazione, il corso sul
food cost control ha affrontato temi come i costi, la gestione
del magazzino e degli acquisti, le regole e i metodi del pricing, la vendita e la promozione sui social media.
Anche le nuove tendenze per i centri benessere sono state
al centro di un corso che ha analizzato i trend del settore in
tema di tecnologia, arredo e design, i bisogni e aspettative
dei clienti, le strategie di marketing per promuovere e valorizzare il centro benessere.

Plaisirs de culture:
il piacere
della cultura
in Valle d’Aosta
na serie di attività di promozione e valorizzazione del patrimonio e delle tradizioni culturali della Regione organizzate dall’Assessorato
regionale alla Cultura in collaborazione con
associazioni e fondazioni, organizzazioni della società civile
e di volontariato, istituzioni culturali pubbliche e private,
pubbliche amministrazioni, professionisti ed esperti del settore dei beni culturali: per la sua sesta edizione, da sabato
15 a domenica 23 settembre, Plaisirs de culture ha proposto
oltre cento iniziative riscontrando un grande successo.
La manifestazione si è svolta in concomitanza con le Giornate Europee del Patrimonio, promosse il 22 e 23 settembre
dal Ministero per i Beni e le Attività culturali con l’intento
di valorizzare il patrimonio culturale nazionale, e ha voluto
celebrare l’Anno europeo del patrimonio culturale, la cui
finalità è quella di incoraggiare tutti a scoprire e lasciarsi
coinvolgere dal patrimonio culturale dell’Europa.
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Nel corso della settimana, oltre sedicimila persone hanno
partecipato alle visite accompagnate, alle conferenze e alle
attività pratiche per bambini e famiglie, facendo registrare
circa venticinquemila ingressi a mostre, castelli e siti archeologici che per l’occasione erano aperti con ingresso gratuito o
a tariffa ridotta: una settimana intensa che ha interessato tutta
la Regione, dimostrando quanto la ricchezza del patrimonio
storico-artistico sia diffusa in maniera capillare sul territorio.
“L’interesse dimostrato dal pubblico nei confronti di queste
preziose occasioni di scoperta del patrimonio culturale valdostano costituisce una conferma della necessità di continuare a
investire nella sua tutela e valorizzazione. La collaborazione
con gli enti – ha sottolineato il soprintendente ai Beni culturali Roberto Domaine – è fondamentale e viene premiata: il
pubblico ha apprezzato la sinergia degli operatori culturali del
territorio, che si sono messi a disposizione della collettività, in
una logica di cultura diffusa a 360°”.

Edileco Run24 è
tornata ad animare
il centro di Aosta
opo il successo dello scorso anno, è tornata sabato 6 e domenica 7 ottobre l’Edileco Run24,
la ventiquattro ore di corsa lungo un anello
di tre chilometri che ha trasformato le vie del
centro di Aosta in un vero e proprio circuito.
All’iniziativa, divisa tra corsa competitiva e non, hanno partecipato quasi mille persone: “È veramente un piacere vedere
così tanta gente – ha commentato Davide Trapani organizzatore dell’evento e titolare dell’azienda Edileco, main spon-
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sor della manifestazione – questo ci ripaga dei tanti sforzi
sostenuti per l’organizzazione”.
Per la cronaca sportiva, per quanto riguarda le squadre composte da 4 persone, la vittoria è andata al team Floricoltura
valdostana, con 81 giri, mentre con 130 sono giri il PontSaint-Cogne si è classificato al primo posto tra le squadre a
8 componenti. È andato a premio anche Michel Galia che in
solitaria ha totalizzato ben 52 giri del percorso, mentre il più
rapido a completarlo è stato Fabrizio Bich con 8’01”.

Le vacanze invernali
in Valle d’Aosta si pagano
con lo smartphone: accordo
tra Tinaba, Adava e Pila Spa

Da sinistra, il dottor Matteo Arpe, fondatore di Tinaba e Filippo Gérard, Presidente Adava

uesto accordo rappresenta un vero e proprio
progetto pilota nell’ambito di una partnership
più ampia in corso di sviluppo con Federalberghi, volta a dotare i propri associati di strumenti evoluti di relazione con i propri clienti e di pagamento.
Grazie alla collaborazione con Adava, l’associazione valdostana degli albergatori e delle imprese turistiche, tutti gli associati potranno dotarsi degli innovativi strumenti di pagamento offerti da Tinaba, andando così incontro alle abitudini
dei consumatori di oggi che tendono a preferire pagamenti
digitali veloci e sicuri. Allo stesso tempo, gli associati Adava
potranno contare su una tecnologia che consentirà loro di
fruire dei più innovativi sistemi di gestione della clientela alla
stregua dei principali player online al fine di offrire un servizio sempre più evoluto. Inoltre, l’accordo con Pila Spa, gestore degli impianti di risalita dell’omonima stazione sciistica
valdostana, permetterà agli amanti dello sci di acquistare gli
skipass pagando comodamente tramite l’app Tinaba.
L’accordo è stato illustrato da Matteo Arpe – Fondatore di
Tinaba – in occasione del seminario “Un mondo accelerato: i grandi cambiamenti dell’economia mondiale” tenutosi
all’Università della Valle d’Aosta, introdotto dal rettore della stessa Università, dottor Fabrizio Cassella, e dall’allora assessore regionale alle Finanze Stefano Aggravi, che ha visto
anche la partecipazione del presidente dell’Adava Filippo
Gérard e del presidente della Pila Spa Davide Vuillermoz.
“Oltre all’interesse nel presentare questo innovativo siste-

Q

ma di pagamento senza commissioni, siamo particolarmente
orgogliosi del fatto che Tinaba e il dottor Matteo Arpe abbiano scelto la Valle d’Aosta e la nostra associazione come
primo partner del settore turistico ricettivo a livello nazionale per lanciare questa iniziativa”, ha spiegato il presidente
dell’Adava Filippo Gérard.
Dopo le partnership avviate nei mesi scorsi per portare i pagamenti digitali in tutta Italia – dai taxi alle stazioni di servizio, dai negozi alle edicole, dal recente accordo con Paymat
per acquistare le ricariche telefoniche direttamente via app,
dall’accordo con ePrice per lo shopping online alla partnership con Disney Pixar e il lancio del servizio, insieme a Banca
Profilo, del Robo Advisory per le gestioni patrimoniali - le
collaborazioni presentate oggi rafforzano il posizionamento
di Tinaba, che entra anche nel settore turistico italiano, confermandosi come la prima fintech italiana in grado di offrire
in una unica app servizi bancari, di trasferimento peer-to-peer, un evoluto sistema di pagamenti, charity e crowdfunding.
Ad oggi, l’app Tinaba vanta oltre 600 mila download e un
tasso di crescita degli utenti di circa il 10% al mese.
Matteo Arpe, fondatore di Tinaba, ha commentato: “Sono onorato di dare il via oggi a queste nuove collaborazioni che rafforzano ulteriormente l’ecosistema di servizi offerti da Tinaba entrando in un settore, come quello turistico, di estrema importanza
nel nostro Paese. Questi accordi rappresentano un ulteriore passo
avanti nel processo innovativo che avvicina il settore bancario e
finanziario alle persone in modo semplice e gratuito”.

Gabriella Morelli:
“La Valle d’Aosta
deve diventare
un concentrato
di unicità”
iniziato con la ricognizione delle risorse impiegate dai vari assessorati, di eventi, fiere e attività di comunicazione e dei progetti europei
l’incarico della dottoressa Gabriella Morelli, da
poco nominata direttore dell'Office Régional du Tourisme.
“L’obiettivo è riorganizzare la comunicazione e la promozione dell’offerta turistica della Regione: attualmente manca il
coordinamento dell’intera proposta turistica. Gli Assessorati
regionali, gli enti locali, i consorzi e molti altri attori sul territorio lavorano tanto e impiegano parecchie energie per pianificare eventi e per fare promozione. Occorre però una regia
unica che riesca a mettere insieme tutte le forze e a ottimizzarle”, spiega Gabriella Morelli, già a capo della Direzione
promozione turistica e sport, della struttura Programmazione strategica e sviluppo dell'offerta e promozione turistica
e, in seguito, della Sanità ospedaliera e territoriale e gestione
del personale sanitario.
Il primo impegno della nuova direttrice dell’Office è stata la
ricognizione per avere il polso della situazione: “Solo con questi dati alla mano possiamo studiare le strategie d’intervento
che si svilupperanno cercando di formulare una proposta com-
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patta e puntando su una programmazione di eventi che miri
alla qualità e che sia replicabile nel tempo. Dopo aver preso in
esame quanto emerso dall’attività ricognitiva potremo capire
il modo migliore attraverso il quale una soluzione unificatrice
potrebbe restituire un packaging migliore all’offerta turistica”.
Un altro aspetto che Gabriella Morelli sta valutando sono
le risorse umane: “L’Office du Tourisme dispone di 45 dipendenti, ai quali va aggiunto il personale che ogni Assessorato
dedica a queste materie: anche in questo caso è possibile fare
un lavoro di ottimizzazione, indirizzando le stesse competenze
verso diversi ambiti, ma siamo consapevoli del fatto che all’interno delle pianta organizzativa andranno comunque inserite
delle competenze specialistiche”.
Il passo successivo alla disposizione sarà la proposta organizzativa che non rappresenterà la soluzione, ma un punto
di partenza. “Il fatto che la Valle d’Aosta sia una Regione piccola deve trasformarsi in un valore aggiunto, in modo da farla
diventare un concentrato di unicità. Il brand e i prodotti Valle
d'Aosta devono trovare un equilibrio tra loro, affinché ogni volta che si promuove un settore o un evento rappresenti l’occasione per richiamare tutta l’offerta turistica”, conclude Morelli.

Il gruppo svedese
STS Alpresor ha inaugurato
l’hotel Marmore
a Cervinia

Da sinistra, Wolfgang Mayr, General Manager Hotel Marmore, Olle Magnusson, titolare della società svedese Sts Alpresor e Filippo Gérard, Presidente Adava

opo l’acquisizione della struttura da parte della società svedese STS Alpresor e i lavori di
ristrutturazione durati circa due anni, è stato
inaugurato lo scorso lunedì 5 novembre l’hotel Marmore di Cervinia. Costruito nel 1948, l’albergo ha
iniziato una nuova pagina della sua storia, diventando parte
di un progetto più ampio: “Abbiamo iniziato la nostra avventura imprenditoriale in Austria e ora ci stiamo concentrando
sulla Valle d’Aosta, cercando sempre di mantenere nelle strutture il gusto e la cultura del posto e non di adattarli alle abitudini svedesi”, ha spiegato Olle Magnusson, titolare della
STS Alpresor, che in qualità di tour operator a Cervinia sta
lavorando con 23 diversi hotel.
“L’Italia è una destinazione molto richiesta dai nordici che l’adorano per il cibo, la gente, la moda e le altre peculiarità: il nostro
futuro è concentrato in Valle d’Aosta tra Cervinia, Courmayeur
e Champoluc. Per i prossimi anni, abbiamo in programma di
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investire a Cervinia circa 50 milioni di euro, oltre ai 20 che
abbiamo già investito, con l’acquisto dell’hotel Marmore, dello
storico hotel Breithorn e la costruzione della Casa Montana nella via principale di Cervinia”, ha aggiunto Magnusson.
All’inaugurazione ha partecipato anche il presidente dell’associazione degli albergatori e delle imprese turistiche della
Valle d’Aosta Filippo Gérard: “Come presidente dell’Adava
non posso che essere orgoglioso per il fatto che i titolari dell’albergo abbiano deciso di aderire alla nostra associazione. Mi
fa piacere che questa società abbia scelto di investire in Valle
d’Aosta dimostrando una grande attenzione per il territorio e
utilizzando maestranze locali per i lavori di ristrutturazione”.
“Quest’operazione dimostra che la nostra Regione è attrattiva dal punto di vista imprenditoriale e siamo convinti che la
grande esperienza maturata da questa società svedese a livello
internazionale come tour operator potrà fare da traino anche
alla località”, ha commentato il presidente Gérard.

L’offerta
rinnovata dei servizi
alle imprese
“Il tuo futuro passa da noi” è questo lo slogan scelto per la nuova campagna di Confidi Valle d’Aosta.
Confidi Valle d’Aosta ha scelto di puntare sul volto, sulle
esperienze e sulle testimonianze dei tanti imprenditori sono un migliaio in Valle - che in oltre 10 anni di attività
hanno già scelto Confidi Valle d’Aosta come partner finanziario per la propria crescita.
Prima di tutto l’accesso al credito: Confidi Valle d’Aosta
agevola le imprese socie offrendo finanziamenti a
tassi d’interesse migliori di quelli ottenibili con
una negoziazione individuale. “Noi lo diciamo sempre, prima di rivolgersi agli istituti di credito, imprenditori
e titolari di azienda dovrebbero farci una visita per rendersi conto dell’assistenza che possiamo offrire loro” spiega
Pierre Noussan, Presidente di Confidi Valle d’Aosta.
Il credito viene infatti concesso a condizioni vantaggio-

se grazie alle convenzioni che Confidi ha stipulato con
diversi istituti di credito. Con la garanzia di Confidi Valle d’Aosta le imprese socie, inoltre, possono ottenere
dalle banche fidi di importo superiore rispetto a quanto
ottenibile singolarmente.
Le imprese socie di Confidi usufruiscono anche di consulenze personalizzate in materia di accesso al credito e
di finanziamenti. Ricevono notizie e informazioni su agevolazioni e stanziamenti, possono ottenere tassi agevolati
per operazioni con società di leasing o di factoring.
I motivi per associarsi sono tantissimi: l’invito che Confidi
Valle d’Aosta rivolge a tutte le imprese valdostane e anche
a quelle del vicino Canavese è di fissare un incontro presso la nostra sede ma anche direttamente presso l’azienda
per avere informazioni e chiarimenti su tutti i vantaggi
che Confidi Valle d’Aosta riserva ai propri associati.

confidivalledoasta.it

Conclusa
l’edizione
autunnale della
Journée des
metiers
i è rinnovato lunedì 6 ottobre l’appuntamento
con l’edizione autunnale della Journées des
metiers du tourisme, il tradizionale momento
dedicato a chi cerca e chi offre lavoro nel settore turistico alberghiero e della ristorazione.
Nata diversi anni orsono da un’idea dell’Adava, l’associazione
degli albergatori e delle imprese turistiche della Valle d’Aosta,
la manifestazione organizzata dal Dipartimento Politiche del
lavoro e della formazione con la collaborazione della Cittadella dei giovani, dell’Adava e delle altre organizzazioni imprenditoriali ottiene ogni anno sempre maggiori riscontri positivi.
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Nel corso della giornata, circa 180 lavoratori pre-selezionati
dai Centri per l’impiego sono stati avviati ai colloqui con
le 42 aziende presenti, a fronte di 120 posizioni lavorative
aperte dalle imprese.
“La serietà nella selezione dei candidati che le aziende riscontrano durante questa manifestazione, punto d’incontro tra domanda e offerta di lavoro, riveste un’importanza fondamentale per le nostre aziende poiché le risorse umane sono alla base
della nostra attività”, ha commentato il presidente Adava
Filippo Gérard, ricordando che nel settore del Turismo ogni
anno vengono accesi quasi 7.000 contratti.

Assegnate
le targhe
di classificazione
degli Agriturismi
ono una trentina gli associati che hanno ottenuto la classificazione dei loro agriturismi,
adeguandosi alla normativa introdotta nella
nostra Regione da una delibera del 2014.
“Una moderna offerta agrituristica deve essere in grado di informare l’utente sulla proposta di soggiorno e dei servizi forniti
– spiega Alessio Zerga, presidente dei gestori degli agriturismi
dell’associazione – occorreva quindi trovare il modo per fornire
una chiara e trasparente comunicazione di tale offerta”.
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“La classificazione non si pone solo l’obiettivo di valutare i
parametri strutturali, così come prevalentemente avviene in
quella tradizionale, ma prende in considerazione gli aspetti
più tipici dell’offerta agrituristica, ovvero gli elementi legati
all’agricoltura, alle produzioni tipiche, alla cultura contadina, all’ambiente e al paesaggio”, precisa Zerga, ricordando
che la classificazione, articolata in cinque categorie, è obbligatoria e si riferisce ai casi in cui è offerta possibilità di
soggiorno con pernottamento combinata con altri servizi.

« La route romaine
des Alpes »: gettate le basi
per il progetto di mobilità
transfrontaliera
viluppare un progetto di turismo itinerante che colleghi i territori confinanti di Valle
d’Aosta, Vallese, Svizzera-Romanda, Savoia e
Alta Savoia: è stato questo il tema principale affrontato in occasione del meeting tra i rappresentanti
delle associazioni degli albergatori delle rispettive regioni.
All’incontro che si è svolto martedì 2 ottobre a Martigny
nell’ambito della Journée du Tourisme organizzata in occasione della Foire du Valais, per l’Adava erano presenti il
vicepresidente Camillo Rosset e il direttore Emilio Conte.
I lavori sono stati aperti da una conferenza rivolta agli operatori del settore, nel corso della quale il padrone di casa Patrick Bérod, direttore dell’Association hôtelière du Valais, ha
esposto una prima bozza del progetto di mobilità transfrontaliera alpina denominato “La route romaine des Alpes”.
“I nostri territori – ha spiegato il direttore Bérod – hanno
molti punti in comune: la montagna e la natura, la storia, la
lingua, la ricchezza del territorio e dei suoi prodotti, l’artigianato e l’autenticità solo per citarne alcuni. Il nostro progetto
si propone di ideare dei percorsi che vadano da 3 a 9 giorni
nel periodo compreso tra giugno e ottobre, attraverso strade
carrozzabili e ciclabili, incrementando le opportunità di utilizzare dei mezzi elettrici”.
In particolare, questo progetto potrebbe contribuire allo
sviluppo del turismo nei territori coinvolti allungando la
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stagione, favorendo un’economia turistica sostenibile e portando i turisti a viaggiare attraverso le diverse regioni con
dei benefici per tutti.
“La route romaine des Alpes – ha continuato Bérod – potrebbe godere di una fama internazionale e di un peso economico
reale: secondo i dati raccolti, il transito alle frontiere è in continuo aumento e il turismo itinerante è il prodotto del futuro.
Auto, moto e bici rappresentano un terzetto vincente, senza
dimenticare che il mercato delle bici elettriche è in forte crescita e sta dando un impulso importante all’economia”.
L’appuntamento è proseguito con una riunione ristretta, nel
corso della quale i rappresentanti delle associazioni hanno
cercato di tirare le fila del progetto e di pianificare il percorso da seguire per poterlo portare avanti.
Il vicepresidente degli albergatori valdostani Rosset ha sottolineato che: “In questa fase è essenziale individuare un capofila del progetto che possa coordinare tutte le azioni utili
a concretizzarlo e a passare alla fase operativa. Un altro passaggio importante sarà senza dubbio verificare le possibilità
di ottenere dei finanziamenti nell’ambito dei progetti europei
di cooperazione transfrontaliera. Ritengo infine che debbano
essere coinvolti anche gli attori presenti sui rispettivi territori.
Per quanto riguarda la Valle d’Aosta, abbiamo già attivato i
primi contatti con l’Università della Valle d’Aosta e con l’Assessorato regionale al Turismo”.

Educational Adava:
gli albergatori alla scoperta
delle ricchezze
della Valle d’Aosta

nche quest’autunno l’Adava ha organizzato
alcuni appuntamenti per far scoprire agli associati le ricchezze naturali e culturali della
Valle d’Aosta.
Ad aprire gli appuntamenti, è stata la visita alle Miniere di Cogne: venerdì 12 ottobre, i partecipanti sono stati accompagnati da una guida abilitata all’interno della miniera di magnetite
entrando dal sito minerario di Costa del Pino. A 2.030 metri
di quota, questa miniera è tra le più alte d’Europa e, con le
sue gallerie e gli impianti originali, ha fatto fare ai visitatori un
salto nel passato tra gli edifici, gli utensili e il vecchio trenino.
Venerdì 26 ottobre, la visita guidata al Castello di Aymavilles
ha raccolto numerose adesioni: una sessantina di albergatori
hanno visitato il castello di Aymavilles, scoprendo i frutti dei
recenti interventi conservativi indirizzati sia all’edificio che
agli apparati decorativi interni. Si tratta di un intervento di
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restauro complesso, portato avanti con un approccio critico
e nello stesso tempo audace per dare una lettura corretta
alle varie sovrapposizioni architettoniche e decorative che
nei secoli hanno caratterizzato le strutture del monumento.
“È fondamentale che i nostri albergatori diventino il primo
veicolo promozionale delle numerose possibilità che offre la
nostra Regione – ha commentato il presidente dell’Adava Filippo Gérard – e per farlo è importante conoscere il territorio
vivendo le esperienze in prima persona”.
L'Adava ringrazia il Soprintendente Roberto Domaine, la
dottoressa Viviana Maria Vallet e tutti i loro colleghi e collaboratori per l’accoglienza, la passione e la professionalità
dimostrate in occasione della visita guidata al Castello.
La partecipazione numerosa da parte degli associati e i feedback positivi registrati nei giorni successivi sono stati la dimostrazione più importante del successo dell’iniziativa.

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.

SPONSOR UFFICIALE DI

Da sempre l’energia di domani

Il biliardo
a Saint-Vincent,
garanzia di presenze
sul territorio
l Gran Premio di Goriziana a Saint-Vincent,
che si è svolto dal 17 novembre al 2 dicembre,
ha stabilito il proprio record: anche per la stagione agonistica 2018/2019, il “Grand Prix”
resta la competizione più attesa. È sufficiente guardare i
numeri per capire l’importanza di quest’iniziativa sia per il
panorama agonistico nazionale, sia per le ricadute che porta
sul territorio: sono stati infatti oltre duemila gli atleti che
hanno partecipato alla competizione nella cittadina termale.
“Il Gran Premio è da sempre uno tra gli appuntamenti più prestigiosi della stagione agonistica – commenta il delegato Adava
di Saint-Vincent Carlo Motto Ros – e offre garanzia di presenze sul territorio. Riteniamo che in un momento particolare quale quello che sta vivendo il nostro comprensorio, ospitare una
manifestazione come questa sia vitale per le attività ricettive e
commerciali del paese, che hanno partecipato attivamente alla
buona riuscita attivando delle promozioni e riuscendo a creare
la giusta atmosfera dell’evento in tutto il paese”.
“Siamo convinti che sia fondamentale continuare a ospitare
a Saint-Vincent alcune manifestazioni che ormai sono divenute storiche: ci auguriamo che l’Amministrazione regionale
intervenga direttamente affinché il Grand Prix torni ancora a
Saint-Vincent nei prossimi anni”, continua Motto Ros.
Positivo anche il commento dell’Assessore al Turismo,
Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali Laurent
Viérin “Non possiamo che esprimere soddisfazione per questo grande evento, che peraltro avevamo già a suo tempo programmato alla Presidenza, proprio in virtù della valenza stra-
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tegica per la fruizione turistica della zona di Saint-Vincent e
dell’intero comprensorio. Il Gran Premio è una competizione
sportiva di alto livello che si attesta in qualità e partecipazione
di pubblico e che in quanto tale riveste grande importanza per
la nostra Regione nel panorama nazionale delle competizioni
agonistiche. La concretizzazione di questo evento sul nostro
territorio è un’opportunità in termini di offerta turistica e al
tempo stesso volano per la promozione, che sarà al centro
delle nostre strategie operative in una visione di brand Valle
d’Aosta articolata e complessa, nella quale lo sport dev’essere
necessariamente integrato e opportunamente valorizzato”.
“Il connubio sport e turismo rappresenta un atout che la nostra Regione deve sfruttare: in questo caso, l’appuntamento
con il grande biliardo a Saint-Vincent è divenuto ormai tradizionale e permette di registrare ricadute importanti sul territorio, anche per il fatto che si svolge in un periodo di bassa
stagione”, aggiunge il presidente dell’Adava Filippo Gérard.
“La prima edizione del Grand Prix a Saint-Vincent risale al
1958 – sottolinea Raffaele Di Gennaro, direttore tecnico e
responsabile dell’organizzazione della Federazione Italiana
Biliardo Sportivo – possiamo quindi dire che qui siamo di casa
e che questa località si è affermata nel tempo come capitale del
biliardo. I numeri che registriamo a Saint-Vincent non li registriamo dalle altre parti: i giocatori vengono volentieri sia per
la struttura che ospita la competizione, sia per le possibilità che
ci sono a livello turistico, dal Forte di Bard al Casinò. Speriamo
che si riescano a trovare le soluzioni opportune affinché questo
binomio possa continuare anche nei prossimi anni”.

Visita
a 100x100 Factory
o scorso lunedì 26 novembre, alcuni associati
hanno partecipato alla visita esclusiva dello
showroom di 100x100 Factory.
100x100 Factory, che si trova in località
Amérique 89/D a Quart, è un'interessante realtà aziendale
specializzata da oltre trent'anni nella progettazione e for-
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nitura di soluzioni d'arredo e d'illuminazione per hotel e
strutture ricettive attraverso i più noti e prestigiosi marchi
disegnati dai più grandi nomi dell'International Design.
Oggi, con uno staff di 27 persone e un importante centro di
ricerca e sviluppo, 100x100 Factory ha scelto la Valle d’Aosta come sede principale della propria attività.

10 anni di storia
al fianco degli albergatori
della Valle d’Aosta

i è svolto lo scorso 5 ottobre presso il salone
delle manifestazioni del Palazzo regionale della Regione autonoma Valle d’Aosta il convegno dal titolo “10 anni di cambiamento nel turismo: evoluzione e trend del turismo”. L’iniziativa rientrava
negli appuntamenti previsti per il decimo anniversario di turismOK, azienda di management e marketing turistico che
ha curato l’organizzazione dell’evento. Hanno partecipato
all’evento oltre 250 operatori del settore, circa 100 persone hanno seguito in streaming gli interventi e oltre 50 sono
stati gli utenti facebook che hanno seguito la diretta, un successo per eventi di questa natura. Nel corso del convegno
la stessa turismOK ha presentato un quadro generale della
situazione del comparto e l’evoluzione avvenuta nell’ultimo
decennio in più ambiti strategici che abbracciano il turismo in diversi aspetti. Oltre ai saluti iniziali del presidente
dell’ADAVA Filippo Gérard, che ha ribadito l’importanza
per gli albergatori di poter disporre di un sostegno professionale esterno come quello offerto da turismOK, ed a
quelli finali dell’Assessore Regionale al turismo Claudio Restano, si sono alternati sulla scena quattro relatori: Jean Paul
Tournoud (responsabile dell’osservatorio turistico regionale
della Valle d’Aosta), Aimé Pernettaz (marketing manager
presso turismOK), Paola Pagnotta (architetto specializzato nel comparto hospitality dello studio SWAP di Torino)
e Andrea Gelsomino (ricercatore presso il TSM di Trento).
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Sia l’Arch. Pagnotta con il suo studio SWAP che il dott. Gelsomino intrattengono tutt’oggi stretti legami lavorativi con
il team di turismOK, un’unione di competenze che rende
possibile offrire molteplici risposte alle necessità delle imprese turistiche. L’incontro è stato moderato dal giornalista aostano Denis Falconieri, tra i pochissimi autori italiani
delle leggendarie guide Lonely Planet. Ne vediamo ora una
breve carrellata di quanto emerso nelle relazioni esposte.
Flussi turistici ed offerta ricettiva in Valle d’Aosta
Dai dati presentati dal dott. Tournoud emerge un quadro
molto positivo della situazione valdostana: dal punto di vista
della domanda crescono infatti sia gli arrivi (del 14%) che
le presenze (del 42%), cala solamente la permanenza media degli ospiti, caratteristica però diffusa di tutte le località
montane. Di per sé infatti la permanenza media non è rappresentabile come una negatività assoluta, in particolar modo
se essa si associa a flussi turistici che aumentano. Anche l’offerta regionale è in crescita, soprattutto per quanto concerne
le situazioni di cosiddetta “micro ricettività” extralberghiera,
rimangono però gli alberghi la scelta preferita dei turisti che
frequentano la nostra regione. È possibile inoltre evidenziare
come, sebbene vi sia stata una capillare diffusione di micro
strutture ricettive, esse incidano molto poco in termini di posti letto e come pertanto rimanga l’azienda alberghiera il vero
nucleo fondante dell’economia turistica regionale.

L’osservatorio turistico ha poi analizzato, dopo i dati ufficiali, tutti quegli indicatori che indirettamente possono misurare il fenomeno turistico: dal numero di iscritti ai corsi
scolastici e universitari ad indirizzo turistico, ai professionisti del turismo per arrivare a tutte quelle imprese turistiche
che, gentilmente e con spirito sinergico, condividono con
turismOK i propri dati: ad esempio la situazione degli accessi alle proposte culturali, piuttosto che l’andamento del
sistema sciistico valdostano. Segnali positivi anche in questo
caso giungono da più fronti.

Concept e design al servizio dell’albergo
L’intervento dell’Arch. Pagnotta ha poi affrontato il tema
dell’architettura nelle strutture ricettive. Oggi in hotel il
cliente non cerca più l’atmosfera domestica della propria
casa, ma vuole vivere un’esperienza sensoriale straordinaria,
unica e indimenticabile. In questo contesto in movimento,
sono presenti tendenze divergenti: se le grandi catene perseguono la standardizzazione degli spazi e degli arredi, gli
alberghi indipendenti e i lifestyle hotel propendono per una
forte personalizzazione degli spazi, sperimentando i nuovi
trend della cultura dell’abitare e guardando già alle esigenze
dei clienti del futuro, la Gen Z.

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

Tecnologie digitali e marketing turistico
“In 10 anni il processo di informazione, pianificazione e prenotazione della vacanza si è modificato radicalmente grazie all'avvento delle nuove tecnologie” ribadisce Aimé Pernettaz nel suo
intervento. Internet ha significato un elemento di innovazione
fondamentale in tutte le fasi del processo, dando la possibilità agli utenti di informarsi e prenotare direttamente il proprio
soggiorno. Inoltre l'utilizzo dei device mobili ha significato una
maggiore immediatezza, coerente con lo stile di vita moderno.
Tutte queste innovazioni sono state ben interpretate dal
mercato e Google, ad esempio, premia in termini di visibilità proprio quei siti web che meglio si adattano ai diversi dispositivi di visualizzazione. C’è poi il fenomeno ormai consolidato delle OTA online travel agency, in sostanza agenzie
viaggio virtuali, come ad esempio Booking.com, che oggi
domina il mercato insieme al colosso Expedia ed offrono
un servizio di qualità ai potenziali turisti. Il loro successo è
sostanzialmente basato su tre pilastri: confronto, sicurezza,
facilità di prenotazione, elementi spesso mancanti nei siti
web delle singole aziende alberghiere.
In questo nuovo mercato turistico gli operatori hanno comunque la possibilità di emergere, sfruttando a proprio favore le innovazioni tecnologiche, curando in modo proficuo
la comunicazione sul proprio sito web e lavorando sul loro
prodotto per promuovere esperienze turistiche sempre più
coinvolgenti e innovative.
Il destination management per guidare la crescita
L’evento si è concluso con l’apprezzato intervento di Andrea Gelsomino il quale ha evidenziato alla platea alcuni
fenomeni in atto nel sistema turistico e dei quali prenderne
consapevolezza rapidamente. Tra tutti il difficile equilibrio
tra l’accessibilità turistica e la sostenibilità. Non sempre i
fenomeni vanno di pari passo e quando il turismo diviene
asfissiante e senza controllo l’ambiente ne risente, la comunità locale si smarrisce.

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

tel. 0125.43823
cell. 333.6934661
info@deacucine.it

Restaurant d’application
45 Gradi Nord:
presentato il progetto
di Simulimpresa

n Restaurant d’application finalizzato all’apertura di un ristorante à la carte aperto al pubblico: è questo il progetto presentato mercoledì
28 novembre nel corso di una conferenza stampa presso la sede dell’Adava dagli allievi della 4C della Fondazione per la Formazione Professionale Turistica di Châtillon
nell’ambito dell’iniziativa Simulimpresa, organizzata al fine di
permettere agli allievi delle classi 4° di entrare nel mondo del
business creando un’azienda cooperativa simulata.
All’appuntamento hanno presenziato Monica Meynet, membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Turistica, Nora Maria Silvana Martinet, direttore della Fondazione,
Anna Jans, coordinatrice didattica, e Alberto Domenighini,
docente tecnico e coordinatore didattico del progetto.
“Siamo felici di aver sostenuto questo progetto – ha spiegato il
presidente dell’associazione valdostana degli albergatori Filippo Gérard – che permette a questi ragazzi di avere un approccio concreto con il mondo del lavoro: riteniamo sia importante
che nella loro formazione ci sia un momento che li riconduca a
un’esperienza concreta di organizzazione e gestione di un ristorante. Credo che anche in questo caso la nostra Fondazione turistica sia riuscita a interpretare al meglio il suo ruolo, confermandosi una scuola di eccellenza nel panorama nazionale”.
Denominato 45 Gradi Nord, il progetto ha visto gli allievi impegnati nell’organizzazione, nell’amministrazione, nel
marketing, nella ricerca fornitori e negli acquisti, nonché nel
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problem solving e nelle pubbliche relazioni.
“Lo scopo del progetto è mettere in azione le competenze acquisite negli anni di scuola e durante le esperienze di stage,
collaborando tutti insieme per un grande risultato – hanno
spiegato Mattia Chasseur e Nicolò Tamiozzo, portavoce degli allievi della 4C – il nome 45 Gradi Nord nasce dall’idea
di valorizzare il Comune dove si trova la nostra scuola, infatti
45°, 45 Nord è la latitudine alla quale si trova Châtillon”.
Durante le serate di apertura, a partire dal 20 dicembre,
un giovedì su tre la classe trasformerà la sala che quotidianamente ospita il servizio di mensa in un ristorante aperto
al pubblico proponendo alla clientela un menù à la carte e
una attenta selezione di vini, allargando gli orizzonti oltre le
montagne garantendo massima attenzione al territorio.
“La Simulimpresa si discosta dalla reale attività imprenditoriale per il suo scopo ultimo: l’eventuale profitto verrà diviso
equamente tra un ente di beneficenza, la scuola e il finanziamento della visita d'istruzione della nostra classe”, hanno aggiunto Chasseur e Tamiozzo. Oltre ad essere madrina del
progetto, l’Adava ha contribuito anche in modo concreto
donando ai ragazzi uno smartphone che verrà utilizzato per
raccogliere le prenotazioni e per la promozione sui social.
Il ristorante didattico sarà aperto i giovedì: 20 dicembre, 17
gennaio, 14 febbraio, 7 marzo, 28 marzo, 18 aprile, 2 maggio
e 23 maggio 2019 (evento conclusivo).
Info & prenotazioni: ristorante45n.wixsite.com/ilnostrosito
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