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Filippo Gérard
e Camillo Rosset confermati
per il prossimo triennio

i è tenuta mercoledì 8 maggio presso l’Auditorium della CVA di Châtillon l’Assemblea generale elettiva dell’Associazione degli Albergatori
ed Imprese turistiche della Valle d’Aosta che ha
visto la conferma del presidente e vicepresidente uscente Filippo Gérard e Camillo Rosset ai vertici associativi per i prossimi tre anni. Dopo un breve intervento di benvenuto del Presidente di CVA Ing. Marco Cantamessa, i lavori sono cominciati
con l’illustrazione del bilancio di esercizio al 31.12.2018, del
previsionale 2019, della relazione di missione e della relazione
del collegio dei sindaci a cui è seguita una votazione in forma
palese che ne ha visto l’approvazione all’unanimità.
Il presidente Gérard ha poi preso la parola e, rivolgendosi
agli associati presenti in sala, ha fatto un bilancio del proprio
lavoro nei tre anni trascorsi alla guida dell’associazione evidenziandone gli importanti obiettivi raggiunti: “Il rilevante
aumento del numero di associati, passati da 587 nel 2016 a 720
nel 2019, è sicuramente uno dei dati che ci rende maggiormente
orgogliosi perché conferma la bontà delle scelte e dell’operato
dell’intera nostra associazione e non solo di questa presidenza.
Tale incremento – dichiara Gérard – si inserisce infatti in un
trend di crescita positiva che aveva caratterizzato anche l’operato dei miei precedenti colleghi. I ricavi degli sponsor hanno
superato i 70mila euro per l’anno in corso, con 20 contratti e 40
convenzioni attive che permettono ai nostri associati notevoli
risparmi in termini economici”. Durante i lavori è stata anche
affrontata la questione dell’indennità di funzione che i competenti organi associativi potrebbero introdurre se lo riterranno opportuno. “La mia posizione su questo tema è sempre stata
molto trasparente – continua Gérard – sono infatti convinto
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che l’impegno richiesto per rappresentare e tutelare gli interessi
della categoria è sempre maggiore e credo sia giusto studiare la
possibilità di assegnare un compenso al Presidente anche per
un discorso di equità verso gli imprenditori delle strutture più
piccole ai quali oggi l’accesso alla presidenza è di fatto negato”.
Non è poi mancata un’analisi degli obiettivi non ancora raggiunti e su cui è necessario lavorare: “Purtroppo in questi anni
è mancata una stabilità politica che ha fortemente influenzato
l’operato del mio ufficio di presidenza – sottolinea Gérard –
siamo ad esempio in ritardo sull’approvazione di un provvedimento legislativo che introduca delle regole minime condivise,
ma soprattutto che introduca l’imposta di soggiorno anche per
chi pernotta a fini turistici negli appartamenti. Sono reduce
dall’assemblea nazionale Federalberghi a Capri nel corso della
quale anche il Ministro del Turismo e delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio, nel suo intervento, ha dichiarato di
essere favorevole all’introduzione di un codice identificativo e
dell’imposta di soggiorno negli appartamenti turistici. Lo dico
da sempre che gli appartamenti rappresentano una risorsa importante per il turismo valdostano solo se questi vengono gestiti
in maniera corretta, come viene fatto ad esempio dai titolari
delle CAV (Case e Appartamenti per Vacanze) che vedo oggi
presenti in sala e che proporrò possano essere rappresentati
all’interno del nostro prossimo Comitato direttivo”.
Il presidente uscente ha poi ricordato la necessità di far sviluppare e crescere la cooperativa acquisti, ma anche l’esigenza di revisione dell’attuale disciplina di classificazione
delle strutture ricettive alberghiere, per alcuni aspetti ferma
agli anni ’80, attraverso l’adozione di una delibera regionale
che dia attuazione alle modifiche approvate nel 2011 alla

legge regionale 6 luglio 1984, n. 33.
Al termine della relazione si sono aperte in forma palese le
votazioni che per acclamazione (con un solo associato astenuto) hanno confermato i vertici uscenti. I risultati sono stati
accolti e accompagnati dalle molte attestazioni di stima dei
colleghi presenti in sala e dall’invito dello stesso presidente
Gérard, visibilmente emozionato per la rinnovata fiducia ricevuta, di cominciare a pensare al futuro dell’associazione e
a chi tra tre anni avrà il compito di portarne avanti il lavoro

(lo statuto pone infatti il limite dei due mandati consecutivi).
In chiusura dei lavori, l’amministratore delegato della CVA,
l’ing. Enrico De Girolamo, ha presentato il progetto realizzato in collaborazione con Be Charge che prevede il posizionamento nei prossimi due anni di 250 colonnine di ricarica
per i mezzi elettrici con l’auspicio che un numero rilevante
di queste colonnine possano essere istallate nelle strutture
ricettive associate all’Adava anche grazie alla specifica convenzione appena sottoscritta.

Consegna delle tradizionali borse di studio Adava: da sinistra Filippo Gérard, Nora Martinet, Anna Jans, Maxime Desandré, Sara
Courthoud, Alisée Gorraz, Armando Pjollaj, Gerard Cerise, Camillo Rosset e Monica Meynet.

Accordo SkyWay:
biglietti scontati per gli ospiti
degli associati Adava

ercoledì 29 maggio, una cinquantina di imprenditori associati Adava si sono ritrovati a
SkyWay Monte Bianco per un educational organizzato dall’associazione che ha avuto come
finalità quello di far conoscere meglio agli operatori del settore il territorio e il prodotto turistico della Valle d’Aosta.
L’appuntamento ha fornito anche l’occasione per la firma di
un’importante convenzione tra l’associazione degli albergatori valdostani e la società Funivie Monte Bianco SpA dedicata agli ospiti delle strutture ricettive associate.
Nel dettaglio, l’accordo permetterà agli associati di proporre
e vendere ad un prezzo scontato l’escursione in funivia fino
a Punta Helbronner ai clienti delle loro singole strutture,
utilizzando un’apposita piattaforma di e-commerce che permetterà l’emissione di biglietti su carta stampata o direttamente sul proprio smartphone con accesso diretto ai tornelli. Ogni associato che aderirà avrà la possibilità di acquistare
un numero non contingentato di biglietti secondo le tariffe
scontate individuate nella convenzione. Sarà inoltre abilitata
la possibilità di acquistare, nei periodi di attivazione decisi
da Funivie Monte Bianco SpA secondo proprie policy commerciali, biglietti in “early booking” alle condizioni previste
dal regolamento di biglietteria.
“Siamo soddisfatti di aver concluso questo accordo – ha spie-
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gato il presidente dell’Adava Filippo Gérard – che permetterà ai nostri associati di proporre ai propri clienti di scoprire
quella che ormai tutti definiscono l'ottava meraviglia del mondo ad un costo convenzionato, ma non solo. Con la convenzione che abbiamo sottoscritto anche la fruibilità dell’impianto
sarà più semplice e immediata: l’ospite che soggiornerà nelle
strutture convenzionate, infatti, riceverà dal nostro associato
un vero e proprio biglietto che darà accesso diretto alla funivia
senza la necessità di fare la coda alle casse nei periodi di massima affluenza. Riteniamo che il ruolo degli imprenditori del
Turismo debba essere anche questo, da una parte comunicare
sempre meglio e sempre più le eccellenze della nostra Regione,
dall’altra creare un valore aggiunto ed agevolare la fruizione
di queste attrazioni a chi sceglie la nostra regione e le nostre
strutture ricettive per un soggiorno”.
Proprio per rimarcare il valore e la forza dell’iniziativa, il
presidente Adava Filippo Gérard e la presidente della Funivie Monte Bianco Federica Bieller hanno voluto firmare
l’accordo sulla terrazza panoramica di Punta Helbronner a
3.466 metri di altitudine.
Le strutture associate all’Adava che vorranno aderire potranno contattare telefonicamente o tramite mail direttamente la segreteria associativa (tel. 0165.44008 – mail
info@adava.it).

Corso Lancieri di Aosta, 32/E - Aosta
+39 0165.230822
adava@soan.it - www.soan.it

Indagine sul turismo
in Valle d’Aosta
per la stagione invernale
2018/2019
tando ai primi dati resi noti, in Valle d’Aosta nei primi 3 mesi del 2019 vi sono stati 1,1
milioni di presenze e oltre 340.000 arrivi, registrando un calo, rispettivamente del 4% e
del 2%, rispetto allo stesso trimestre del 2018. In generale,
la regione ha perso 50.000 presenze ed ha assistito ad una
riduzione, seppur di poco, della permanenza media (3,5 nel
2019 vs 3,6 del 2018). Sia gli ospiti italiani che quelli stranieri
sono diminuiti del 4% circa, i primi soprattutto nel mese di
febbraio mentre i secondi di più a marzo. Nello stesso periodo, il tasso di occupazione netto registrato nelle differenti
tipologie ricettive valdostane è in calo (tra il -1% e il -10%)
rispetto al precedente inverno, tranne per i bed & breakfast
che tendono ad aumentare la loro occupazione di quasi il 3%.
L'Osservatorio turistico della Valle d'Aosta e turismOK, società specializzata nel management e marketing turistico di
montagna, hanno realizzato anche quest’anno l'ormai consueta indagine sul turismo invernale nella nostra regione.
La ricerca ha visto il coinvolgimento di un campione sufficientemente rappresentativo della realtà valdostana: 240
strutture ricettive, pari a circa il 20% del totale, equamente
ripartite per tipologia, categoria e comprensorio turistico.
Nell'inverno 2018/2019 il 60% degli operatori turistici della
Valle d'Aosta ha dichiarato di sentirsi soddisfatto dell'andamento complessivo della stagione. Questo dato, pur essendo
complessivamente buono, se paragonato a quello registrato
negli ultimi anni, presenta valori inferiori ed evidenzia una
flessione negativa media del 20%.
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A livello di comprensorio, gli operatori turistici maggiormente soddisfatti sono quelli dell'area Monte Cervino
(6,8/10) e di Aosta e dintorni (5,8/10).
Per meglio comprendere quale periodo abbia contribuito in
modo più significativo all’esito stagionale si è scelto di procede-

re con una suddivisione mensile. In generale, è possibile affermare che tutti i periodi della stagione invernale 2018/2019 sono
stati percepiti come poco soddisfacenti rispetto agli scorsi anni.

Un ulteriore aspetto che può essere preso in esame quale
strumento per valutare il buon esito di una stagione concerne il tasso di occupazione lordo, registrato sul territorio
valdostano ed indicato dagli operatori turistici intervistati.
Quello registrato in Valle d'Aosta si attesta intorno al 43%
e si distribuisce in modo differente sui territori valdostani,
anche se in tutti è compreso tra il 37% e il 50%.
Infatti, se comprensori quali il Monte Cervino e Aosta e
dintorni si caratterizzano per un tasso di occupazione lordo
medio del 47,6%, tutti gli altri presentano valori al di sotto
della media regionale (42,6%).
In Valle d’Aosta il peso dell’intermediazione sulle OTA corrisponde a circa il 46% ovvero persone che hanno prenotato su
portali online. Questo dato è in linea con quanto emerso nelle
precedenti indagini e presenta un trend in crescita del 12%
circa rispetto alle rilevazioni dello scorso anno. Oltre a ciò, è
bene evidenziare che l’intermediazione nel settore alberghiero
ha segnato una crescita di circa 10 punti percentuali rispetto a
quanto dichiarato nella precedente stagione estiva. Per quanto
concerne invece l’extralberghiero, il peso delle prenotazioni
online continua ad essere stabile e mediamente supera il 50%.
Nel proseguire l’indagine è stato poi richiesto agli operatori
del sistema ricettivo valdostano di indicare i metodi di pricing utilizzati per definire le tariffe della stagione invernale.
Oltre il 70% delle strutture ricettive ha deciso di utilizzare
dei listini fissi o di adattare il proprio alle tariffe proposte
dalle quelle concorrenti e solamente 1 struttura su 4 ha deciso di applicare tariffe dinamiche.
Per leggere la relazione completa vai su www.osservatorioturisticovda.it

Assemblea
nazionale
Federalberghi:
il Turismo evolve
alla velocità
della luce
ggi bisogna essere eroici per portare avanti la
propria impresa nel mondo della ricettività.
Con tutti i balzelli fiscali, le irregolarità intollerabili dovute all’abusivismo dilagante e di
fronte ad uno scenario internazionale che ci sottopone a una
competizione feroce, solo dei visionari innamorati del proprio
Paese possono riuscire a fronteggiare tale situazione, producendo anche risultati di valore per l’economia di casa nostra.
Siamo e restiamo comunque degli ottimisti”: con queste parole il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, ha aperto la sessantanovesima Assemblea nazionale che quest’anno si è svolta a Capri. Ai lavori ha partecipato anche una
delegazione valdostana formata dal presidente dell’Adava
Filippo Gérard, dal direttore Emilio Conte, oltre al delegato
nazionale di Giunta, Alessandro Cavaliere, e al membro del
Collegio nazionale dei Sindaci, Corrado Neyroz.
Protagonisti della tavola rotonda moderata dal giornalista
de La7 Andrea Pancani, anche il Ministro delle politiche
agricole alimentari forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio e l’imprenditore Flavio Briatore, da sempre molto
partecipe riguardo ai temi legati al turismo.
“Il primo obiettivo che vogliamo portare a casa – ha spiegato il Ministro – è la lotta all’abusivismo. Non si può pensare
di ragionare sul turismo, su progetti, su come promuovere
il Sistema Italia e ritrovarsi con alberghi che rispettano le
leggi e le regole, e poi tutto il resto del mercato invece fa
quello che vuole. Proprio per questo stiamo lavorando sul
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codice identificativo per le strutture ricettive che confidiamo
di avere al più presto: uno strumento che potrebbe contribuire a far emergere il sommerso potrebbe essere la tassa
di soggiorno. Personalmente sono sempre stato contrario e
sarei per cancellarla. La situazione va a mio avviso rivista
completamente. Andrebbe infatti introdotto nello scopo
anche un metodo di rilevazione che, unitamente al monitoraggio dei flussi attraverso un sistema di data intelligence
turistico più ampio, consenta di contribuire in maniera fattiva all'emersione dell'illegale e al contrasto dell'abusivismo. Dobbiamo ragionare con i Comuni e le Regioni, per
delimitare in maniera chiara lo scopo”.
“Le indagini di mercato dimostrano che la richiesta di turismo
di lusso sale – ha sottolineato Flavio Briatore – e questo per
l’Italia è una grande opportunità. Bisogna imparare a capire
che si può fare turismo di qualità, ecosostenibile, rispettando
rigorosamente le peculiarità e le regole della natura creando
comunque reddito e facendo il bene del Paese”.
“Il turismo è settore dalle mille declinazioni – ha concluso il
presidente di Federalberghi Bocca – moltissimi nuovi mestieri
stanno nascendo in questo comparto, perché le nuove tecnologie e i sistemi digitali rendono infinito il campo di applicazione
del nostro lavoro. Non dimentichiamo che siamo una comunità che arriva a dare lavoro a oltre 350mila persone: l’obiettivo
è raddoppiare queste cifre e bisogna farlo anche supportando
l’espressione di nuove professionalità, sempre più necessarie al
turismo, un universo che evolve alla velocità della luce”.

tel. 0125.43823 cell. 333.6934661 info@deacucine.it

Il Gpl: una fonte
energetica al
servizio del turismo
sostenibile
a sostenibilità ambientale è un tema sempre più
sentito dagli italiani: secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale sullo Stile di Vita Sostenibile
2018 condotto per LifeGate dall’istituto Eumetra MR, ben 3 italiani su 4 sanno quanto conta la sostenibilità, quanto sia ormai imprescindibile e intrinseca nelle
nostre azioni quotidiane. Anche quando scelgono la meta e
le strutture per le proprie vacanze, i viaggiatori del Bel Paese
sono sempre più attenti a questi aspetti: oggi sono 2,5 milioni
(530mila in più rispetto al 2017) le persone che preferiscono
organizzare un viaggio di scoperta e relax sostenibile, piuttosto
che tradizionale. L’adozione di soluzioni amiche dell’ambiente
rappresenta dunque un’opportunità per le imprese attive nel
settore del turismo per rispondere alle esigenze di un numero
crescente di clienti, interpretando un mercato in sicura crescita. Ad esempio, la scelta di impiegare energia pulita per il
riscaldamento rappresenta un’opportunità per riqualificare le
strutture alberghiere, nell’ottica di migliorare la sostenibilità
ambientale e valorizzare il territorio della Valle d’Aosta.
Per sostenere gli Associati nel cogliere questa opportunità, 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. Grazie a
questa collaborazione gli albergatori della Valle d’Aosta possono accedere ad una offerta energetica a Gpl in grado di coniugare prestazioni, controllo dei costi e sostenibilità ambientale.
Uno degli associati ad aver aderito all’iniziativa è stato lo Chalet Valdotain di Breuil-Cervinia, storica struttura aperta dalla
famiglia Morello, che la gestisce tutt’ora, dal 1964. L’hotel è
una tipica casa valdostana in pietra e legno posta a circa 1km
dal paese, che comprende oltre alle camere un ristorante e
un’area benessere con piscina riscaldata coperta. Barbara
Ruaro, tra i soci della struttura, sottolinea i vantaggi dell’offerta: “la nostra struttura è appena fuori Cervinia e non è servi-
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ta dalla rete del teleriscaldamento. Abbiamo deciso dunque, per
migliorare la nostra sostenibilità ambientale e contribuire alla
difesa del territorio di passare dal gasolio al Gpl”. Una soluzione – impiegata per il riscaldamento dell’hotel – che presenta
vantaggi economici e legati alla manutenzione dell’impianto. “Grazie all’offerta di Liquigas abbiamo potuto accedere ad
un’offerta personalizzata chiavi in mano che ci consente di efficientare la centrale termica, sostituendo una fonte inquinante
installando un impianto innovativo. Nel medio termine questa
scelta ci permetterà anche di ridurre i costi di gestione del riscaldamento, riducendo i consumi e diminuendo l’esigenza di
manutenzione grazie alla nuova centrale termica.”
Il Gpl costituisce la fonte energetica ideale per le realtà turistiche della Valle d’Aosta non servite dalla rete del metano. Si
tratta di 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 vantaggioso rispetto agli altri tipi di combustibile
impiegato. 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).
Grazie alla collaborazione tra Adava e Liquigas gli associati
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.
Christian Martinetto - cmartinetto@liquigas.com
335.7516472 		
liquigas.it

David Crest
nuovo presidente
Agriturismi
artedì 26 febbraio alle ore 10.00 presso la sede di
Saint-Christophe dell’Assessorato regionale al
Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni
culturali si sono svolti i lavori dell’Assemblea
dell’Associazione Agriturismo Valdostano, organizzazione che
da tempo è ormai parte integrante dell’Adava e di cui esprime
la vicepresidenza con Camillo Rosset titolare dell’agriturismo
Maison Rosset di Nus. Tra i punti all’ordine del giorno dei lavori il rinnovo del direttivo e del presidente, carica sino ad ora
ricoperta dal titolare dell’Agriturismo Le Rève di Courmayeur
Alessio Zerga che non ha però rinnovato la disponibilità proprio per offrire la possibilità alle “nuove leve” di mettersi alla
prova e rappresentare questa importante categoria.
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David Crest dell’Agriturismo La Viggni De Crest di Aosta è
dunque stato eletto nuovo presidente e, dopo aver ringraziato a nome dell’associazione e di tutti i colleghi il presidente
uscente per il grande impegno da sempre profuso in favore
della categoria, ha evidenziato l’importante ruolo che l’agriturismo svolge nella valorizzazione della terra, nel recupero
dei vecchi edifici di campagna e nella divulgazione agli ospiti della cultura e tradizione valdostana. L’Assessore regionale all’Agricoltura e Turismo Laurent Viérin e il presidente
Adava Filippo Gérard – entrambi presenti all’assemblea –
hanno indirizzato i complimenti al neo eletto presidente ed
hanno confermato la propria disponibilità di collaborazione
nell’interesse dell’intera comunità valdostana.

Nascono
gli Ambasciatori
della Fontina
Adava e l’Onaf, l’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi, in collaborazione
con l’Assessorato regionale al Turismo, Sport,
Commercio, Agricoltura e Beni culturali,
l’Institut Agricole Régional e il Consorzio Produttori Tutela Fontina Dop hanno organizzato un progetto volto a
promuovere tra gli operatori dell’ospitalità associati Adava
l’uso del prodotto agroalimentare “made in VdA” per renderli più consapevoli, informandoli sul percorso produttivo
e coinvolgendoli nella promozione dei prodotti agroalimentari della nostra Regione, partendo appunto dal prodotto
simbolo, ovvero la Fontina Dop.
Queste giornate intendono creare un percorso che presenti tutta la filiera della produzione lattiero-casearia in Valle
d’Aosta, filiera che interviene come attore principale nella
formazione del prodotto turistico della nostra Regione: alla
fine del percorso formativo, guidato da Andrea Barmaz,
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Agostino Buillas e Roberto Ronc, verrà consegnato a ciascun partecipante un attestato di “Ambasciatore della Fontina”, che gli conferirà la responsabilità e l’impegno di promuovere, somministrare e sollecitare il consumo e l’acquisto
di Fontina Dop agli ospiti della propria struttura.
Il progetto, suddiviso in quattro giornate distribuite sul territorio valdostano, con un massimo di 30 partecipanti per ogni
incontro, più una mezza giornata per la visita a un magazzino
di stagionatura della Fontina Dop e ad un caseificio, è iniziato giovedì 2 maggio scorso con il primo appuntamento su
SkyWay Monte Bianco abbinato alla visita del caseificio “Le
Lait” di Pollein e del magazzino di stagionatura della Cplf
(Cooperative Produttori Latte e Fontina) di Ollomont. Il secondo degli appuntamenti si è svolto giovedì 30 maggio presso l'Institut Agricole Régional, mentre gli altri, in calendario
per l’autunno, saranno organizzati presso la Fondazione per
la formazione turistica di Châtillon e presso il Forte di Bard.

Restaurant d’application
45 gradi nord, serata dedicata
agli associati Adava

a sede della Fondazione per la Formazione
Turistica di Châtillon ha ospitato lo scorso
11 aprile la cena conclusiva del Restaurant
d’Application 45 gradi Nord, il ristorante didattico realizzato nell’ambito del progetto Simulimpresa
che ha permesso agli allievi delle classi 4° di fare un’esperienza imprenditoriale concreta creando un’azienda cooperativa simulata. Per otto appuntamenti, iniziati lo scorso
20 dicembre, la sala che quotidianamente ospita il servizio
di mensa si è trasformata in un ristorante aperto al pubblico proponendo alla clientela un menù à la carte e una
attenta selezione di vini, allargando gli orizzonti oltre le
montagne garantendo massima attenzione al territorio.
Tra i clienti dell’ultimo appuntamento, un numeroso gruppo
di imprenditori turistico alberghieri associati all’Adava che
ha potuto apprezzare l’impegno e le capacità dei ragazzi,
protagonisti nella gestione d’impresa. Il progetto ha visto gli
allievi impegnati nell’organizzazione, nell’amministrazione,
nel marketing, nella ricerca fornitori e negli acquisti, nonché
nel problem solving e nelle pubbliche relazioni.
Una serata speciale durante la quale gli ospiti sono stati accolti con un ricco ed elegante aperitivo a buffet, in cui la
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cura del dettaglio dell’allestimento ha catturato l’attenzione
dell’occhio oltre a quella del palato. A seguire una cena placée, momento cardine dell’esperienza, in cui la qualità del
servizio di sala ha ben presentato i piatti di una cucina di
livello. Una piacevole atmosfera è stata creata dall’intrattenimento musicale raffinato, realizzato dal vivo, dagli allievi del
Liceo Musicale di Aosta. L’iniziativa, ben riuscita, ha avuto
un duplice obiettivo: da una parte quello di far conoscere
agli associati dell’Adava, madrina e sostenitrice del progetto, il Restaurant d’Application, dall’altra l’aspetto benefico
in quanto una parte del ricavato della cena è stato devoluto
all'Associazione italiana per la Lotta al Neuroblastoma onlus
che opera nella ricerca contro le malattie tumorali infantili.
Presente alla serata, tra gli altri, oltre alla direttrice Nora
Martinet e alla dirigente scolastica Anna Jans, il presidente
Adava Filippo Gérard (anche componente del consiglio di
amministrazione della Fondazione turistica) che ha accolto gli ospiti con un saluto di benvenuto ricordando l’importanza della collaborazione e sinergia tra il mondo del
lavoro e della scuola e portando come esempio di eccellenza quello che intercorre tra l’associazione albergatori e la
Fondazione turistica di Châtillon.

VéloPromePaques:
le Promenades Adava si allargano
alla Plaine sulle due ruote

e Promenades organizzate dall’Adava e dalle
guide turistiche della Valle d’Aosta non sono
più unicamente a piedi: l’edizione organizzata alla vigilia di Pasqua, infatti, ha introdotto
una grande novità, coinvolgendo anche le guide cicloturistiche valdostane. Lo scorso sabato 20 aprile, i partecipanti si sono spostati sulle due ruote dalla città di Aosta
per andare a scoprire alcuni angoli nascosti e affascinanti
di Gressan e Jovençan, accompagnati da Corrado Pedelì
(bike 4heritage) che negli anni si è specializzato nella realizzazione di percorsi tematici da effettuare in bicicletta
alla scoperta dei siti storici della Valle d’Aosta.
“Siamo convinti che gli abitanti stessi di Gressan e Jovençan non conoscano la storia di alcuni luoghi importanti
dei loro paesi – dichiara Jeannette Bondaz delegata Adava
per Aosta e Plaine – e anche per questo vogliamo accompagnare grandi e piccini alla scoperta della storia locale in
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maniera facile e accattivante”.
Attraverso questo evento, che precede un progetto più
elaborato da proporre in estate agli ospiti delle strutture
ricettive associate, l’Adava ha voluto portare all’attenzione
dei partecipanti alcuni interessanti scorci della Plaine facilmente raggiungibili dalla città di Aosta. Come sempre, la
visita è stata animata dagli attori della Fédérachon Valdoténa di Téatro Populéro e dai nuovi attori formatisi durante il laboratorio teatrale primaverile sempre organizzato
dall’Adava e curato dall’attore Maurice Mondello.
Per l’occasione, hanno aperto le loro porte anche il Castello di Gressan, la Chiesa della Madeleine e la Maison
des Anciens remèdes, dove Frustapots di Gressan hanno
allietato la visita, mentre l’azienda agricola Saint-Grat ha
proposto una dolce degustazione. I più piccoli, invece,
hanno potuto cimentarsi nella tanto attesa caccia alle uova
di cioccolato offerte direttamente dalla Ferrero.

Beatrice Cortese:
miglior Sommelier
2019
Da sinistra il presidente della sezione AIS VdA Moreno
Rossin, Beatrice Cortese, neo miglior sommelier valdostano
2019 e il Commissario nazionale Ais Ivano Antonini

Congratulazioni alla giovanissima Beatrice Cortese, che
con la famiglia gestisce la Trattoria di Campagna di Sarre,
per aver vinto il concorso di Miglior Sommelier AIS, Associazione italiana sommelier VdA 2019. Beatrice avrà l’onore e la responsabilità di rappresentare la nostra regione al
concorso nazionale il prossimo autunno a Verona.

nicolettaboniface.it

Nicoletta
Boniface: esperta
di vetrinistica
e allestimenti
per cerimonie,
matrimoni,
congressi
ed eventi
n un mondo sempre più frenetico e tecnologico, attrarre l’attenzione del potenziale cliente
diventa sempre più difficile. Le migliaia di immagini presenti sui social e sui siti Internet scorrono velocemente sui vari supporti tecnologici - smartphone,
tablet, computer - con il rischio di non rimanere nella memoria del cliente. E’ per questo che per attirare l’attenzione delle
persone bisogna curare nei minimi dettagli l’allestimento delle
location. Decorazioni a tema o stagionali a seconda del periodo dell’anno, oltre a fornire un’immagine curata e gradevole
dell’albergo, fidelizzano il cliente che sarà incuriosito e coltiverà il desiderio di vedere come cambia lo stesso ambiente.
Cornici scenografiche che si sposano con lo stile dell’ambiente circostante saranno utilizzate come sfondi per i selfie
e le foto. Soluzioni creative, uniche ed originali personalizzeranno ancora di più l’albergo creando un’atmosfera calda
e famigliare, diventando così un ottimo biglietto da visita
per l’hotel. Un ambiente esteticamente bello e armonioso,
renderà ancora più gradevole il soggiorno e le vacanze dei
vostri clienti. Fortunatamente il mondo della decorazione offre molteplici soluzioni, anche di lunga durata. Fiori e piante fresche, fiori e piante artificiali, in lattice o stabilizzati: in
commercio esistono fiori e piante finti di ottima qualità che
assicurano composizioni scenografiche di grande effetto. La
durata è assicurata e la manutenzione è minima. Anche i fiori
e le foglie in lattice sono indicate per allestimenti di impatto.
In questi ultimi anni in particolare il verde ed i fiori stabilizzati sono diventati di tendenza. Il fatto che si tratti di
piante e fiori veri trattati con glicerina ha consentito di rilanciare la decorazione di interni. Negli ultimi vent’anni il
decoratore ha a disposizione una notevole gamma di fiori
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recisi, fogliame, muschi, licheni ed erbe per proporre soluzioni decorative di lunga durata anche in situazioni critiche: zone buie o spazi piccoli e limitati.
Lavorare con questi materiali malleabili offre l’opportunità di creare pareti scenografiche, pannelli artistici, paesaggi
decorativi sotto una lastra di vetro a pavimento o per un
tavolo. L’elemento naturale, stabilizzato, diviene struttura o
texture come esperienza visiva e sensoriale.
Il muschio nordico (di diverse colorazioni) ha la particolare
caratteristica di presentare un volume elevato, di promuovere
piacevoli sensazioni al tatto, oltre che aiutare l’acustica con le
sue capacità di insonorizzazione. La sua forma morbida e rotondeggiante permette di coprire ogni superficie e adeguarsi a
qualsiasi spazio. Grazie a queste sue caratteristiche si possono
produrre pannelli, intere pareti o pannelli divisori. Grazie alla
capacità di resistere senz’acqua e anche in assenza di aria, si
prestano per composizioni “al chiuso” sotto vetro, per originali centrotavola o come decorazioni nei buffet.
Le composizioni stabilizzate sono trattate al cento per cento
in modo naturale ed ecologico, non hanno bisogno di acqua,
terra o luce e soprattutto sono durevoli nel tempo conservando il loro aspetto e la freschezza anche dopo molti anni.
Occorrono creatività e cura dei dettagli per rendere un
evento un’esperienza indimenticabile. Cerimonie, gala, feste, meeting, congressi: occasioni uniche per trasformare gli
ambienti della location in un luogo magico.
Dalle ambientazioni più tradizionali - recuperando mobili,
attrezzi ed oggetti della tradizione valdostana - al moderno
design floreale, fino a ispirazioni contemporanee e di forte
impatto scenografico.
Allestimenti sempre nuovi per stupire i vostri ospiti.

Un nuovo progetto integrato:
servizi telefonici,
connettività e assistenza
in un unico prodotto
n Valle d’Aosta il telefono guarda al futuro
con uno sguardo al passato. Ovvero un unico
operatore e assistenza garantita. E’ questa la
filosofia con la quale la società di sistemi di
comunicazione e di networking Netphone sta avviando un
nuovo progetto: servizi telefonici avanzati, fornitura di connettività voce e dati, installazione e assistenza in un unico
prodotto: una novità assoluta nel panorama valdostano.
Un nuovo progetto per una società che può contare su 18
anni di esperienza nel settore delle telecomunicazioni e, in
particolare, della tecnologia. Un progetto che nasce in Valle
d’Aosta, da chi opera da tempo nella regione e che si pone a
servizio delle imprese valdostane. Creare una rete nella rete.
La società, creata e diretta dal valdostano Davide Pocetta, porterà in tempi brevi a proporre una soluzione assolutamente innovativa per tutte le aziende del territorio che hanno bisogno
di connessione, di trasmissione dati e, soprattutto, che vogliono
avere la certezza di assistenza immediata e qualificata.
A parlare del nuovo progetto firmato Netphone è Davide Pocetta che 18 anni fa ha deciso di scommettere sul futuro della
telefonia e che, ancora oggi dice: “Il telefono, quello tradizionale, non è ancora un oggetto di antiquariato, anzi rappresenta il futuro. A cambiare sono state e saranno sempre di più
le modalità di trasmettere i dati, per questo, con il supporto
e la collaborazione della Welcome Italia, partner con cui già
lavoriamo da tempo, stiamo mettendo a punto un servizio che
ancora non esiste in Valle d’Aosta e che consentirà di avvalersi di un unico operatore, dall’installazione degli apparecchi di
comunicazione, alla fornitura di canali voce e di canali dati,
fino all’assistenza capillare sul territorio, compresa naturalmente l’installazione degli apparati e alla gestione dei guasti
con personale NetPhone operante sul territorio”.
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“Back to future”, potrebbe essere lo slogan per questo nuovo servizio, nel senso che la Valle d’Aosta, nel campo della
comunicazione, tornerà a poter disporre, come avveniva
anni fa, di un servizio a 360 gradi, ovviamente con tutte le
innovazioni introdotte nel frattempo e, soprattutto riportando il rapporto diretto tra l’operatore e il cliente.
“La nostra professionalità in campo telefonico - continua
Pocetta - ci permette già ora di intervenire sulla gran parte
degli apparati di telefonia presenti sul territorio valdostano, anche se non installati da noi direttamente e di fornire
al cliente un servizio di assistenza nel caso di guasti o problemi sulle macchine. Ma vogliamo puntare ancora in alto,
con una proposta che potrà diventare anche un valore aggiunto per l’imprenditoria valdostana con la creazione di
nuovi posti di lavoro. Quello che Netphone si pone come
obiettivo per il futuro, è una struttura capace di gestire
in modo corretto le problematiche inerenti gli apparati di
telefonia e di tutta la trasmissione voce e dati in genere. La
nostra azienda, completamente valdostana, ha tutto l’interesse a curare e servire al meglio qualsiasi imprenditore
che come noi ha l’intenzione di confrontarsi giornalmente
con una realtà sempre più impegnativa”.
Netphone nasce a Pollein nel 2001 e da subito ha caratterizzato la sua attività nel settore delle telecomunicazioni spaziando
dal semplice sistema telefonico alle più complesse reti di comunicazione e implementando una struttura tecnica in grado
di offrire servizi di assistenza su tutto il territorio Valdostano.
I Clienti, alberghi, Comuni, associazioni turistiche, aziende
private, tra cui si possono citare il Traforo del Monte Bianco, il traforo del Gran S.Bernardo o la Cogne Acciai sono
solo alcune delle realtà che tutti i giorni utilizzano i servizi
di Netphone.

netphonetlc.it

sistemi di comunicazione e networking
14, via Voison - Aosta . t. +39 0165.31166 . info@netphonetlc.it
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Ha fatto
tappa anche
in Valle d’Aosta
il Green mobility
McTour
l Green Mobility McTour, progetto che promuove la mobilità ‘verde’ per le aziende, organizzato da McWatt, Federalberghi e Alba
Leasing, ha fatto tappa a Châtillon lo scorso 8
maggio in occasione dell’Assemblea generale Adava. Per un
giorno, infatti, è stato possibile sperimentare una mobilità
a impatto zero grazie a segway, e-bike, moto e auto messe a
disposizione degli associati Adava.
Il progetto McTour consente di avvicinarsi al mondo
dell'elettrico: è stato infatti possibile effettuare test drive di
autoveicoli, motocicli ed e-bike, ideali per la pratica della
mountain bike in quota, provando le ultime novità del settore su brevi percorsi con l’assistenza di istruttori disponibili a
dare ogni tipo di supporto tecnico e informativo.
Questa tappa è stata principalmente rivolta agli associati Adava che è stata la prima associazione di Federalberghi ad avere
scelto McWatt come fornitore unico di mobilità elettrica per gli
associati. Per l’occasione sono intervenuti per spiegare il progetto il direttore commerciale di McWatt, Giovanni Deriu, e il
responsabile dei rapporti con Federalberghi, Antonio Guarini.
McWatt è nata per consentire alle aziende di accedere ad un
ventaglio di offerte connesse alla mobilità elettrica attraverso un portale (www.mcwatt.it) che permette di selezionare il
mezzo di interesse, verificando online il prezzo e, grazie alla
partnership con Alba Leasing, anche le condizioni di un finanziamento e dei servizi connessi al leasing. In questo scenario si inseriscono Federalberghi, principale organizzazione
imprenditoriale del settore turistico-ricettivo in Italia, con oltre 27mila albergatori associati, e l’Adava Associazione degli
Albergatori e Imprese Turistiche della Valle d'Aosta.
L’iniziativa offre alle aziende del settore turistico, infatti, la
possibilità di entrare in contatto con i marchi leader per la

I

mobilità sostenibile sia in ambito urbano ed extraurbano sia
per il medio raggio (tra i 200 e i 500 km) fino ai mezzi ibridi (senza confini di autonomia). In particolare Jaguar Land
Rover che, oltre ad essere impegnata nel settore della ecomobility, è co-sponsor dell’evento.
Il McTour nasce dalla crescente sensibilità verso il mondo
dell’e-bike: nel 2017 in Italia ne sono state vendute 148.000,
in crescita del 19% rispetto all'anno precedente, con una
produzione salita a 35.000 veicoli (+48% sul 2016) e un export di 19.000 unità (fonte Confindustria Ancma). In attesa
dei dati definitivi, il 2018 ha consolidato il trend del mercato
con 98 milioni di euro di importazioni.
Non a caso quest’anno l’Istat ha introdotto la bicicletta elettrica all’interno del paniere di consumo rappresentativo,
segnalando come il prodotto sia ormai divenuto oggetto di
abitudini d’acquisto consolidate.
Il tour, che è partito da Stresa e ha toccato anche Cervia, La
Spezia, e dopo Aosta, Riccione, Grosseto, Santa Margherita
Ligure e Trento. Sarà poi la volta di Alghero dal 12 al 16
giugno, Torino (Parco del Valentino Salone dell’Automobile) dal 19 al 23 giugno e il 27 giugno, Luvinate Golf Club
il 24 giugno. Il tour successivamente si sposterà il 3 luglio a
Sorrento, il 12 luglio ad Assisi, il 4 settembre a Jesolo, dal 14
al 16 settembre a Porto Cervo, il 24 settembre a Cagliari, l’8
ottobre a Viareggio, il 10 ottobre a Bologna e il 20 ottobre a
Roma per la cerimonia di conclusione.
Alba Leasing offre una vasta gamma di prodotti grazie a
un network distributivo di 6.003 sportelli, di cui 2.893
delle banche azioniste e 3.110 delle banche convenzionate. Alba Leasing nel 2018 ha guadagnato una quota di
mercato del 6,73% grazie a 1,5 miliardi di euro di stipulato pari a circa 13 mila contratti.
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