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speciale assemblea generale

Stabilità politica,
investimenti, strategie e obiettivi
di medio lungo periodo

na location forse insolita per un’assemblea,
ma senza dubbio un luogo efficace per lanciare un segnale forte di attenzione verso un settore di importanza vitale per il Turismo quale
quello dei trasporti: l’Associazione degli Albergatori e delle
Imprese Turistiche della Valle d’Aosta ha scelto un hangar
dell’aeroporto Corrado Gex di Saint-Christophe per la tradizionale assemblea generale.
Nel pomeriggio di lunedì 11 giugno 2018, oltre 350 imprenditori della ricettività valdostana si sono ritrovati per discutere i diversi punti all’ordine del giorno.
I lavori assembleari della parte privata, la cui partecipazione era riservata ai soli associati, si sono aperti con il saluto
del presidente dell’Avda, società di gestione dell’aeroporto,
Giovanni Pellizzeri che ha fatto gli onori di casa con un intervento che ha posto l’accento sullo stretto legame tra lo
sviluppo dei trasporti e quello turistico.
In seguito, dopo la presentazione del bilancio associativo, la
lettura della relazione dei sindaci da parte del presidente del
collegio Monica Meynet e la sua approvazione, ampio spazio
è stato riservato al progetto di cooperativa di acquisto che
permetterà di creare nuove economie di scala che produrranno importanti risparmi a favore degli associati. L’iniziativa
verrà realizzata in stretta sinergia con i colleghi della Cooperativa Gestor di Trento che sono intervenuti al consesso.
“La nostra storia è iniziata vent’anni fa – ha spiegato il presidente Danilo Moresco – quando siamo partiti eravamo un
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gruppo di quattordici colleghi. Una sera ci siamo trovati intorno
a un tavolo e abbiamo deciso di cambiare strategia: al posto di
acquistare singolarmente e quindi trattare singolarmente con i
fornitori, ci siamo organizzati per mettere insieme i nostri ordini e presentarci quindi agli interlocutori con una forza contrattuale diversa. Superati i problemi pratici iniziali, oggi siamo
arrivati ad avere oltre 400 soci per un giro di affari di circa 35
milioni di euro, ci siamo strutturati con un ufficio che conta
dieci dipendenti e abbiamo ampliato la gamma di servizi. La
sfida di oggi è la costituzione di una nuova società che guardi
al di fuori del nostro territorio avvalendosi di una piattaforma
e-commerce con l’obiettivo di ottenere grandi risultati per gli
aderenti. Con l’Adava, primo soggetto esterno a Gestor coinvolto nel progetto di ampliamento, abbiamo da subito trovato
un interlocutore serio, rappresentativo, affidabile e con la nostra
stessa visione cooperativistica tra gli associati: questi sono solo
alcuni dei motivi che ci hanno spinto a coinvolgere l’associazione e ad individuarla come interlocutore privilegiato”.
“Quando ho iniziato a lavorare per Gestor, più di dieci anni
fa, sapevo che sarebbe stata una sfida impegnativa, ma l’ho
accettata per le potenzialità di sviluppo che ho visto nella cooperativa – ha dichiarato la direttrice Nives Tisi – che oggi
si è rivelata un modello unico ed esportabile ad altre realtà
a livello nazionale. La nuova società rappresenta una bella
opportunità, ma dovremo essere attenti a intercettare i cambiamenti e a rispondere in maniera adeguata. Sono certa che
la collaborazione con Adava, in cui mi impegnerò in prima
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persona, porterà importanti risparmi ai suoi associati”.
I lavori sono continuati con l’intervento di Pierre Noussan,
Presidente del Confidi Valle d’Aosta, che ha spiegato i numerosi vantaggi e opportunità riservate ai soci.
Il presidente della Fisar, Federazione italiana sommelier albergatori e ristoratori, Agostino Buillas, ha poi presentato
il corso organizzato appositamente per gli associati con un
programma strutturato per essere compatibile con gli orari
di chi opera nel turismo, mentre la delegata del comprensorio di Aosta, Jeannette Bondaz, ha proposto un primo bilancio delle Promenade a tema organizzate negli ultimi mesi.
Terminata la parte privata, dopo una breve rappresentazione teatrale sul tema del viaggio con l’attore Maurice Mombello, i lavori sono proseguiti con la parte pubblica, a cui
hanno presenziato numerose autorità.
Ad aprire gli interventi è stato il vicepresidente Camillo
Rosset che leggendo una pubblicazione turistica del 1977 su
Saint-Vincent ha voluto sottolineare due elementi: da una
parte l’importanza delle locazioni turistiche da parte dei
privati (ma l’assenza, già da allora, di una regolamentazione
giuridica), dall’altra rimarcare ai politici presenti in sala il
decadimento economico di una zona che fino a vent’anni fa
era un traino per l’intera economia regionale.
I lavori dell’assemblea sono poi entrati nel vivo con l’intervento del Presidente Filippo Gérard, che, rivolgendosi agli
assessori uscenti e ai molti consiglieri neoeletti presenti, ha
sottolineato l’importanza nel riuscire a trovare un percorso
che dia stabilità politica alla nostra Regione:
“Il mondo della ricettività valdostano è composto da 1.170
imprese e dispone di oltre 53mila posti letto. Dal punto di

vista occupazionale, invece, i contratti di lavoro annualmente
attivati e riferiti al settore ricettivo e a quello della ristorazione sfiorano le 10mila unità. Questi numeri testimoniano la
necessità di dare attenzione al settore e ci pare pertanto opportuno rivolgere alcune considerazioni di carattere generale a
tutti i nostri rappresentanti politici presenti oggi alla nostra assemblea, mettendo in evidenza quali siano le nostre priorità”.
“Purtroppo, ancora una volta, la questione delle locazioni turistiche brevi non è stata ben capita ed è per questo che ho deciso
di ritornare su questo scottante argomento: la nostra associazione non è assolutamente contraria a chi affitta appartamenti
ad uso turistico, anzi, riteniamo quest’offerta complementare
un’opportunità e una risorsa per l’intero sistema turistico regionale, siamo però semplicemente a chiedere che vengano
introdotti alcuni semplici principi che garantiscano maggiore
trasparenza, sicurezza e parità di trattamento. Non vogliamo
il protezionismo, non abbiamo paura della concorrenza, anzi,
dobbiamo far sì che questa ci stimoli a far meglio, ad alzare
ulteriormente il livello qualitativo della nostra accoglienza, solo
così potremo vincere la sfida della sharing economy”.
Un altro tema toccato dal presidente nel suo intervento è
stata la riforma dell’organizzazione turistica: “Riteniamo che
sia indispensabile concludere il percorso di riorganizzazione
attraverso l’individuazione di un unico soggetto, se possibile
di carattere privatistico, che assuma direttamente le funzioni
di coordinamento e promozione di tutte le iniziative. La nostra Regione si dovrebbe presentare come un unico ente e sotto un unico marchio a ombrello che racchiuda tutta l’offerta
artigianale, agricola, turistica e culturale valdostana”.
L’associazione ha chiesto anche maggiori investimenti per il
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Turismo, settore strategico per l’intera economia del territorio e per la sua capacità di resistenza alla crisi economica
generale. “Per le grandi località di montagna, gli impianti di
risalita e i collegamenti intervallivi sono un fattore determinante – ha aggiunto Gérard – mentre per le località del fondo
valle bisogna creare prodotti con una forte attrattività, come
percorsi culturali, poli museali, parchi tematici, circuiti enogastronomici, percorsi bike e benessere. Occorre puntare su
settori economici con prospettive di crescita significative: il
turismo è uno di questi”.
Gli investimenti rappresentano un aspetto fondamentale
per l’agenda del prossimo Governo che dovrà continuare
a sostenere gli interventi regionali a supporto delle attività turistico-ricettive: “Abbiamo apprezzato l’iniziativa che
prevede la possibilità di attivare un finanziamento Finaosta
finalizzato alla ristrutturazione finanziaria mediante consolidamento del debito bancario: l’auspicio è ora quello di non
lasciare indietro nessuno e che a questa misura vi possano realmente avere accesso tutte le imprese in difficoltà”.
In questi anni i costi e il carico fiscale complessivo sono aumentati: “Gli immobili alberghieri, per quanto di pregio artistico o architettonico, sono strumentali all’attività produttiva
e, come avviene negli altri settori, il principio della deducibilità dell'IMU deve essere esteso anche a questi. Sebbene su
questa tematica la principale competenza sia nazionale, chiedo
ai neoeletti, nel momento in cui rappresenteranno la nostra
Regione alla Conferenza Stato-Regione, di intervenire anche
sulla pressione fiscale”.
In un settore nel quale la distanza non si misura più in chilometri, ma in tempi di percorrenza, avere una rete di trasporti effi-

ciente è fondamentale: “Per essere competitivi – ha evidenziato
il presidente – dobbiamo avere una rete di trasporti moderna e
veloce. Bisogna porre fine ai continui aumenti sui tratti autostradali valdostani che danneggiano l’immagine turistica della nostra Regione e sono necessari investimenti di ammodernamento
della rete ferroviaria, senza dimenticare di definire quale ruolo
dovrà svolgere in questo panorama l’aeroporto regionale”.
“E’ importante evidenziare – ha concluso il suo intervento
Gérard – che tutte queste scelte dovranno essere prese non solo
per il settore turistico ricettivo, ma a sostegno dell’attività imprenditoriale in generale e per una politica turistica, intesa come
serie coordinata di scelte, di azioni strategiche e di obiettivi di
medio lungo periodo: il turismo è la forza trainante dell’intera
economia regionale e in futuro lo sarà ancora di più”.
Nella replica, l'assessore regionale al Turismo uscente Aurelio Marguerettaz ha ricordato che è pronto un disegno di
legge elaborato in accordo con il Celva che introduce l’obbligo di dotarsi di un codice identificativo e di iscriversi ad
un apposito registro presso il Comune in cui si intende affittare il proprio appartamento e che questo permetterà alle
amministrazioni locali di fare i dovuti controlli.
I lavori si sono conclusi con la consegna delle ormai tradizionali borse di studio Adava riservate agli studenti più meritevoli della Fondazione per la formazione professionale
turistica di Châtillon. In presenza dell’Assessore regionale
al Turismo uscente Aurelio Marguerettaz e della Direttrice
della Fondazione Nora Martinet, sono stati premiati i seguenti ragazzi: Gabriele Aldo Armani (sala), Christian Tonino (sala), Chiara Oricelli (cucina), Anna Segor (cucina),
Elisa Minacapilli (cucina) e Alice Borettaz (cucina).

Delegazione valdostana
alla 68a assemblea nazionale
di Federalberghi
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Gérard e Cavaliere con il Presidente di Federalberghi Sardegna Paolo Manca e l’Assessore regionale al Turismo Barbara Argiolas
a venerdì 4 a domenica 6 maggio, a Porto Cervo, in Costa Smeralda si sono tenute le assise
della sessantottesima Assemblea nazionale di
Federalberghi.
In rappresentanza di Adava e degli imprenditori della ricettività della nostra Regione era presente la delegazione valdostana composta dal presidente dell’Associazione degli Albergatori e Imprese turistiche della Valle d’Aosta Filippo Gérard e
dal membro di Giunta nazionale Alessandro Cavaliere.
“Nello scenario internazionale – ha spiegato il presidente di
Federalberghi Bernabò Bocca aprendo i lavori – l’Italia continua a essere percepita come il paese delle meraviglie. Abbiamo una certezza: e cioè che il criterio della raggiungibilità è ciò
che guida verso lo sviluppo qualsiasi paese a vocazione turistica. Sono le infrastrutture adeguate a consentire la fruibilità
delle destinazioni più richieste. Questo è un tema importante
per la crescita del comparto e ha un valore sostanziale anche
per le strutture ricettive, che del settore sono l’asse portante.
Il turismo è in grado di creare ricchezza per il Paese. Va da sé
che si debba sostenerlo”.
Dopo l’intervento del presidente Federalberghi, moderata
dal giornalista Andrea Pancani, vice direttore de La7, si è
poi svolta la tavola rotonda che ha offerto l’occasione per riflettere sul tema de “Il turismo che fa bene al futuro – Competitività e sviluppo nel potenziale del brand Italia”.
Secondo Beppe Severgnini, che ha preso parte al dibattito:
“Lavorare in un Paese oberato di regole, senza un ministro
del turismo, con una compagnia di bandiera come Alitalia e
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un ente di promozione turistica come Enit è quasi eroico. Gli
albergatori italiani operano in un mercato molto cambiato.
I grandi portali – Booking, Expedia, TripAdvisor – hanno
offerto agli alberghi italiani una strepitosa vetrina internazionale. Ma sono l’equivalente digitale delle forche caudine:
bisogna passarci sotto, volenti o nolenti (e lasciare il 20%
di commissione). Gli albergatori non possono pretendere di
squalificare le nuove forze di mercato e i nuovi intermediatori digitali. Devono vincere le pigrizie e lavorare di fantasia.
Ma hanno il diritto di giocarsela ad armi pari”.
Prendendo spunto da quest’intervento e da un confronto
avuto a margine dei lavori con il giornalista del Corriere della Sera, il presidente Adava Filippo Gérard sottolinea come:
“Ancora una volta, all’Assemblea è emersa l’importanza del nostro settore per l’economia italiana: la crescita sostenuta del turismo genera immense opportunità per il benessere economico e
lo sviluppo del Paese. Nel corso dei lavori, sono state evidenziate le gravi irregolarità e l’evasione fiscale generate dalla sharing
economy: un far west che restituisce l’immagine di un Paese nel
quale è possibile operare senza rispettare alcuna regola, né amministrativa, né tributaria, né di igiene, né di tutela del lavoro.
Come abbiamo ribadito in più occasioni, siamo perfettamente
consapevoli che i posti letto (non solo quelli alberghieri) siano utili e non possiamo neanche pensare di poter bloccare la
normale evoluzione del mercato, ma a uno stesso mercato ci si
deve avvicinare con le stesse regole. Pertanto ci auguriamo che
il nuovo Governo possa riuscire, laddove i precedenti hanno
fallito, a dare regole certe a questo settore”.

I numeri del turismo
e gli incentivi
per le strutture,
l'associazione
ha organizzato
due momenti
di formazione 
1' e 30"

n corso sulla lettura dei numeri relativi ai flussi
turistici e un seminario sugli incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive: ad aprile,
l’Adava ha proposto due momenti formativi.
Il primo, che si è svolto mercoledì 11 aprile nella sala conferenze dell’Hotel HB Aosta, è stato organizzato con la collaborazione di TurismOk per conto dell’Ordine dei giornalisti
della Valle d’Aosta ed era valido per l’assegnazione dei crediti
formativi. Dopo l’introduzione del presidente dell’Adava Filippo Gérard, che ha sottolineato l’importanza di comunicare
correttamente i dati del turismo, il direttore Emilio Conte ha
riassunto la storia dell’associazione, che nel corso degli anni
dalle funzioni sindacali ha ampliato il proprio ruolo arrivando
a fornire numerosi servizi agli associati. Il tema centrale del
corso “Dati, flussi e statistiche del turismo: istruzioni per leggerli e interpretarli correttamente” è stato poi approfondito
da Jean Paul Tournoud di TurismOk, che ha fornito un’ampia
panoramica sul mondo dei dati del settore, fornendo anche
esempi concreti legati al mondo del giornalismo.
La seconda iniziativa è stata, invece, organizzata nel pomeriggio di martedì 24 aprile nell’ambito di Maison&Loisir, la fiera
che si è svolta nell’area dell’Espace della Pepinière d’Entre-
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prises di Aosta: questa volta, al centro del seminario dedicato
agli imprenditori del turismo sono stati gli “Incentivi per la
riqualificazione delle strutture ricettive”, che alla parte teorica
e legislativa ha affiancato la presentazione di un caso di studio
relativo a una struttura di Cervinia.
Dopo l’introduzione del direttore dell’Adava Emilio Conte,
il dottor Antonio Griesi, dell’ufficio legale e tributario di Federalberghi nazionale, ha preso in esame tutte le misure attualmente a disposizione degli imprenditori. Dalla Tax credit
riqualificazione, al Sisma bonus, dai Voucher per la digitalizzazione, al Super ammortamento, passando per la legge Sabatini, il Fondo di garanzia per le PMI e altre misure ancora,
il dottor Griesi ha fornito un’ampia panoramica sulle opportunità esistenti per sostenere gli investimenti e le indicazioni
operative per utilizzare al meglio le agevolazioni.
Il seminario è proseguito con l’intervento tecnico pratico
dell’architetto Christian Cavorsin e dell’ingegner Luca Degiorgis, che hanno progettato e seguito i lavori di riqualificazione dell’Hotel Lac Bleu di Cervinia: partendo dalla struttura
esistente, i due tecnici hanno illustrato tutti i lavori portati
avanti e le soluzioni adottate per arrivare ad ottenere un edificio a impatto ambientale ridotto.

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

Per il direttivo
Adava, due giorni
di lavoro
con i colleghi
di Trento e Bolzano
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iniziato con la visita all’avveniristico parco industriale “NOI TechPark”, all’interno della storica
fabbrica di alluminio della Montecatini, acquisita dalla Provincia di Bolzano e ora laboratorio
d’innovazione per l’intero Alto Adige e per la locale università,
con un investimento di ben cento milioni di euro interamente
a carico dell’amministrazione, l’educational in Trentino-Alto
Adige della delegazione del direttivo dell’Adava.
Giunti in treno a Bolzano lunedì 16 aprile, il presidente Filippo Gérard e il suo vice Camillo Rosset, il direttore Emilio
Conte e dai delegati Jeannette Bondaz, Marco Bich, Danilo
Pizzato, Ivo Charrère, Elena Vesan, Monica Meynet, Elena
Becquet e Domenico Romei sono stati accolti dall’ex senatore della Repubblica ed esponente di primo piano della
Südtiroler Volkspartei Manfred Pinzger, attuale presidente
dell’HGV, l’associazione degli albergatori dell’Alto Adige. La
delegazione ha poi partecipato all’assemblea dell’HGV, organismo che vanta ben cinquemila associati e centonovanta
dipendenti, che si è svolta rigorosamente in lingua tedesca e
alla quale è intervenuto anche Arno Kompatscher, presidente
della Provincia. I lavori dell’assemblea, che ha registrato oltre quattrocento partecipanti, si sono conclusi con una vera
e propria ovazione da parte dei presenti nei confronti di Luis
Durnwalder, il precedente governatore dell’Alto Adige, rimasto in carica ben venticinque anni, dal 1989 al 2014, premiato
nell’occasione con l’ordine al merito degli albergatori e degli
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esercenti sudtirolesi per il contributo da lui dato a sostegno
dell’accoglienza turistica altoatesina.
Il giorno seguente, i rappresentanti dell’Adava si sono recati
a Trento per incontrare il direttivo della “Gestor”: questa
società cooperativa, fondata nel 1989 e presieduta da Danilo
Moresco, conta circa quattrocento soci tra albergatori e ristoratori e offre loro numerosi servizi permettendo notevoli
risparmi negli acquisti e nella gestione delle aziende.
“Il modello creato dalla “Gestor” ha attirato la nostra attenzione – spiega il presidente Gérard – e la visita ci è stata
utile per capire da un punto di vista pratico i molti vantaggi
di quest’iniziativa, partita da quattordici aderenti, per arrivare
ad oggi a coinvolgere la maggior parte degli operatori turistici del Trentino: sarebbe interessante studiare uno strumento
analogo anche per i nostri associati”.
La giornata di martedì è proseguita con la visita a Castel Firmiano, la storica struttura che domina Bolzano, sede principale
dei Messner Mountain Museum. Di proprietà della Provincia,
il maniero è stato recuperato con un coraggioso progetto di
Werner Tscholl, nominato architetto italiano del 2016 e ospite
alcuni mesi fa proprio ad Aosta: il museo propone soluzioni
architettoniche di assoluta avanguardia per la valorizzazione
dei beni culturali e ospita al suo interno un’impressionante
raccolta dedicata alla montagna, che comprende anche parecchi reperti che hanno attinenza con la Valle d’Aosta e che ogni
anno vengono apprezzati da decine di migliaia di visitatori.

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

Giorgio Sozzi: dopo l’Hotel
Turin, mi piace immaginare
di reinventarmi
adesso? “Adesso non lo so… ci devo ancora
pensare, ma l’obiettivo non è la pensione: sono
convinto che la cosa migliore in un frangente
di vita così sia resettarsi. In questo momento,
a me piace immaginare di reinventarmi”. Giorgio Sozzi ha
venduto da pochi giorni l’Hotel Turin di Aosta, tra le cui
mura ha trascorso una vita, e i suoi occhi sono pieni di ricordi che partono dalle sue prime esperienze dopo gli studi per
arrivare fino ai giorni nostri.
“La mia vita si intreccia con quella dell’Hotel Turin nel 1965,
quando, a otto anni, andavo con mio papà a camminare tra le
impalcature del cantiere del palazzo che successivamente sarebbe divenuto l’albergo. La mia era una famiglia di costruttori: arrivati a edificare il secondo lotto del palazzo di via Torino,
mio padre e mio nonno hanno deciso di non venderlo, ma di
trasformarlo in un hotel. Una scelta dettata anche dal fatto
che in quegli stessi anni l’apertura del tunnel del Monte Bianco aveva portato nuovi flussi di persone in città”, spiega Sozzi.
Quando l’albergo apre i battenti, Sozzi è ancora giovane:
all’età di quattordici anni conosce la famiglia Chatellair, proprietaria dell’hotel Rayon de Soleil nella collina di Aosta, e
scopre una passione innata per il settore alberghiero. Questa stessa passione prevale sulla scelta di diplomarsi come
geometra per seguire le orme di famiglia e lo porta per sei
mesi oltre oceano, a New York, a imparare l’inglese.
La formazione di Sozzi continua e, a ridosso degli anni ’80,
trascorre un periodo come commis di sala a Courmayeur
all’hotel Royal per poi andare a lavorare come cameriere al
Rayon de Soleil, dove prosegue la sua formazione e appro-
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fondisce la conoscenza del settore. “La mia ultima esperienza come dipendente è stata quella fatta al ‘Corona e Posta’ di
Piazza Chanoux, con Francesco Ferrero, la persona che forse
mi ha cambiato maggiormente, anche dal punto di vista del
carattere, e che mi ha fatto crescere tantissimo. In quegli anni,
poi, ho visto nascere l’Adava, proprio grazie alla volontà di
Ferrero, che ne è stato il primo presidente: ricordo le riunioni
nella sede di via Trottechien, con le sedie di metallo e formica
e un’unica scrivania, e Giusi, la storica segretaria”.
Dopo la formazione, per Sozzi arriva il momento di mettersi
in gioco e di rilevare l’albergo costruito dalla sua famiglia:
“In quindici anni di gestione, non era mai stata fatta manutenzione: ho dovuto lavorare parecchio prima di poter aprire,
ma finalmente il 20 dicembre 1980, insieme a Nadia, che poi
sarebbe diventata mia moglie, abbiamo aperto”.
Dalla data di apertura sono passati quasi trentotto anni, un
periodo lungo nel corso del quale Sozzi ha vissuto i cambiamenti della città di Aosta, come ad esempio l’apertura
nel 1987 della funivia Aosta-Pila che ha creato la stagione
invernale che non esisteva in città, e ne ha attesi altri che
non sono arrivati, la riqualificazione dell’area dello stadio
Puchoz e del mercato coperto per citarne alcuni.
“Nel corso della mia carriera – racconta Sozzi – ho visto
cambiare le abitudini dei turisti: siamo passati dalla richiesta di un servizio di pensione completa a forme di ospitalità
come B&B o CAV, dal rapporto personale, a quello virtuale
vissuto attraverso vari siti e tecnologie che ci hanno catapultati in un mondo fatto di giudici, che spesso non hanno
nessun diritto di esserlo”.

Una strada da fare insieme

Liquigas
e Adava:
insieme per la
valorizzazione
del territorio
SPONSOR UFFICIALE DI

a gestione dell’energia nelle strutture alberghiere, soprattutto nelle aree di montagna
come la Valle d’Aosta rappresenta un elemento di forte valorizzazione della propria offerta,
per cui gli albergatori devono trovare la giusta soluzione in
grado di coniugare prestazioni, controllo dei costi e sostenibilità ambientale. Per aiutare gli Associati a rispondere a
questa esigenza, dallo scorso mese di ottobre Adava ha stretto un importante accordo di partnership con Liquigas, realtà leader nella distribuzione di Gpl e Gnl, per fornire agli
associati soluzioni energetiche sostenibili chiavi in mano.
Uno dei primi associati ad aver aderito all’iniziativa è stato
Felice Piccolo, proprietario dell’hotel Plan Bois, una struttura che sorge nel cuore della conca di Pila: “Guardo sempre
con attenzione alle proposte che arrivano dall’associazione: in
questo caso si è trattata di un’ottima occasione a cui abbiamo
aderito con piacere”. La struttura attualmente utilizza il Gpl
per l’alimentazione di un serbatoio a servizio delle cucine,
che possono beneficiare dell’uso di una fonte energetica
pulita ed efficiente. Aspetti che rappresentano un aspetto
cruciale per l’hotel Plan Bois: “La sostenibilità ambientale è
centrale per chi lavora nel nostro settore e rappresenta un elemento importante di differenziazione oltre che un contributo
alla valorizzazione del territorio. Sempre grazie a questo accordo stiamo realizzando delle verifiche tecniche per capire se sia
possibile estendere l’uso del Gpl anche per il riscaldamento”.
Il Gpl costituisce la fonte ideale per le realtà turistiche della
Valle d’Aosta non servite dalla rete del metano. Si tratta di
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una fonte facilmente trasportabile e inoltre, rispetto ad altre
soluzioni energetiche come in particolare il gasolio, è altamente efficiente grazie all’alto potere calorifico che, unitamente all'alto rendimento nella combustione, la rende estremamente vantaggiosa rispetto agli altri tipi di combustibili
impiegati. Inoltre, il Gpl è altamente sostenibile, in quanto
non inquina il sottosuolo e può essere utilizzato anche laddove è prevista una riduzione delle emissioni inquinanti in
atmosfera. Rispetto alle altre fonti infatti, come ad esempio
il gasolio, si caratterizza per l’assenza di particolati (polveri),
una trascurabile presenza di So2 (anidride solforosa) e una
contenuta emissione di Nox (ossidi di azoto).
La partnership vede la partecipazione, oltre a Liquigas, di Cea
Estintori, società specializzata in prodotti e servizi antincendio capillarmente presente sul territorio italiano con centri
di assistenza e manutenzione anche in Valle d’Aosta, ed Elco
Italia, un marchio consolidato nella produzione e commercializzazione di bruciatori, caldaie e pompe di calore. Queste
due società sono rappresentate nella Regione dalla Soan srl.
Grazie a questa sinergia, gli associati Adava potranno beneficiare di un’offerta dedicata e commisurata alle singole
esigenze: Liquigas è infatti disponibile ad effettuare il sopralluogo e lo studio di fattibilità della sostituzione del combustibile senza impegno. Il GPL, grazie alla propria versatilità, può sostituire qualsiasi tipo di combustibile.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web
adava.it nell’area riservata agli Associati o liquigas.it/il-mondo-liquigas/adava.

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

L’hotel La Barme
di Valnontey è il primo
albergo valdostano
con il marchio Ecolabel Ue

l’hotel La Barme di Valnontey il primo albergo
valdostano ad aver ottenuto il marchio Ecolabel Ue riguardante la qualità ambientale dei
servizi ricettivi, che permette al consumatore
di riconoscere i servizi e i prodotti disponibili sul mercato che
hanno elevati standard di qualità e al contempo un ridotto
impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita. Scegliendo
il marchio Ecolabel UE, i consumatori ottengono prodotti
o servizi di elevata qualità ecologica, certificati da organismi
indipendenti e riconosciuti a livello europeo. I criteri Ecolabel, stabiliti a livello europeo con un’ampia partecipazione di
parti interessate tra cui anche associazioni europee di consumatori e ambientaliste, riguardano anche aspetti importanti
inerenti la salute e la sicurezza dei consumatori e i principali
aspetti sociali ed etici dei processi produttivi.
In Italia le strutture a potersi fregiare del titolo sono 185:
fino ad oggi, La Barme è stato il primo e unico in Valle d’Aosta ad ottenere questo riconoscimento.
Il progetto ideato dall’Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso ha coinvolto le strutture già in possesso del Marchio
di Qualità del Parco, in una prima fase tramite iniziative di
sensibilizzazione su requisiti e vantaggi del marchio Ecolabel UE e, in seguito, selezionando sei strutture ricettive in-
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teressate ad affrontare il percorso di adesione ad Ecolabel,
grazie al supporto tecnico della Società ACS srl – Spin Off
del Politecnico di Torino.
Le strutture coinvolte inoltre sono state le prime a livello
nazionale ed europeo a confrontarsi con i nuovi requisiti
introdotti dalla Decisione UE/2017/175, che ha aggiornato e ulteriormente elevato i criteri per l’assegnazione del
marchio Ecolabel EU alle strutture ricettive. Tra le sei, a
seguito dell’esito positivo del sopralluogo e dell’istruttoria
tecnica da parte dell’Istituto Superiore per la Protezione e
Ricerca Ambientale, il Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit (organismo pubblico interministeriale) ha rilasciato il
marchio al La Barme.
Scegliere di seguire buone pratiche ambientali come l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, non impiegare monodosi
per le derrate alimentari non deperibili né articoli usa e getta, come ad esempio cuffie da doccia, shampoo e saponi, per
ridurre imballaggi e rifiuti, privilegiare una frequenza non
quotidiana nel cambio di lenzuola e asciugamani per ridurre
il consumo idrico e promuovere prodotti locali si rivela una
strategia vincente, lo confermano anche le recenti ricerche
di alcuni portali secondo cui il 65% dei viaggiatori preferisce soggiornare in strutture ecosostenibili.

Novità in materia di Privacy:
grande partecipazione nei seminari

organizzati sul territorio

partire dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il
nuovo regolamento europeo in materia di “Privacy”. Al fine di aggiornare gli associati sulle novità previste da quest’importante provvedimento e per fornire loro tutti gli elementi necessari per adeguarsi
alla nuova normativa, all’inizio del mese di maggio, l’Adava ha
organizzato una serie di seminari gratuiti sul territorio.
Tra datori di lavoro e addetti al ricevimento e segreteria, ovvero coloro che trattano i dati degli ospiti, gli incontri hanno raccolto oltre 400 partecipanti nelle diverse date in programma, che hanno toccato tutte le zone della Valle d’Aosta.
Partendo da Courmayeur, per arrivare a Pont-Saint-Martin,
passando per Aosta, Cogne, Saint-Vincent e Valtournenche
gli appuntamenti, al termine dei quali è stato rilasciato uno
specifico attestato a dimostrazione di aver avviato un percorso di aggiornamento e valutazione dei rischi, sono stati
circa una decina.
Come spiegato dal direttore dell’associazione Emilio Conte
durante i seminari, il provvedimento europeo riprende molti principi già contenuti nel previgente decreto legislativo
n. 196 del 2003 (Codice della Privacy) e introduce nuovi
obblighi e adempimenti.
Tra le novità previste, l’obbligo di nomina del titolare del
trattamento e l’introduzione del principio di "responsabilizzazione" dello stesso attraverso un’azione di analisi e au-
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tovalutazione dei rischi inerenti il trattamento. Il direttore
ha anche illustrato i punti di questo nuovo regolamento che
interessano il settore della ricettività, mentre i consulenti
dell’azienda Gamba Safety ne hanno evidenziato i punti di
vista tecnici, portando anche degli esempi pratici di applicazione negli alberghi.
“Nelle strutture ricettive il check-in è il passaggio che viene
maggiormente impattato dalla privacy – ha spiegato Stefano
Borelli, titolare della HSM, Hospitality Service Management
di Bergamo – poiché è il momento durante il quale si ricevono
i documenti degli ospiti e si chiede di firmare il consenso”.
Durante i seminari, Borelli ha presentato il pacchetto hardware e software NP – No Paper Solution, che permette la
smaterializzazione e digitalizzazione dei documenti e la loro
archiviazione.
“Grazie a questa soluzione, che prevede un kit formato da uno
scanner e una tavoletta grafica, i documenti vengono resi immediatamente ai loro titolari e archiviati nel computer, in modo
da poter essere recuperati nel caso di contestazioni da parte dei
clienti anche a distanza di anni”, ha sottolineato Borelli.
Per gli associati che avessero necessità del sopralluogo direttamente in azienda di un tecnico che collaborerà con il
responsabile del trattamento dei dati nella predisposizione
della documentazione prevista dal nuovo Regolamento,
l’Adava ha attivato uno specifico servizio di consulenza.

Cristina Artaz,
nuovo presidente
del Consorzio
Saint-Vincent

Turismo
l rilancio di Saint-Vincent passa innanzitutto attraverso le iniziative dei principali attori del territorio, dagli imprenditori del settore turistico a
quelli del settore del commercio e dei servizi.
A unire tutti in un unico soggetto è il Consorzio Saint-Vincent
Turismo, associazione nata con lo scopo della valorizzazione
storica, ambientale, culturale, termale, sportiva e turistica, dal
Comune della Media Valle, favorendo la collaborazione fra i
soggetti pubblici e privati.
A partire dal mese di aprile, l’albergatrice Cristina Artaz è
diventata presidente del consorzio, il cui organo direttivo è
composto da cinque rappresentanti degli albergatori, due
dei commercianti e due dei tassisti.
“Ci riuniamo una volta alla settimana, aprendo i nostri incontri anche ad altre categorie per avere un confronto più ampio e
per raccogliere suggerimenti utili a pianificare meglio il nostro
lavoro”, spiega la presidente Artaz, preannunciando che a
breve entreranno a far parte del Consorzio anche il Casino
de la Vallée e le Terme di Saint-Vincent.
“La mia esperienza nel direttivo del consorzio è iniziata diversi anni fa e ho avuto il piacere di lavorare insieme alla presidente uscente Elena Demarie, che ringrazio: per sua volontà,
il consorzio ha ottenuto il riconoscimento di agenzia, un pas-
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saggio importante che ci permette oggi di proporre ai turisti
dei pacchetti-vacanza”.
Tra le sue finalità, lo statuto dell’associazione prevede l’impiego di efficaci forme di promozione, di comunicazione,
di animazione sul territorio e la progettazione di attività e
manifestazioni turistiche.
“Abbiamo ormai definito gli ultimi dettagli del calendario delle
iniziative per l’estate: oltre ai campionati di biliardo, organizzeremo la terza edizione della serata in blu e altri eventi che
possano attirare turisti sul nostro territorio. Un altro aspetto
fondamentale, sul quale stiamo lavorando, è quello riservato
al settore del commercio: sarà importante che i commercianti
del territorio vengano pubblicizzati nelle strutture alberghiere
dove i turisti trascorrono le loro vacanze. Solo coltivando queste
sinergie si potranno conseguire dei risultati soddisfacenti”.
Oltre ad essere presidente del consorzio, Cristina Artaz è
anche delegata Adava di Châtillon: “È la prima volta che
ricopro quest’incarico e ne sono entusiasta. Mi sono trovata
a far parte di una squadra di persone competenti e aperte al
confronto, pronte a supportare gli imprenditori che operano
nel settore della ricettività. Ogni riunione del direttivo mi permette di capire l’importanza di avere alle spalle il supporto di
un’associazione così ben strutturata”.

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

deacucine.it
tel. 0125.43823 / cell. 333.6934661 / info@deacucine.it

Banca Carige:
servizi
di consulenza
dedicati, tassi
e condizioni
di favore
per gli albergatori
 1' e 10"
anca Carige è da oggi ancor più vicina alle imprese alberghiere valdostane, una realtà economica di grande rilevanza in un territorio a forte
vocazione turistica. È stato, infatti, siglato tra
Banca Carige e Adava (Associazione Albergatori della Valle
d’Aosta), un protocollo di intesa diretto a favorire l’accesso al
credito e ai servizi bancari per il settore alberghiero, grazie ad
un servizio di consulenza dedicato ed all’applicazione di tassi
favorevoli e commissioni competitive per il settore.
L’accordo è stato siglato dal presidente di Adava, Filippo
Gérard, e dall’Area Manager Piemonte Valle d’Aosta di
Banca Carige, Massimo Porta.
Il nuovo protocollo prevede per le imprese alberghiere associate la possibilità di accedere ai finanziamenti di Banca Carige, sia a medio-lungo che a breve termine, usufruendo di tassi
particolarmente favorevoli e competitivi. Anche sul fronte dei
servizi bancari – quali il conto corrente o il Pos – sono previste
agevolazioni per quanto riguarda i canoni e le commissioni.
Un altro aspetto, forse il più importante, del protocollo siglato
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Il futuro,
guardiamolo
insieme.

da Banca Carige e Adava consiste nel servizio di consulenza
finanziaria a 360 gradi che la banca offrirà alle imprese alberghiere. Grazie all’accordo sottoscritto, gli imprenditori del
settore avranno, infatti, a propria disposizione consulenti dedicati, in grado di offrire risposte in tempi rapidi e consigliare
le soluzioni più adeguate in base alle esigenze del cliente.
“Il nostro comparto rappresenta una realtà economica importante in ambito regionale – afferma il presidente di Adava,
Filippo Gèrard - ed è certamente tra i più attrattivi per gli
investimenti. Con l’accordo siglato oggi consolidiamo la collaborazione con Banca Carige per sostenere e sviluppare un
settore d’eccellenza”.
“Grazie all’intesa stipulata con gli Albergatori della Valle d’Aosta, Banca Carige conferma la sua forte attenzione a questo territorio – commenta Massimo Porta di Banca Carige - La rete
di consulenti che verrà dedicata alle imprese alberghiere consoliderà quel rapporto di conoscenza personale e diretta dell’imprenditore, della sua storia e dei suoi progetti, che da sempre
rappresenta il punto di forza del Gruppo Banca Carige”.

II Rapporto TurismOK
sulla stagione invernale
2017-2018
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rmai da alcuni anni, alla fine della stagione invernale, il centro studi di turismOK, conduce
un’indagine sul turismo invernale nella Regione Valle d’Aosta. Al termine della stagione
turistica invernale 2017-2018 è stato sottoposto a tutti gli
operatori del ricettivo valdostano un questionario compilabile online o telefonicamente; i risultati di questa indagine
hanno fatto emergere dati molto interessanti. L’indagine ha
coinvolto un campione costituito da 286 strutture ricettive
valdostane, pari a circa il 26% del totale, equamente distribuite per tipologia, categoria e comprensorio turistico.
Il grado di soddisfazione di questi operatori appare sostanzialmente positivo: circa il 75% degli intervistati conferma
che la stagione invernale appena conclusa sia stata positiva
e l’8,2% degli operatori riferisce di aver avuto addirittura
risultati migliori delle aspettative. Sebbene questo livello di
soddisfazione sia un ottimo dato da registrare, rileviamo comunque come esso sia leggermente più basso rispetto all'inverno 2016/17 nonostante le abbondanti precipitazioni nevose di quest’anno.

dal comprensorio del Monte Rosa. In riferimento a specifici
periodi della stagione invernale, si denota una ormai consueta soddisfazione per l’andamento turistico delle festività
natalizie. Confrontando questi dati con quelli relativi all’inverno 2016/17 emerge inoltre come quest’anno vi sia stata
in generale meno soddisfazione nel periodo di dicembregennaio (feste escluse), mentre la seconda parte della stagione (febbraio-aprile) pare abbia regalato risultati migliori
anche rispetto al passato.
Seppure mediamente soddisfatti, nella stagione turistica invernale 2017/18, gli operatori turistici valdostani risultano
però meno entusiasti rispetto al passato, sia in termini di
risultati economici che in presenze nelle strutture ricettive.
Da segnalare, confrontando le rilevazioni effettuate negli
anni passati, come il dato dei risultati economici sia più in
linea con un parallelo buon risultato in termini di presenze
durante la stagione invernale, mentre ad esempio non è sempre così in estate dove il valore della soddisfazione economica si discosta in maniera più significativa in rapporto alle
presenze registrate.

Il comprensorio dove si registra il maggior grado di soddisfazione è quello del Monte Cervino (65%), seguito a ruota

Come già avvenuto nell'inverno scorso, anche quest'anno a livello di territorio sono gli operatori del comprensorio del Mon-
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te Rosa ad essere maggiormente soddisfatti sia per le presenze
registrate che per le performance economiche ottenute. Da
segnalare inoltre l'area del Gran San Bernardo, l'unica in Valle d’Aosta in cui gli operatori sembrano essere maggiormente
soddisfatti per gli incassi rispetto che alle presenze registrate.
Analizzando invece l'investimento completo in marketing,
comprensivo ad esempio di budget per promozione e comunicazione, o in spese per consulenza specifica. Notiamo
come oltre 1/3 degli operatori non investa praticamente nulla in queste attività, mentre aumenta di tre punti percentuali
il dato degli operatori che investono più del 10% del loro
fatturato in marketing rispetto all’anno precedente.

Il 39% del totale degli arrivi generati nella stagione invernale
appena trascorsa è costituito da turisti che ritornano a visitare la Valle d’Aosta: questo è quanto emerge dall’analisi sulla
clientela abituale fidelizzata alle strutture turistiche distribuite su tutto il territorio regionale. I comprensori con più clientela fidelizzata risultano quelli del Monte Cervino (48,6%) e
del Monte Bianco (46,6%), fanalino di coda il comprensorio
del Gran San Bernardo con il 27,9% di tasso di fidelizzazione
ma non è detto che di per sé l’elevata percentuale di clientela
fidelizzata sia sinonimo di salute delle imprese.

Le prenotazioni intermediate si attestano intorno al 41%
del totale delle prenotazioni rivolte a strutture turistiche valdostane. Si osserva anche in questo caso una disomogeneità

di dati tra i diversi comprensori turistici valdostani: nei due
comprensori della Pleine (Valle centrale e Aosta e dintorni)
e nel comprensorio del Gran San Bernardo l'intermediazione raggiunge quasi la metà delle prenotazioni totali, mentre
nei restanti territori questa percentuale cala, fino al 28% del
Monte Cervino. Incrociando questi dati con quelli legati alla
percentuale di fidelizzazione degli ospiti, si può osservare una
relazione inversa tra numero di ospiti fidelizzati (di solito prenotano direttamente) ed il livello di prenotazioni intermediate.
Strategie tariffarie nell’inverno 2017/18
Gli operatori del sistema ricettivo valdostano nel 67% dei
casi non intende modificare i propri prezzi per la stagione
estiva in arrivo (nel 2017 erano circa il 71%). Pochi esercizi
aumenteranno i propri prezzi. In questo contesto si segnala
l'incremento significativo degli operatori che hanno intrapreso la strada del revenue management (utilizzo di tariffe
dinamiche non legate a listini stagionali ma alla forza della
domanda) nella definizione della propria strategia tariffaria:
se nel 2017 erano il 4,8% quest'anno sono quasi l'11%.
Livello di digitalizzazione alberghiera delle strutture
L'utilizzo dei principali strumenti informatici da parte degli
operatori turistici valdostani non è purtroppo variato molto rispetto al 2017, Sono leggermente aumentati gli esercizi
ricettivi dotati di sito web responsive (54%), mentre sono
lievemente calati gli utilizzatori di strumenti quali PMS,
channel manager e booking engine, ma sempre scelti da
circa il 30% degli operatori. L'utilizzo da parte delle strutture ricettive alberghiere di ognuno di questi strumento è
indubbiamente più alto di altre categorie. Se il sito web nelle
strutture complementari è comunque abbastanza utilizzato
(46% vs il 67% degli alberghi), i PMS vengono utilizzati
solo nel 11% dei casi, contro il 55% degli alberghi.
Conclusioni
TurismOK conduce ricerche su tematiche specifiche e può
quindi dare un contributo sostanziale agli operatori turistici che vogliono affrontare in modo analitico lo sviluppo del
turismo in Valle d’Aosta, consci che l’analisi dei dati rimane
un presupposto imprescindibile per il successo di una destinazione o di un progetto di nuova ricettività. Se ti riconosci
in questa definizione allora mettiti in contatto con noi! Continua a seguirci sul nostro sito turismok.com e nei nostri eventi. Ti aspettiamo il prossimo 5 ottobre 2018 alla Biblioteca
regionale di Aosta per l’evento “10 anni di cambiamenti nel
turismo: evoluzione e trend de settore” non mancare!

Per la tua struttura
scegli Häfele
Assistenza project a 360°, dalla fase iniziale
di progettazione sino all’utilizzo quotidiano.
Ampia gamma di soluzioni per il settore
alberghiero e residenziale, consulenza
indipendente e assistenza completa.
www.hafele.it

Mobilità
elettrica:
accordo Adava
McWatt
ontinuano con sempre maggiore interesse le
richieste degli associati nell’ambito dell’accordo Adava-McWatt, in relazione alla mobilità
elettrica, che offre la possibilità di acquistare e
noleggiare a lungo termine a piccole rate mensili, con assicurazione furto compresa, bici elettriche e tutto ciò che è mobilità elettrica. Sono ormai diverse decine gli hotels che hanno
optato per questa modalità, scegliendo tra la vasta gamma di
mezzi a disposizione e potendo così soddisfare le richieste
sempre maggiori da parte della clientela. Da settembre 2017,
McWatt è anche partner di Federalberghi nazionale.
Di seguito le caratteristiche esclusive dell’accordo:
• Assicurazione furto inclusa

C

• Acquisto in leasing 48 mesi senza anticipo e con piccole
rate mensili
• Riscatto finale 0,01%
• Possibilità di manutenzione programmata 2 volte/anno
dei mezzi, tramite assistenza tecnica in Valle d’Aosta
• Vasta gamma di mezzi a disposizione (Atala, Whistle, Carraro, BH, Askoll)
• Possibilità di noleggio a lungo termine per mezzi elettrici
targati e non, tramite ALD
Per qualsiasi informazione e richiesta:
Luigi Dossola 346/6435060 luigi.dossola@rivolt.it
Paul Creton 335/5459533 info@vdaexperience.com

entibilaterali.vda.it
t. +39 0165.231682

Fondo sostegno
		 per assistenza
sanitaria
Sei un dipendente o un titolare di un’azienda che opera nel settore turistico?

La tua azienda è iscritta all’Ente Bilaterale del Turismo della Valle d’Aosta?...

Allora cosa aspetti?

dipendenti e titolari di aziende del settore turistico

OTTIENI UN CONTRIBUTO PER SPESE MEDICHE EFFETTUATE IN ITALIA NON COPERTE
DAL SSN E DA ALTRE FORME DI ASSICURAZIONE
FINO A UN MASSIMO DI 500,00 €

Ottenere un contributo, fino a 500,00 euro, per le
spese non coperte dal servizio sanitario e dalle assicurazioni, con noi è semplice!
Presentare la domanda è semplicissimo.

Entra nel nostro sito www.entibilaterali.vda.it nella sezione Turismo / Area istituzionale / Fondo
sostegno per assistenza sanitaria.

Scarica il regolamento e il modulo per presentare la domanda.

Per ulteriori informazioni contattaci in orario ufficio al numero 0165/231682

EBRT
ente bilaterale regionale turismo

NELL’ AUTENTICO ESPRESSO ITALIANO C’È SEMPRE MOLTO DI PIÙ.
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