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Assemblea generale:
le richieste della categoria al nuovo
Governo regionale

i è svolta nel pomeriggio di lunedì 14 gennaio,
l’Assemblea Generale dell’associazione degli
albergatori e delle imprese turistiche della Valle d’Aosta. Anche per questa occasione è stata
scelta una location molto originale per accogliere i circa 200
delegati presenti, ovvero i locali di selezionatura e i magazzini
delle mele della storica sede della Cofruits di Saint-Pierre.
Ad aprire i lavori la responsabile commerciale della cooperativa Aline Viérin che, rivolgendo un saluto di benvenuto
a nome del presidente Renzo Bionaz, ha presentato i principali servizi offerti dalla Cofruits e la convenzione sottoscritta con l’Adava per proporre delle condizioni di favore agli
associati. Nel corso della prima parte, aperta ai soli soci,
il presidente degli albergatori valdostani Filippo Gérard
ha illustrato le molte iniziative e attività sindacali portate
avanti dall’associazione e dai suoi organi direttivi, lasciando
subito dopo spazio, com'è peraltro da sempre nello spirito dell'associazione, ad un confronto aperto e franco tra i
presenti su alcuni delicati temi, quali ad esempio l'ipotesi
di chiusura del tunnel del Monte Bianco o il suo possibile
raddoppio. A partire poi dalle ore 16, invece, i lavori sono
proseguiti in forma pubblica alla presenza di diversi assessori e consiglieri regionali e del presidente della Chambre
valdôtaine Nicola Rosset. A prendere la parola per primo
è stato il presidente Gérard che ha iniziato il suo intervento analizzando l’andamento della stagione: “Ci stiamo confrontando con un inizio di stagione con uno scarso innevamento che presenta situazioni di grande differenza tra le varie
località della nostra Regione: da una parte, ci sono le grandi
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stazioni sciistiche che sono riuscite a sopperire alla carenza di
neve grazie agli impianti di innevamento e alle capacità nella
preparazione delle piste. Dall’altra parte, ci sono le stazioni
piccole che non possono contare su impianti altrettanto performanti e che, di conseguenza, hanno subito gravi danni da
questa situazione. Chiediamo quindi al Governo regionale di
intervenire in supporto delle strutture ricettive che operano
in queste località con una misura specifica”.
Gérard ha poi toccato i vari temi che rappresentano le priorità per il settore: “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. Questo è solo uno degli esempi di iniziative nate nel tempo per favorire le imprese in difficoltà e a
cui, proprio tali imprese, non hanno potuto accedere. A nome
della categoria chiedo di lavorare ad un provvedimento di tipo
strutturale che preveda una strategia di lungo periodo e che
coinvolga in maniera differenziata e graduata le aziende che si
trovano in una situazione di difficoltà transitoria e contingente, da quelle che, magari a causa delle mutate condizioni economiche, generazionali, di posizionamento o di mercato, hanno
necessità di un’operazione di rinegoziazione e ristrutturazione
dell’intera situazione debitoria che preveda una modifica delle

NOTE
si effettua dal 31/01/2019 al 15/04/2019
from 31/01/2019 to 15/04/2019
à partir du 31/01/2019 au 15/04/2019
1 - si effettua il lunedì | Monday | Lundi
4 - si effettua il giovedì | Thursday | Jeudi
567 - si effettua il venerdì, il sabato e la domenica
Friday, Saturday, Sunday
Vendredi, Samedi, Dimanche
INFORMAZIONI | INFORMATION
ACQUISTO BIGLIETTO | TICKETS | BILLETS
CONDIZIONI DI VIAGGIO | GENERAL TERMS & CONDITIONS
CONDITIONS DE VOYAGE
www.savda.it | savda@arriva.it | +39 0165 367011
IN CASO DI URGENZA | IN CASES OF URGENCY | EN CAS D'URGENCE
+39 339 5443364

Acquista il tuo biglietto sul sito www.savda.it,
tramite l’
App Arriva o presso
le Biglietterie Savda autorizzate.
OBBLIGO DI ACQUISTO ENTRO 24 ORE PRIMA LA PARTENZA.
Buy your ticket on the website www.savda.it,
through the Arriva App or at the Savda Ticket Office.
OBLIGATION TO PURCHASE WITHIN 24 HOURS BEFORE DEPARTURE.
Achetez votre billet sur le site web www.savda.it,
via l'appli Arriva ou à la billetterie Savda.
OBLIGATION D'ACHAT DANS LES 24 HEURES AVANT LE DÉPART.

condizioni originarie del prestito (tassi, scadenze, divisa, periodo di garanzia) per alleggerire l'onere del debitore”.
Non meno importante - ha continuato il presidente Adava - è la
necessità di rialimentare il fondo di rotazione legato alle agevolazioni previste dalla legge regionale 4 settembre 2001 n. 19 per
continuare a sostenere la crescita di quelle aziende sane che generano benefici e ricadute anche sugli altri comparti economici
regionali ed offrono importanti opportunità occupazionali.
Nel riconoscere che con l’accorpamento delle competenze
in ambito turistico, culturale, sportivo e della produzione
agricola l’Assessore Viérin ha già di fatto dato una risposta alle istanze dell’associazione, Gérard ha aggiunto: “In
un mercato sempre più competitivo anche dal punto di vista
della promozione e del marketing del territorio, è necessario
concludere il percorso di riforma dell'organizzazione turistica
regionale attraverso l’individuazione di un unico soggetto che
assuma direttamente la funzione di cabina di regia e centrale
operativa di tutte le competenze regionali in materia di promozione. Riteniamo che lo strumento migliore per fare questo
sia l’Office régional du Tourisme che dovrà riorganizzarsi, ampliare le proprie competenze e i servizi offerti”.
Nel suo intervento non è poi mancato un riferimento esplicito alla problematica relativa agli affitti turistici brevi da
parte di privati: “Mi piace ricordare che tutti i nuovi fenomeni generati dalla cosiddetta della sharing economy possono
portare un contributo importante alla nostra comunità solo
se vengono ben governati e regolamentati. Da tempo chiediamo come associazione che venga approvato un provvedimento
legislativo che disciplini tali tipologie ricettive così come avviene per le attività cosiddette extralberghiere. Per evidenti
questioni di trasparenza e sicurezza è sufficiente chiedere a chi
si propone sul mercato di essere identificabile, di comunicare
all’Office régional du Tourisme le presenze turistiche ai fini
Istat e di fare pagare ai propri ospiti l’imposta di soggiorno”.
Il presidente Gérard ha infine toccato il delicato tema dei
trasporti: da una parte, analizzando la situazione della ferrovia e dei continui aumenti autostradali che penalizzano il

turismo, in quest’ultimo caso, soprattutto dal punto di vista
dell’immagine, dall’altra, pur nel rispetto delle diverse sensibilità presenti anche all’interno dell’associazione, evidenziando la preoccupazione per l’ipotesi di chiusura al traffico
del Traforo del Monte Bianco.
Il Presidente della Regione Antonio Fosson, proprio su
quest’ultimo tema, ha manifestato le sue preoccupazioni per
la possibilità che la chiusura possa diventare definitiva, in
quanto i francesi hanno intenzione di dirottare il traffico sul
Fréjus che sta ultimando la seconda canna.
Sul tema del caro autostrade è intervenuto anche l’Assessore
regionale ai Trasporti, Luigi Bertschy, che proprio nel corso
della mattinata aveva incontrato le diverse categorie economiche con l’intento di lavorare ad un documento comune da
sottoporre al Ministro alle infrastrutture. “Se il governo non
ci ascolta, andremo davanti alla Comunità europea e se anche
qui non ci ascolteranno, metteremo in campo altre azioni con
determinazione”. L’assessore Bertschy ha parlato anche degli
investimenti in favore degli impianti a fune: “Serviranno 40
milioni di euro solo per mettere in ordine gli impianti esistenti.
Per ottimizzare i costi, valuteremo la possibilità di accorpare
altre società: occorre che attraverso gli investimenti in favore
degli impianti a fune si generino importanti ricadute sul territorio, ma da soli non possono fare la differenza”. A chiudere
l’Assemblea, l’intervento dell’Assessore regionale al Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali, Laurent Viérin: “In primavera, presenteremo una legge di riforma
del Turismo valdostano che porterà alla nascita dell’ente unico
di promozione turistica, braccio operativo che metterà in campo strategie di studio dei mercati, promozione e marketing del
prodotto Valle d’Aosta nel suo insieme, razionalizzazione e coordinamento delle manifestazioni e che comprenderà anche un
comitato grandi eventi con l’obiettivo di coordinare e promuovere in modo univoco le manifestazioni attraverso un’agenda
unica degli eventi. La riorganizzazione ci darà la possibilità di
lavorare a un’unica azione strategica di promozione e coordinamento, nel suo insieme, del brand Valle d’Aosta”.
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Riforma Turismo:
in arrivo Ente unico, Agenda Unica
e Comitato Grandi Eventi

utti i soggetti, enti, associazioni, categorie che
si occupano direttamente o indirettamente
della valorizzazione del prodotto Valle d’Aosta hanno preso parte, mercoledì 16 gennaio
scorso nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, alla
prima riunione del Tavolo del Turismo.
L’appuntamento ha rappresentato l’occasione per presentare la riorganizzazione del settore e del comparto turistico
propedeutici alla futura riforma dell’organizzazione turistica della Valle d’Aosta. I punti fermi e gli obiettivi del processo di revisione sono un soggetto unico responsabile della
promozione dell’offerta turistica regionale a 360 gradi.
“La riorganizzazione passerà attraverso la separazione di funzioni tra Amministrazione regionale ed Ente strumentale, con
la prima che si occuperà della strategia di sviluppo e di marketing oltre che del controllo e dell’analisi dei risultati e il secondo
che interverrà nella strategia di promozione e comunicazione e
nell’attuazione delle campagne e delle iniziative promozionali
a sostegno di tutte le componenti dell’offerta. Il nuovo modello organizzativo prevede inoltre l’istituzione di varie consulte
tematiche e settoriali, quali luoghi codificati dove garantire il
necessario confronto e la condivisione delle problematiche e
delle scelte tra la Regione e il suo Ente strumentale e tutti gli
operatori, istituzionali ed economici, che lavorano sul territorio” ha spiegato l’assessore al Turismo, Sport, Commercio,
Agricoltura e Beni culturali, Laurent Viérin.
“Non è l’unica sfida – ha proseguito l’assessore – parallelamente si sta lavorando per predisporre un’agenda unica di eventi e
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manifestazioni di rilevanza regionale in modo che la Regione
possa riuscire a programmare per tempo, un anno per il successivo, gli eventi sul territorio, evitando così il più possibile le
sovrapposizioni. In questo contesto è prevista l’istituzione di un
Comitato Grandi Eventi che curerà, per tutte le grandi manifestazioni, tutti gli aspetti di rilievo inerenti l’organizzazione”.
Dopo l’intervento dell’assessore, la dottoressa Gabriella Morelli, direttore dell’Office du Tourisme, ha presentato le linee
di azione operative e gli obiettivi attesi da tale riforma, tra cui
il soggetto unico per la promozione a garanzia di uniformità
e coerenza dell’immagine e dei messaggi veicolati con la comunicazione, una strategia di sviluppo e di marketing chiara
e definita, la direzione tecnica per la promozione adeguata e
competente, l’integrazione tra le varie componenti dell’offerta turistica regionale, l’analisi dei dati e la programmazione,
la coerenza e la continuità tra la promozione fuori Valle e la
promozione in Valle e, infine, l’integrazione tra l’informazione, l’accoglienza turistica e la promozione.
“Seguiremo con attenzione e costanza il lavoro dei tavoli di
cui faremo parte e come associazione non possiamo che salutare con grande favore questa iniziativa che rappresenta una
precisa risposta a un’istanza che ormai da tempo chiediamo
ai nostri interlocutori politici e che siamo certi contribuirà ad
ammodernare il modo con cui la Valle d’Aosta si presenta e si
promuove sul mercato turistico nazionale ed internazionale,
consolidando ulteriormente il ruolo che la nostra associazione
svolge nel panorama turistico regionale”, ha commentato il
presidente dell’Adava Filippo Gérard.
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L'alternanza scuola lavoro
come opportunità per crescere
professionalmente

artecipando al direttivo dei giovani albergatori, abbiamo constatato che il programma di
alternanza scuola lavoro è un progetto sostenuto da ogni regione. Io vi parlo da albergatrice, ma riportando le impressioni degli alunni, poiché ho
terminato da pochi anni la scuola alberghiera di Châtillon.
Purtroppo molti ragazzi finita la scuola cambiano del tutto indirizzo e mestiere. Proprio per questo motivo, noi che
siamo le prime persone a far conoscere loro il mondo del
lavoro dovremmo cercare di far sì che lavorando nelle nostre strutture si appassionino ancor di più al mestiere. Con
dispiacere mi trovo a dire che in molti casi ciò non avviene,
anzi gli alunni non rimangono soddisfatti del loro tirocinio.
I ragazzi che vengono a fare tirocini nelle nostre strutture
hanno dai 15 ai 18 anni. I più giovani sono alla prima esperienza lavorativa, magari si trovano a dover andare lontani
da casa e per loro questa è una novità. Proprio per questo
noi dovremmo aiutarli e offrire loro il giusto tempo per adattarsi al cambiamento, senza pretendere tutto subito. Ricordo che gli alunni sono nelle strutture per imparare affiancati
e non bisogna aspettarsi che sappiano sostituire il personale.
E’ giusto che i ragazzi vengano rimproverati per correggere
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gli sbagli, ma allo stesso tempo sarebbe da riconoscere il loro
lavoro e l’impegno che ci mettono. Se percepiscono che svolgono il lavoro correttamente e sono di aiuto per i colleghi si
applicheranno anche di più e ci metteranno maggior impegno.
Il nostro è un mestiere d’eccellenza, oggi noi possiamo contribuire alla crescita di giovani che forse un domani potrebbero raggiungere alti vertici della carriera. E’ importante
che gli stagisti, in quanto supporto esterno, durante il periodo di alternanza imparino nozioni in più, utili al loro bagaglio formativo. Bisogna cercare di fare provare ai ragazzi
mansioni particolari, anche con l’aiuto di chi lavora al loro
fianco, e non limitarsi a far svolgere per tutta la durata dello
stage lavori meno inerenti alla formazione.
Posso dire di aver sempre potuto imparare qualcosa in ogni
locale in cui ho svolto lo stage e di aver trovato colleghi che
mi hanno aiutato ad inserirmi con facilità nell’ambito lavorativo. Ho avuto la fortuna di lavorare in un'azienda in cui
mi hanno fatto davvero sentire a casa, e vi assicuro che in
questi casi si lavora con più impegno e con il doppio dell’entusiasmo. Esperienze così rimangono impresse.
Nicoletta Chatel
Direttivo Jeunes Hôteliers Valdôtains
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Approfondimenti alla specifica sezione del sito adava.it

adava
circolari

GUIDA PRIVACY
Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento europeo in materia di privacy. Per agevolare il corretto
adempimento degli obblighi previsti, Federalberghi ha realizzato una specifica guida per le strutture ricettive, completa dei modelli di informativa e acquisizione del consenso, scaricabile nell’area riservata del ns sito nella sezione
“adempimenti e normative” e cliccando sul tasto “privacy”.
DEDUCIBILITÀ IMU
La legge di bilancio per l’anno 2019 prevede un innalzamento della deducibilità dal reddito d’impresa e di lavoro
autonomo dell'IMU relativa ai beni strumentali che passa
dal 20% al 40%, mentre rimane indeducibile ai fini Irap. La
stessa legge non ha invece confermato per l’anno in corso il
blocco delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali.
PROROGA SIAE
I termini previsti per il rinnovo degli abbonamenti annuali
per la musica d’ambiente sono stati eccezionalmente posticipati al 22 marzo prossimo. Vi invieremo a breve tramite
mail la procedura e le istruzioni specifiche per il rinnovo.
INCENTIVI INAIL
È stato pubblicato sul sito nazionale dell’INAIL il bando e
i relativi allegati per l’erogazione di finanziamenti alle imprese per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro. La domanda dovrà essere presentata
dall'11 aprile 2019 fino alle ore 18 del 30 maggio 2019.
ECOBONUS
Prorogata al 31 dicembre 2019 la possibilità di fruire della detrazione dall’Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche)
o dall’Ires (imposta sul reddito delle società) in favore degli
interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. Disponibile per gli associati Adava manuale di rapida e facile consultazione realizzato da Federalberghi.

Pagamenti in contante
Viene elevato a 15.000 euro il limite per i pagamenti in contanti per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate
al turismo effettuati dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del
territorio dello Stato (stranieri UE e extra UE). Si ricorda
che finora per gli stranieri UE vigeva il limite di 3.000 euro
(come per i cittadini italiani), mentre per gli stranieri extra
UE il limite era di 10.000 euro. Set di cartelli in italiano/
inglese disponibile nell’area riservata ns sito.
RIAPERTURA SPORTELLO NUOVA SABATINI
E’ stato riaperto lo sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi per l’acquisto di beni strumentali (macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali
ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie
digitali). Maggiori info nell’area riservata del nostro sito web.
TAX CREDIT
Pubblicato l'avviso con le nuove date valide per la presentazione della domanda per usufruire del tax credit riqualificazione 2019. La compilazione dell’istanza si potrà effettuare
esclusivamente dalle ore 10:00 del 21 febbraio alle ore 16:00
del 21 marzo 2019. Le domande per il Click day, si potranno
inviare esclusivamente dalle ore 10:00 del 3 aprile – alle ore
16:00 del 4 aprile 2019.
Maggiori informarmazioni sul sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo.
INCENTIVI OCCUPAZIONE
L’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) ha prorogato i termini per usufruire dell’incentivo riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2019
al 31 dicembre 2019 che prevede sgravi dei contributi a carico dei datori di lavoro privati, da fruire mediante conguaglio
sui contributi INPS, sino ad un limite massimo di 8.060,00
euro annui per lavoratore assunto.

Gli albergatori
sempre più narratori del territorio

Da sinistra, la prof.ssa Anna Maria Pioletti e la dott.ssa Elisa Piva insieme al direttore Adava, il dott. Emilio Conte
ggi le destinazioni turistiche stanno concentrando i loro sforzi di marketing sullo sviluppo e posizionamento dei propri brand turistici
e sulla comunicazione di una identità turistica
univoca e riconoscibile.
“Il ruolo dell’imprenditoria valdostana nella definizione e
costruzione della place identity e nella promozione del turismo culturale” è il titolo del progetto di ricerca curato dalla
dottoressa Elisa Piva con l’obiettivo di analizzare il ruolo
dell’operatore turistico nella costruzione dell’identità di un
luogo prendendo in considerazione gli operatori dell’industria dell’ospitalità per conoscerne le modalità di comunicazione della destinazione stessa.
L’attività di ricerca ha avuto inizio a partire da settembre 2017
ed ha posto particolare attenzione sulla comunicazione delle
attrazioni turistiche locali e sul ruolo che gli albergatori rivestono in tale processo di comunicazione ai turisti. In particolare, sono emerse le modalità di comunicazione delle attrazioni
utilizzate dagli albergatori, gli strumenti di promozione utilizzati dalle strutture, il livello di informazione e soddisfazione
della clientela, e l’esperienza di visita diretta dell'albergatore.
I risultati hanno evidenziato che le attrazioni e attività che
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vengono consigliate dagli albergatori sono i castelli e Aosta,
seguiti dal Forte di Bard, Skyway, dallo sci, le passeggiate, le
terme, Courmayeur, Cervinia, le valli minori, Cogne, il Parc
Animalier di Introd, la fiera di Sant’Orso e altri ancora.
Interessante è il confronto con lo studio precedente condotto da Anna Maria Pioletti e Alessandro Cavaliere, dove
al primo posto delle attrazioni più citate vi erano Skyway
Monte Bianco e il Forte di Bard (Pioletti & Cavaliere, 2017),
mentre Aosta e i Castelli sono stati citati in maniera nettamente inferiore.
Tra le cause di questa variazione, è necessario sottolineare
come le attività promosse dall’Associazione degli Albergatori e delle Imprese Turistiche della Valle d’Aosta a seguito
abbiano avuto un ruolo fondamentale. Negli ultimi anni, infatti, l’Adava ha promosso e organizzato una serie di visite
guidate rivolte agli operatori alberghieri per sensibilizzarli
sul tema della conoscenza territoriale e sulla conseguente
comunicazione turistica.
Dalla ricerca è dunque emerso in maniera chiara come il
ruolo dell’albergatore nella comunicazione diretta al turista
resti di vitale importanza per veicolare le eccellenze e le tradizioni della nostra Regione.

Corso Lancieri di Aosta, 32/E - Aosta
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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

Prosegue
il progetto
di alternanza
scuola-lavoro
con l'alberghiero
di Termoli
i è rinnovato anche quest’anno l’appuntamento
con il progetto di alternanza scuola-lavoro organizzato da ormai più di dieci anni dall’Adava e
dall’Istituto alberghiero Federico II di Svevia di
Termoli: anche per la stagione invernale 2018/2019, gli studenti sono venuti nella nostra Regione nel pieno periodo delle feste
natalizie per fare un’esperienza lavorativa in 21 strutture della
Valle, da Cervinia a Valgrisenche, da Courmayeur a Cogne.
“Il progetto rappresenta a tutti gli effetti un percorso di alternanza scuola-lavoro – spiega Giovanni Valente, docente
di Servizi sale e vendita – la programmazione viene fatta
dall’Istituto, sotto l’attenta supervisione della Dirigente Scolastica Maria Chimisso e i ragazzi iscritti alle classi terza, quarta
e quinta vengono selezionati da un’apposita commissione con
un criterio meritocratico che tiene anche conto dei pareri dei
consigli di classe e dei referenti del progetto”.
La presenza costante dei tutor sul territorio rappresenta
uno dei punti di forza del progetto: ad assistere quaranta
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studenti nell’esperienza di quest’anno, oltre al professor Valente, c’erano il professor Francesco Granchelli, docente di
enogastronomia e cucina, e il professor Michele Ciarlariello,
docente di ricevimento. La presenza dei professori in Valle
durante il periodo dello stage garantisce agli allievi un sostegno nei momenti di difficoltà e un supporto ai tutor degli
studenti nelle varie strutture ricettive.
E per avere un punto di appoggio comodo, in modo da
poter raggiungere in breve tempo tutte le località della Regione, da qualche anno a questa parte, i professori hanno
scelto il SottoSopra, pizzeria, ristorante e affittacamere di
Charvensod: “È una collaborazione nata per caso – spiega la
titolare Simona Viola – che si è consolidata negli anni e che
mi fa molto piacere perché sono originaria di Termoli e quindi, in qualche modo, ho ritrovato un po’ di aria di casa. Siamo
felici che i professori si avvalgano della nostra struttura: con
loro è nato un rapporto che supera l’aspetto professionale e
speriamo che possa continuare anche in futuro”.
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Sicuro di saper
fotografare l’identità
del tuo albergo
o del tuo ristorante?
aper trasmettere l’identità della propria struttura ricettiva in maniera efficace è un compito
arduo ma estremamente necessario per competere sui mercati. Molte strutture ricettive e
molti locali di ristorazione posseggono in effetti forti elementi di unicità eppure l’immagine risultante è spesso incapace di trasmettere tali fattori. Un tempo sottovalutata e
spesso improvvisata, la fotografia è divenuta oggi elemento
centrale della comunicazione a scapito dei testi per i quali
si è drasticamente ridotto lo spazio all’interno dei canali di
comunicazione. La fotografia è in effetti in grado di comunicare con facilità e senza margini di incomprensione, malintesi talvolta dovuti ad una traduzione poco efficace o ad un
testo complicato, tanto più che è ormai evidente che i clienti
dedichino pochissima attenzione alla lettura delle informazioni palesate in un testo. Inoltre, soprattutto nel turismo, i
potenziali ospiti non hanno alcun modo per sperimentare
la meta ed il prodotto turistico prima di recarsi in loco se
non attraverso le immagini che riescono a reperire sul web o
presso l’agenzia viaggi.
La fotografia è oggi presente in maniera decisiva sui siti web,
sui portali di vendita e sui social media, la quantità e qualità
delle fotografie inserite è addirittura un parametro di penalizzazione della visibilità della propria struttura su alcuni canali di vendita, d’altro canto scattare foto rimane un fattore
ancora molto sottovalutato e spesso gestito in modalità “fai
da te”. Secondo alcuni dati dell’osservatorio turistico della
Valle d’Aosta di turismOk, solo una struttura su due investe
costantemente in comunicazione ma chi lo fa investe fino al
10% del proprio fatturato medio annuo e si dichiara maggiormente soddisfatto dei risultati ottenuti.
Il servizio fotografico dev’essere svolto in maniera profes-
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sionale ma deve essere anzitutto ben progettato nelle sue
finalità. Cosa vogliamo trasmettere e quale tipo di messaggio? Quali sono gli elementi o i servizi a cui vogliamo dare
risalto? È possibile fotografare il proprio posizionamento
in maniera efficace dando largo spazio alle immagini che lo
rappresentano. Ad esempio un albergo pet friendly dovrebbe presentare nel proprio book fotografico almeno un’immagine che dia evidenza immediata di questo aspetto, senza
necessità di leggere le condizioni di vendita e catturando
l’attenzione del potenziale cliente.
Ma quali caratteristiche deve avere un buon servizio fotografico? Il book fotografico dovrebbe essere in grado di
trasmettere elementi di dettaglio che possano coinvolgere
emotivamente e creare valore alla proposta, allo stesso tempo essere in grado di trasmettere chiaramente ed in maniera
semplice le caratteristiche di una camera o un ambiente. È
bene poi creare fotografie attive che trasmettano un vissuto, in questo senso un letto sfatto, solo apparentemente
disordinato, può al contrario trasmettere un maggiore coinvolgimento emotivo anche senza l’utilizzo di veri modelli.
In egual maniera luci e colori sono da usare con estrema
attenzione, non dimentichiamoci poi di fotografare tutte le
tipologie di camere, lo staff, i bagni e di scattare almeno una
foto della facciata del nostro locale; la foto rappresenterà nei
canali di vendita la nostra immagine del profilo.
TurismOk ha investito per il 2019 in attrezzatura sempre
più evoluta ed in grado di dare risposte ancora più efficaci
a chi necessitasse di questo tipo di servizio, il tutto a tariffe
e condizioni estremamente vantaggiose. Guarda il nostro
portfolio e contattaci! Realizzeremo in breve tempo il tuo
servizio fotografico.
turismok.com
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