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le point du président

Un’estate non eccezionale,
ma le stagioni da dimenticare
sono altra cosa
F

ilippo

i sta chiudendo proprio in questi giorni una
stagione estiva che probabilmente non verrà
incorniciata negli annali da ricordare, ma che
onestamente non possiamo neanche definire
solamente in termini negativi.
Dopo un inizio stagione molto lento caratterizzato dal maltempo e da temperature autunnali, i mesi di luglio e agosto
hanno registrato un andamento positivo un po’ su tutto il
territorio regionale. La presenza in crescita della clientela
straniera, poi, ha permesso anche alle strutture ricettive più
sensibili alla meteo - come ad esempio i rifugi alpini - di
registrare comunque numeri incoraggianti.
Per quanto riguarda l’associazione e il mio ruolo di presidente, tuttavia, l’estate è stata caratterizzata anche da altre
importanti attività.
Sin dai primi giorni di luglio ci siamo messi al lavoro con la
nuova Giunta regionale per confrontarci sulle tematiche che
riguardano il nostro settore: il rinnovo della convenzione in
essere tra Regione, Federalberghi e Adava per l’utilizzo da
parte dell’Office régional du Tourisme della piattaforma di
prenotazione online denominata “Valle d’Aosta booking” e
la delicata problematica delle locazioni turistiche brevi sono
stati i temi al centro degli incontri con l’Assessore regionale
al Turismo Claudio Restano. Un'altra questione fondamentale e urgente che abbiamo voluto condividere con l’assessore
Restano è la riforma turistica. Come abbiamo avuto modo di
ripetere più volte, è indispensabile concludere il percorso di
riforma dell’organizzazione turistica regionale avviato nelle
precedenti legislature attraverso l’individuazione di un unico
soggetto, se possibile a carattere privatistico e all’interno del
quale sia rappresentata anche la nostra associazione, che assu-
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Gérard, presidente

ma direttamente le funzioni di coordinamento e promozione
di tutte le iniziative la cui competenza è ora frazionata tra diversi assessorati e che si riconosca sotto un unico marchio ad
ombrello che racchiuda l’offerta artigianale, agricola, turistica
e culturale valdostana.
Abbiamo avviato una prima collaborazione in occasione
della sesta edizione dell’iniziativa denominata “Plaisirs de
Culture en Vallée d’Aoste”con l’assessore regionale alla Cultura Paolo Sammaritani.
Di interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive abbiamo invece parlato con l’Assessore regionale alle
Finanze Stefano Aggravi.
Dopo aver saputo dell’indisponibilità di risorse finanziarie sul
fondo di rotazione di interesse per il settore turistico ricettivo, ci siamo immediatamente attivati presso lo stesso assessore Aggravi e l’assessore Restano che venerdì 24 agosto u.s.,
nell’ambito della riunione di Giunta regionale, hanno deliberato il trasferimento di 7 milioni 800 mila euro allo specifico
fondo di rotazione. Consapevoli del fatto che questo importo
non sia sufficiente a sostenere tutti gli investimenti in essere
nel nostro settore, continueremo la nostra attività di sensibilizzazione affinché il fondo venga ulteriormente alimentato.
Allo stesso tempo, non volendo dimenticare chi è rimasto
indietro, abbiamo richiesto che venga esteso a tutte le aziende realmente in difficoltà lo strumento approvato da poco
dalla Finaosta che prevede la possibilità di attivare un finanziamento per la ristrutturazione finanziaria mediante il
consolidamento del debito bancario attualmente possibile
solo in casi limitati.

Aosta da vivere,
eventi e iniziative quotidiani
hanno animato l'estate

l calendario di appuntamenti per l’estate 2018,
organizzati dall’Adava con la collaborazione e
il sostegno del Comune di Aosta, ha animato
il capoluogo regionale nel corso di tutta la stagione estiva. Ricco di iniziative volte a far conoscere a turisti
e residenti la storia, la cultura, la musica e la gastronomia
della nostra regione, il programma ha offerto appuntamenti
ogni giorno della settimana: da “Aosta al chiaro di luna” a
“Gustando Aosta”, dalla musica e i balli con i gruppi folkloristici, a “Augusta Prætoria e i suoi protagonisti”, senza
dimenticare le sfilate delle bande musicali nelle vie del centro storico e la visita della città con guida turistica gli eventi
hanno guidato il pubblico attraverso l’arte e le tradizioni del
patrimonio valdostano.
A completare il calendario, anche uno spettacolo teatrale
dedicato ai bimbi con la famiglia d’Antanoz, che ha presentato quattro storie interpretate e raccontate da quattro
personaggi di un’originale famiglia montanara, la sfilata
nelle vie del centro della Bandalpina, in collaborazione con
Ététrad, e “Piloti per gioco”, che ha permesso ai bambini
di cimentarsi in tutta sicurezza alla guida delle minimoto
elettriche guidati su percorso appositamente creato un gli
istruttori della FMI, Federazione Motociclistica Italiana.
Per il secondo anno consecutivo, non sono mancate le hostess
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di “Aosta Tourist Service”, che tutti i weekend e durante l’intera settimana di Ferragosto hanno presidiato il centro storico
fornendo indicazioni e informazioni utili ai turisti.
“Le numerose iniziative che la nostra associazione ha organizzato in stretta collaborazione con l’Amministrazione
comunale di Aosta per tutta l’estate hanno riscosso grande
apprezzamento, raggiungendo l’obiettivo che ci eravamo prefissati, ovvero rendere il capoluogo regionale una città sempre
più viva e ricca di opportunità”, ha sottolineato il presidente
dell’Adava Filippo Gérard.
Sabato 18 agosto, poi, è tornato l’ormai classico appuntamento con le Promenades organizzate dai delegati Adava di
Aosta in collaborazione con le guide turistiche: quest’anno,
ad animare il centro è stato PromeMusique, tour itinerante
alla scoperta di Aosta a suon di musica.
L’evento ha raccolto le adesioni di turisti e residenti che,
suddivisi in vari gruppi, sono stati guidati alla scoperta della storia e dei principali monumenti di Aosta.
Dopo il ritrovo all’Arco d’Augusto, i vari gruppi hanno
iniziato la visita passando dal vecchio ponte sul Buthier e
proseguendo per il cimitero di Sant’Orso per poi fermarsi
nei pressi della Torre dei Balivi, attuale sede dell’Istituto
Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta.
In seguito, l’itinerario li ha condotti all’interno delle Mura

Romane per ammirare gli affreschi del vecchio Convento
di Santa Caterina, la dimora di Innocenzo Manzetti, il vecchio Seminario e l’antico Priorato dei Canonici Regolari del
Gran San Bernardo. Dopo essere transitata in Piazza Chanoux, la Promenade è terminata nei pressi della Tour du
Pailleron e del priorato di Saint-Bénin, sede di prestigiose
mostre dedicate all’arte moderna e contemporanea.
Lungo tutto il percorso gruppi folkloristici, bande musicali, tamburi medievali e fléyé hanno accompagnato le visite
esibendosi in musiche e danze tradizionali e immergendo i
visitatori nella cultura valdostana.
“La collaborazione che abbiamo intrapreso con le guide turistiche, che sono il motore principale dell’offerta estiva insieme
ai gruppi folkloristici e alle bande musicali, è ormai consolidata – ha commentato la delegata Adava per Aosta, Jeannette
Bondaz – e siamo molto soddisfatti per i risultati che stiamo
raccogliendo dalle iniziative organizzate. L’appuntamento con
PromeMusique è riuscito a valorizzare i siti storici della nostra
città attraverso una chiave di lettura originale”.

Jeunes Hôteliers
Valdôtains: rinnovato
il direttivo

Nel corso dell’Assemblea del 3 luglio scorso, Giulia Mona (Hotel Berthod di Courmayeur) è stata
riconfermata alla guida dei Jeunes Hôteliers Valdôtains. Ad affiancarla saranno la vicepresidente
Giorgia Vigna Lasina (Hotel Le Coeur du Pont
– Donnas), il tesoriere Claire Martinet (Hotel La
Meridiana – Saint Pierre), mentre faranno parte
del comitato di sostegno per organizzazione di
eventi e attività i consiglieri Laura Pont (Hotel
Beau Sejour – Pré Saint Didier), Nicoletta Chatel (Hotel Valdigne – Morgex), Caterina Pizzato
(Hotel del Viale – Courmayeur), Filippo Filippone (Residence Moulin – Aymavilles), Leonardo Mona (Rifugio Chaligne – Gignod) e Rémy
Herren (Hotel Rendez-Vous – Aymavilles).

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

Aero Club Valle d’Aosta:
in volo sulle montagne più belle
delle Alpi

a seconda guerra mondiale è finita da poco
più di dieci anni quando, nel 1956, un gruppo
di appassionati di volo fonda l’Associazione
Valdostana Aeronautica, muovendo il primo
passo verso la realizzazione dell’aeroporto valdostano.
La loro passione riuscì ad attirare interesse e attenzione sul
volo, tanto da indurre l’Amministrazione regionale ad avviare la costruzione dell’aeroporto.
Verso la fine del 1958, prima ancora che finissero i lavori
di costruzione della pista l’Associazione, che nel frattempo
aveva raccolto quasi duecento soci, venne federata all’Aero
Club d’Italia con il nome di Aero Club Valle d’Aosta.
L’attività del club apre una finestra inedita fino a quel momento, permettendo di ammirare i panorami unici regalati
dalle montagne dal punto di vista privilegiato che solo un
aereo può offrire.
Alcuni anni dopo, nel 1964, viene fondata l’AerAosta che,
con un Pilatus Porter munito di sci, inizia a trasportare turisti e sciatori sui ghiacciai.
Nello stesso periodo inizia anche l’attività di volo a vela: dai
primi voli in aliante ci si rende conto delle eccezionali potenzialità di questo mezzo e arrivano in valle i primi volovelisti stranieri per ammirare dall’alto le montagne valdostane.
“Attualmente i soci dell’Aero Club Valle d’Aosta sono un’ottantina, tra volo a vela e volo a motore – spiega Attilio Viglino, che dal 2011 è presidente del club – e contiamo su
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diversi mezzi: quattro alianti biposto, altrettanti monoposto e
tre aerei a motore, due specifici per il traino degli alianti, uno
per voli turistici”.
L’attività del club si sviluppa anche nel settore della formazione: “La scuola del Club è in possesso di un disciplinare per
il conseguimento delle seguenti licenze ed attestati di ‘Licenza
di Pilota Privato di Velivolo’ (45 ore), ‘Licenza di Pilota di
Aliante’ (15 ore) e ‘Attestato di Volo da Diporto o Sportivo’.
Oltre a queste, sta nascendo una sezione nella scuola di Volo
a Motore per il conseguimento dell’abilitazione a operare su
aviosuperfici in pendenza non segnalate e innevate”, sottolinea il presidente Viglino.
“Siamo inoltre a disposizione per fare voli di prova, proiettati
all’iscrizione ai corsi, e per voli turistici su aerei a motore. Per
fare il giro della Valle passando dal Monte Rosa, dal Cervino
per arrivare fino al Monte Bianco, ci vuole circa un’ora (al
costo di 300 euro). E lo spettacolo è garantito”.

Aero Club Valle d’Aosta
6, località Aeroporto
Saint-Christophe (Aosta)
t. +39 0165 262442
info@aecaosta.it
aecaosta.it

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

un collega al mese

Hotel Rayon de
Soleil, una passione
per il mondo
alberghiero iniziata
da lontano
nizia nel 1964 la storia del Rayon de Soleil,
l’albergo che per oltre quarant’anni è stato un
punto di riferimento per la collina di Aosta e
per gli stranieri che transitavano dal capoluogo regionale per poi spostarsi verso le località di mare. Nel
secondo dopoguerra, Maria Porcheddu, sarda, si trasferisce
a Gaby per lavorare nell’albergo Regina, costruito nel 1931
dallo zio che aveva sposato una gressonara. Qui affondano le
radici della sua passione per il settore ricettivo che le fanno
sognare di aprire un albergo, qui conosce Rino Chatellair,
guardia forestale, che pochi anni dopo diventa suo marito.
“È stato mio marito a incoraggiarmi e a sostenermi nella scelta di
aprire il Rayon de Soleil: dopo il matrimonio, ci siamo trasferiti
ad Aosta. Con i risparmi eravamo riusciti ad acquistare una casa
a Plan Félinaz, zona che però a lui non piaceva. Abbiamo allora
deciso di fare il grande passo: abbiamo venduto tutto, comprato
i terreni in Regione Saraillon e iniziato la nostra avventura nel
mondo della ricettività”, racconta Maria Porcheddu.
Dopo i lavori, il Rayon de Soleil apre i battenti il 25 aprile
1964: “La fortuna ha voluto che l’anno coincidesse con l’apertura del Tunnel del Gran San Bernardo. In quel periodo, il
traffico era davvero intenso, nemmeno lontanamente paragonabile a quello odierno”.
Appena aperta, la struttura era dotata di 13 camere, ma ben
presto i titolari si sono accorti che non erano sufficienti per
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Installazione, assistenza e manutenzione:
impianti frigoriferi, aria condizionata
forniture frigoenologiche

soddisfare il gran numero di turisti di passaggio. “Non erano
passati nemmeno due anni dall’apertura e già stavamo pensando
ai lavori per ingrandire l’albergo: la decisione l’abbiamo presa nel
1966 e in soli 7 mesi siamo riusciti a terminare l’ampliamento.
Nel 1967, le camere erano salite a 39”, spiega l’albergatrice.
“Questo lavoro ci ha dato grandi soddisfazioni, tra le altre nel
1985 la guida Michelin ci ha segnalati come miglior albergo
della città, ma soprattutto qui sono nate amicizie che non si
sono dissolte nel tempo. Avevamo clienti provenienti da tutta
Europa che ogni anno si davano appuntamento da noi per trascorrere le vacanze e con molti di loro siamo in ottimi rapporti
ancora oggi”, aggiunge Maria Porcheddu.
L'attività dell'albergo prosegue negli anni fino a quando, nel
2009, arriva la decisione di chiudere: “È stata una scelta sofferta, dettata anche da motivi di famiglia: a gestire l’albergo
eravamo mia madre ed io e le nuove leggi imponevano interventi radicali per i quali occorreva fare degli investimenti
ragguardevoli”, sottolinea Sergio Chatellair, che per diversi
anni è stato rappresentante degli albergatori di Aosta all’interno dell’Adava.
“Sin dalla sua nascita, siamo sempre stati iscritti all’Adava ed
io stessa ero presente alla prima riunione dell’associazione nel
1976: la scelta di costituirla è derivata dalla necessità di essere
un interlocutore unico per avere un confronto più efficace con
la pubblica amministrazione”, conclude Maria Porcheddu.

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

Maison Bertolin,
qualità e professionalità sono
una questione di famiglia

Era il1957 quando Guido Bertolin apriva ad
Arnad la prima macelleria del paese, un'attività che ha fatto storia nella Bassa Valle. Con gli
anni, il marchio Bertolin è diventato sinonimo
di qualità e la professione viene tramandata alle nuove generazioni che continuano ancora oggi a lavorare con passione.
E dopo oltre mezzo secolo, la qualità, l'attenzione e lo spirito
che caratterizzano la produzione del Salumificio Maison Bertolin sono rimasti immutati: l’esperienza maturata in tutti questi anni ha permesso all’azienda di diventare un importante
punto di riferimento della gastronomia valdostana per i suoi
prodotti che sono preparati secondo le ricette tradizionali.
“La nostra collaborazione con gli imprenditori del settore
degli albergatori e dei ristoratori valdostani è ormai consolidata e ci impegniamo quotidianamente a portarla avanti
nel migliore dei modi confrontandoci con un mercato sempre
più difficile e altamente concorrenziale. Il valore aggiunto
che mettiamo in campo è il legame che si crea con i nostri
clienti, i quali possono contare su un servizio puntuale e preciso basato sul rapporto di reciproca fiducia e sulla continuità delle consegne in ogni periodo dell’anno”, spiega Guido
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Bertolin, che oltre al nome del nonno porta anche la stessa
dedizione per il proprio lavoro.
La famiglia Bertolin gestisce attentamente e segue personalmente tutta la filiera di produzione, dalla macellazione degli
animali fino alla consegna, e all'interno dello stabilimento le
più moderne tecniche di confezionamento e produzione si
sono ben adattate ai lunghi tempi e alle complesse modalità
di preparazione che richiedono le ricette originali.
E proprio grazie a questa gestione accorta, negli anni il Salumificio Maison Bertolin è riuscito a superare anche momenti
di difficoltà, come ad esempio l’incendio a un magazzino della scorsa primavera. “Dopo l’incendio, ci siamo attivati immediatamente per cercare di riportare alla normalità il nostro processo produttivo: stiamo ultimando i lavori in due nuovi locali
che ci consentiranno di avere nuovamente degli spazi adeguati
da dedicare alla stagionatura dei nostri prodotti”.
“Oggi la sfida che siamo chiamati ad affrontare giorno per
giorno è quella di far fronte alle esigenze di un mercato in
continua evoluzione, mantenendo intatte quella conoscenza e
quel rispetto che fanno unici nel loro genere i prodotti che portano il nostro marchio”, conclude il titolare Guido Bertolin.

32, corso Lancieri di Aosta - Aosta
+39 0165.230822 - +39 320.6172705
adava@soan.it - www.soan.it
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Just Duet:
la soluzione migliore
per ogni tipologia di servizio

Naboo + Neo
SINCRONIA PERFETTA.

deacucine.it

Just Duet
…E NON
HAIveloci
BISOGNO
D’ALTRO.
ture sempre perfette,
con tempi
per un servizio
sempre

aboo e Neo sviluppano un ottimo gioco di
“espresso”. In particolare, l’esclusiva funzione Just in Time gasquadra, permettendo di portare sempre in
rantisce una preparazione impeccabile, senza sprechi di tempo.
tavola la freschezza originale di ogni piatto.
Sono due apparecchiature indispensabili per
Cook and hold
ogni chef che cucini con passione e desideri soddisfare e
Neo sviluppano
un ottimo gioco
di squadra,
di portare
sempre in Una
tavola la freschezza
originale
ogni piatto.
La funzione
di dicottura
multilivello con Naboo garantisce
sorprendere
sempre
i suoi permettendo
ospiti con piatti
eccellenti.
Sono due apparecchiature indispensabili per ogni chef che cucini con passione e desideri soddisfare
sempre risultati eccellenti. Contrattempi e ritardi non incidocoppia perfetta, che offre allo chef la possibilità di esprimee sorprendere sempre i suoi ospiti con piatti eccellenti.
no più sul
servizio, grazie alla funzione esclusiva di mantenire
ai
massimi
livelli
professionalità
e
creatività.
Una coppia perfetta, che offre allo chef la possibilità di esprimere ai massimi livelli professionalità
e creatività.
mento in temperatura di cui è dotato Neo.
Il nuovo concetto applicativo Just Duet si basa sull’utilizzo
di queste due tecnologie sviluppate da Lainox e può portare
Cook and chill
all’interno di qualsiasi impresa di ristorazione un impatto
Il sistema Just Duet ottimizza i tempi delle lavorazioni, riduce
notevole sulla riduzione dei costi di gestione.
i costi di produzione e garantisce il massimo dell’affidabiliDa una parte, c’è l’affermato Naboo, device di cottura colletà grazie alla preparazione differita. È possibile svincolare la
gato tramite sistema wi-fi al Lainox Cloud, che permette di
cottura dal servizio di alcuni giorni, o addirittura di alcune
realizzare in maniera semplice e automatica tutte le cotture
settimane. La funzione cottura notturna consente inoltre di
che si fanno generalmente all’interno di una cucina tradizio“raddoppiare” la disponibilità di Naboo. E dopo la cottura
nale; dall’altra Neo, il nuovo device multifunzione di Laiè possibile procedere all’abbattimento di temperatura del
nox, che permette di abbattere velocemente il cibo, lievitacibo (abbattimento positivo o surgelazione rapida) per essere, cuocere a bassa temperatura, mantenere, scongelare e ha
re conservato refrigerato a +3°, per l’utilizzo nell’arco di una
addirittura la possibilità di essere utilizzato come una vera
settimana, o surgelato a -18° per essere utilizzato anche dopo
“holding cabinet” durante il servizio.
alcuni mesi. Con la rimessa in temperatura
Just Duet consiste dunque nel creare la giusta sincronizzazio3 su teglia o su piatto il cibo è come appena cotto.
ne tra Naboo e Neo, come farebbe un maestro d’orchestra in
un duetto musicale. Questa sincronizzazione permette di realizzare interi menù, per una mensa, per un self service, per un
quick service restaurant, per un ristorante alla carta, offrendo
tel. 0125.43823
la soluzione migliore per ogni tipologia di servizio:

N

Cook and serve
Le funzioni di cui è dotato Naboo consentono di ottenere cot-

cell. 333.6934661
info@deacucine.it

Pedonalizzazione
dell’Arco d’Augusto:
positiva la fase
di sperimentazione

e ne parlava da molti anni, e finalmente l’idea si
è concretizzata: dopo alcuni lavori per la posa
di new jersey provvisori lungo l’ultimo tratto di
viale Chabod, lo scorso 8 agosto la parte nord
di piazza dell’Arco di Augusto è diventata pedonale.
La parziale chiusura al traffico è una prima sperimentazione
portata avanti dall’Amministrazione comunale con il sostegno e la collaborazione trasversale della cittadinanza che rientra nel percorso intrapreso per la valorizzazione della città.
“Dagli incontri che abbiamo avuto con la Polizia locale – spiega il sindaco di Aosta Fulvio Centoz – non sono emersi particolari problemi: non ci sono state segnalazioni di ingorghi
o di traffico eccessivo a causa della nuova circolazione. Come
Amministrazione ci riteniamo molto soddisfatti di questa prima fase e ci sembra di percepire che anche i cittadini e i turisti
stiano apprezzando questa nuova soluzione che permette una
migliore fruizione di questo monumento che costituisce una
meta imperdibile nel tour delle attrattive cittadine”.
La volontà dell’Amministrazione comunale è quella di proseguire con la chiusura, passando da questa fase di sperimentazione a un assetto definitivo: “Occorre aspettare ancora un po’
di tempo per capire come evolverà la situazione con l’apertura

S

delle scuole. La parte più critica è il parcheggio di fronte alla
scuola, la cui uscita è stata spostata in concomitanza dell’ingresso in viale Chabod realizzando un percorso circolare all’interno
dell’area di sosta. I grandi flussi di traffico ci daranno indicazioni maggiori per decidere se chiudere in via definitiva quella
porzione della piazza”, spiega Fulvio Centoz.
“Abbiamo deciso di pedonalizzare parzialmente la piazza – aggiunge il vicesindaco con delega alle Attività produttive e allo
Sviluppo economico, Antonella Marcoz – perché pensiamo
che possa costituire un elemento fondamentale per lo sviluppo
turistico e commerciale dell’intera zona, attraendo un numero
sempre più consistente di turisti e cittadini nell’area compresa
tra la parte finale di via Sant’Anselmo e piazza Arco d’Augusto”.
“L’Arco d’Augusto identifica la città di Aosta: prima della pedonalizzazione i turisti erano obbligati a effettuare una gimcana
tra le macchine per scattare delle foto, mentre ora la piazza è
divenuta più fruibile. La semi-pedonalizzazione ha permesso di
valorizzare l’area in chiave turistica e commerciale: ora ci auguriamo che presto fioriere e panchine prendano il posto dei new
jersey, trasformandola in uno spazio che possa essere vissuto e
utilizzato da residenti e turisti”, commenta la delegata Adava
di Aosta Jeannette Bondaz.

Business plan per nuove
strutture alberghiere
e progetti turistici:
a cosa servono e perché
è importante farli
l settore turistico alberghiero è estremamente
complicato eppure sono in molti, forse troppi,
gli operatori che si avvicinano al tema senza
cognizione di causa e con una buona dose di
superficialità. Chi sta pensando “già ma quanto mi costa
fare un business plan” può trovare la risposta in un’altra domanda più o meno corrispondente a “quanti soldi si rischiano di buttare via se il progetto non dimostrasse le evidenze
che abbiamo immaginato?” In passato spesso sono stati formulati piani di impresa con l’unico obiettivo di giustificare
investimenti più o meno credibili, è bene formulare un business plan anzitutto per sé stessi col fine di non incappare in
situazioni complesse dalle quale è poi difficile uscirne. Ma che
cos’è e cosa contiene un business plan per strutture ricettive?
Il business plan è uno strumento di lavoro estremamente importante che ha come obiettivo quello di individuare la redditività di un progetto di impresa. Esso risponde in sostanza a
due quesiti, quanto posso incassare dal mio business, a quali
spese dovrò far fronte. Partiamo dal primo aspetto.
Utilizzando una logica prudenziale è bene definire le stime di
ricavi su dati reali di mercato. Il metodo di turismOK prevede
un utilizzo congiunto di dati ufficiali di mercato e dati provenienti dai bilanci di un panel di strutture inserite a modello.
Viene pertanto fornita all’imprenditore turistico una stima
assai verosimile a quello che potranno essere costi e ricavi.
Le stime di redditività turistica partono dal presupposto che
l’operatore che chiede il business plan si adopererà con la
dovuta professionalità necessaria ad implementare il suo progetto. Immaginiamo a titolo esemplificativo un albergo che
apra le sue porte e venga bersagliato rapidamente da commenti insoddisfacenti, è molto probabile che un determinato
risultato indicato come stima di incassi non venga raggiunto.
In questo senso non si fa riferimento a fattori non gestibili
come ad esempio un prolungato meteo avverso, ma piuttosto
a quelli che si definiscono “pre requisiti del successo” fattori che attengono alle capacità professionali del gestore e che
devono essere dati per certi da chi redige il business plan. Il
fattore umano può oggi influenzare moltissimo il risultato, ma
purtroppo esso non trova valore nei piani economici.
Per arrivare a dedurre un ricavo sarà strettamente necessario
disporre di due fattori: percentuali di occupazioni territoriali
e tariffe medie di riferimento con le quali si lavorerà. È questo
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l’aspetto più delicato che rende moltissimi business plan non
affidabili nelle loro indicazioni. Percentuali di occupazione e
tariffe medie sono elaborate con estrema puntualità da turismOK sulla base della propria esperienza professionale maturata ogni giorno all’interno delle strutture ricettive.
Le spese sono invece dedotte con 2 tecniche: in maniera
derivata da spese registrate da strutture analoghe o forfettariamente sulla base di indici di mercato, come ad esempio
la quantificazione delle provvigioni ai canali di vendita, una
voce molto spesso sottostimata se non dimenticata del tutto.
Molte indagini interne condotte da turismOK rendono ulteriormente attendibile il prospetto, proprio l’esempio precedente è assolutamente centrale, le provvigioni dei canali di
vendita possono infatti raggiungere, soprattutto nei primi
anni di vita, percentuali decisamente significative. Dimenticarle sarebbe un gravissimo errore. Immaginare un hotel che
fattura 1 milione di euro e venda l’80% delle camere sulle
OTA, non inserire il costo di intermediazione equivarrebbe a
dimenticarsi costi per circa 150.000 Euro.
Ma un business plan può rispondere anche ad altre esigenze come stabilire quali investimenti possano risultare profittevoli. Creare un nuovo centro benessere o ristrutturare le
camere? ampliare il numero di camere o ridurle per averle
di metrature superiori. Scegli chi conosce la realtà turistica
valdostana ed affidati a turismOK, in 11 anni abbiamo migliorato i risultati di oltre 120 strutture alberghiere ed extra
alberghiere. È recente la chiusura di un accordo commerciale
di turismOK con tre strutture alberghiere francesi della costa
azzurra. Si sono rivolte a noi grandi gruppi alberghieri e associazioni di albergatori di altre regioni. Pensi sia ancora il caso
di chiamare qualcun altro da fuori valle?
Non rimanere indietro contattaci, lavora in rete in Valle d’Aosta, fai l’investimento giusto!

10 anni di turismo: evoluzione e cambiamenti del settore
Venerdì 5 ottobre 2018
10.00 - Biblioteca regionale di Aosta
L'incontro, libero e aperto a tutti, prevede interventi in ambito
di comunicazione, progettazione e spazi della struttura alberghiera e marketing territoriale.

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