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Nonostante
la crisi politica,
il sistema produttivo
non si ferma
e guarda al futuro
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La rivista degli albergatori e delle imprese turistiche della Valle d’Aosta
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le point du président

Nonostante la crisi politica,
il sistema produttivo non si ferma
e guarda al futuro

C

ari Colleghi,
fare ad inizio stagione una previsione su quale
sarà il bilancio complessivo invernale è sempre molto difficile, ma se è vero il detto che “il
buongiorno si vede dal mattino” quest’anno si preannuncia
una stagione invernale alla grande per tutti i comprensori
turistici valdostani.
Ancora prima che vengano resi noti i dati ufficiali ritengo sia
del tutto evidente rilevare che le recenti festività natalizie sono
state caratterizzate da un incremento dei flussi turistici con
un'importante presenza di ospiti, soprattutto italiani, che hanno affollato le nostre destinazioni e le nostre località sciistiche.
A conferma di ciò ho avuto modo di confrontarmi proprio in
questi giorni con i delegati dei vari comprensori rappresentati all’interno del nostro Comitato direttivo che mi hanno
confermato la soddisfazione diffusa per l’avvio di stagione
che ritegno particolarmente importante anche come stimolo
e buon auspicio per i prossimi mesi che dovremo affrontare.
Anche dal punto di vista associativo il lavoro e l’impegno
non sono mancati in questo anno appena conclusosi. Molte
sono state le attività messe in campo tra cui ricordo la nostra
cooperativa di acquisto che coinvolge ad oggi una quarantina di strutture ricettive e ristorative associate con l’obiettivo
di ridurre i costi degli acquisti, l’accordo siglato con Cva che
garantisce a tutti gli associati il 15% di risparmio in bolletta
sulla componente energia, la convenzione Bccche assicura
un risparmio sulle commissioni dei Pos, i tanti corsi di formazione organizzati sulle tematiche di maggior interesse per
il nostro settore tra cui il percorso di formazione “Ambasciatore della Fontina” che ha visto 65 nostri imprenditori
coinvolti nella valorizzazione e promozione delle produzioni lattiero casearie locali.

Molti gli eventi e le iniziative a cui abbiamo partecipato o
che abbiamo organizzato direttamente, tra cui il seminario
sui corrispettivi elettronici, quello sulla legionella, l’incontro
domanda e offerta di lavoro nel settore turistico con l’evento
“Job Training Days”, il viaggio presso l’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo e i presidi Slow food delle
Langhe o il progetto Restaurant d’Application della Fondazione per la Formazione Turistica Alberghiera di Châtillon.
Ultimo, solo in ordine temporale, l’accordo che permetterà
ai nostri associati di diventare punto di ritiro delle nuove
tessere Skipass del gruppo Telepass (oltre 8 milioni di possessori in Italia) e che darà la possibilità a quanti aderiranno
di essere visibili sui canali di comunicazione del gruppo.
Purtroppo, invece, a causa delle recenti vicende che hanno
investito palazzo regionale e della conseguente crisi politica,
ha subito un ulteriore stop l’iter di approvazione dei quattro disegni di legge – da noi promossi e sostenuti – relativi
alla riforma dell’organizzazione turistica regionale, tra cui la
regolamentazione delle locazioni turistiche brevi, la costituzione di un ente unico che accorpi le competenze in materia
di informazione, accoglienza, promozione e commercializzazione turistica regionale, la riforma della disciplina degli
ostelli e dei bed&breakfast.
Su questa ultima iniziativa siamo sfortunatamente obbligati ad attendere gli sviluppi che avverranno nelle prossime
settimane e che seguiremo con molta apprensione, ma sono
a garantirvi sin d’ora che la nostra azione non si ferma e
continueremo in ogni sede a portare avanti e a sostenere gli
interessi dei nostri associati e del nostro settore.
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Da sempre l’energia di domani

La Valle d’Aosta
più vicina agli
aeroporti di Caselle
e Malpensa

N

ovità in materia di collegamenti aeroportuali.
Per la stagione invernale 2019/2020 sono stati
attivati due servizi di transfer aeroportuale, rispettivamente da e per l'aeroporto di Torino
Caselle e da e per l'aeroporto di Milano Malpensa. I servizi,
assistiti da contributo regionale per abbassare l'onere a carico degli ospiti, sono attivi da dicembre 2019 ad aprile 2020 e
sono disponibili nelle giornate del sabato e della domenica,
nonché in altri giorni della settimana dove si concentrano
gli arrivi e le partenze dei principali voli degli sciatori provenienti da Regno Unito, Paesi scandinavi, Russia e Polonia,
i bacini di origine della gran parte della nostra clientela invernale di provenienza internazionale. Il costo del transfer,
da entrambi gli aeroporti fino alle località del fondovalle
valdostano (Pont Saint Martin, Verres, Chatillon, Aosta)
ammonta a euro 25,00 a persona a tratta. Il numero di corse
giornaliere attivate consentirà di servire comodamente tutti
i voli, senza tempi di attesa eccessivamente lunghi.
Per usufruire del servizio di transfer è obbligatoria la prenotazione da effettuarsi almeno 24 ore prima del viaggio esclusivamente on line sui siti web dei due vettori Savda/Arriva
per Malpensa e Vita Group per Caselle.
Di seguito, riepiloghiamo le principali informazioni inerenti i due servizi di transfer:
Da/per Torino Caselle (Vita Group)
- Il servizio è attivo dal 7 dicembre 2019 all'11 aprile 2020,
nelle sole giornate di sabato e domenica
- 6 coppie di corse il sabato (6 andate e 6 ritorni) e 4 coppie
di corse la domenica (ovvero 4 andate e 4 ritorni) in orari

Essere
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Adava
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distribuiti lungo l'intero arco della giornata
- Servizio door to door fino alle località di: Courmayeur,
La Thuile, Pila, Cogne, Valsavarenche, Valgrisenche, Val
di Rhêmes, Breuil Cervinia, Valtournenche, Gressoney,
Champoluc, Champorcher
- Prezzi: euro 25,00 a persona a tratta per le località di fondo
valle (Pont-Saint-Martin, Verrès, Châtillon e Aosta); per le
località sciistiche al costo di euro 25,00 a persona verrà aggiunto l’importo di euro 80,00 a prenotazione fino a un massimo di 5 passeggeri. Nell’ipotesi, ad esempio, di una prenotazione per 2 persone il costo a persona sarà di 65 euro, se
la prenotazione è per 3 persone il costo a persona sarà di 52
euro; se le persone sono 4 il costo a persona sarà di 45 euro.
- Prenotazione: obbligatoriamente online con almeno 72
ore di anticipo da effettuarsi sul sito www.transfervallee.eu
Da/per Milano Malpensa (Savda/Arriva)
- Il servizio è attivo dal 5 dicembre 2019 al 14 aprile 2020
- Le caratteristiche sono confermate come l’anno scorso,
ovvero: 3 coppie di corse giornaliere (3 andate e 3 ritorni)
il venerdì, il sabato e la domenica, 1 coppia di corse (una
andata e un ritorno) il lunedì e il giovedì
- Servizio tra l’aeroporto di Milano Malpensa e le sole autostazioni Pont-Saint-Martin, Verrès, Châtillon e Aosta
- Prezzi: euro 25,00 a persona a tratta
- Prenotazione: obbligatoriamente online con almeno 24
ore di anticipo da effettuarsi sul sito www.savda.it
- Servizio denominato “ultimo miglio” per raggiungere dal
fondovalle le località sciistiche (servizio prenotabile attraverso il portale www.my.italyservices.it).
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Evoluzione
del comparto ricettivo:
servono managerialità
e più controllo

I

l settore turistico-ricettivo è cambiato molto
nell’ultimo decennio, come del resto tanti altri
settori produttivi, per via degli effetti diretti
ed indiretti della rivoluzione digitale ed anche
in virtù delle normali dinamiche economiche globali. Ciò
che ha funzionato a lungo in passato ormai non basta più
e ciò che funziona per noi oggi, tra cinque anni ha ottime
chance di essere insufficiente.
Come ci si orienta in una realtà così fluida e mutevole?
Come si possono proteggere i risultati che faticosamente si
sono conseguiti in anni di lavoro e di investimenti?
La migliore risposta oggi disponibile ad entrambi i quesiti è
“attraverso il metodo analitico”, ossia l’analisi costante delle
performance della nostra attività e dei mercati di riferimento. Questa prassi è sempre più necessaria per orientarsi nelle
forti fluttuazione alle quali la domanda è soggetta.
Navigare a vista con il bel tempo (o con tanta neve) è relativamente facile, ma quasi sempre le partite più importanti si giocano nei momenti in cui le condizioni sono più difficili (gli alti
e i bassi della domanda), quando avere un “vantaggio tattico”
sul proprio passato e sui competitors può fare la differenza
tra crescita e decrescita. Ma di cosa abbiamo bisogno nel concreto per applicare il metodo e garantirsi questo vantaggio?
Raccogliere dati è la prima necessità. Per avere una chiara
visione delle cose è necessario misurare molto, dati interni
ed esterni (alla struttura). Oggi i dati interni si raccolgono
attraverso una vasta gamma di strumenti digitali; gestionale,
sistema di prenotazione, sul sito web ufficiale etc. Ne esistono tanti, più o meno complessi e costosi, già solo orientarsi
alla scelta di questi può risultare un compito ingrato, tuttavia cruciale ai fini della qualità e quantità del volume di
informazioni che potremo poi utilizzare.
In realtà tutti o quasi utilizziamo già questi software, ma più
spesso li adoperiamo per facilitare certe operazioni tecniche
e raramente al fine della raccolta e organizzazione del dato, il
quale invece, se correttamente immagazzinato rappresenta un
vero capitale, il cui valore è molto superiore a quello di qualunque altro beneficio il software ci possa dare in termini operativi.
Farsi consigliare in questa fase può essere un grosso risparmio
di tempo, ma è molto importante ai fini del risultato valutare
molto bene le proprie caratteristiche e necessità. Mettere insieme i dati grezzi e trasformarli in indici di performance è il
secondo importante passo. La disciplina della gestione dei ri-

cavi (Revenue Management al secolo) ci ha insegnato ad identificare alcune di queste metriche ed a metterle in relazione;
avrete sentito certamente parlare di parametri come Prezzo
Medio, Occupazione e Ricavo Medio (ADR, OCC, RevPAR),
ma esistono molti più parametri interessanti di cui, secondo i
casi, è più opportuno servirsi per le analisi.
Anche in questo caso esistono software, noti come RMS, che
offrono supporto agli operatori del settore ricettivo fornendogli in maniera automatica una lettura semplificata dei dati
o, addirittura, un’interpretazione attiva degli stessi tramite
l’intelligenza artificiale. Questo tipo di analisi interne sono
preziose ma non bastano, occorre il confronto con l’esterno
rappresentato dai nostri competitors e dai nostri mercati di
riferimento. Già perché parametrarsi solo rispetto al dato
assoluto può essere molto fuorviante e farci vivere una variazione (crescita o decrescita rispetto allo storico) come un
nostro risultato, quando magari il mercato si è comportato
in maniera identica e quindi sarebbe più ragionevole pensare ad una sua fluttuazione indipendente, nel bene e nel male,
dalle nostre azioni dirette.
Senza il confronto con ciò che agisce al di sopra della nostra
influenza, infatti, non avremo mai la percezione corretta di
quali risultati le nostre azioni stanno oggettivamente portando, ciò comporta l’impossibilità di guidare con consapevolezza
e precisione la nostra attività verso la massima espressione di
efficienza e profitto, naturale obiettivo di una buona gestione.
In sintesi, il massimo profitto passa attraverso il confronto
oggettivo con il contesto, il quale per essere fatto richiede
una misura precisa del mercato e della struttura di riferimento, la quale è possibile solo attraverso la raccolta puntuale e l’analisi dei dati.
Tutto questo processo può essere complicato se affrontato da
soli, ma rivolgendosi ad una società specializzata che ci aiuti
ad impostare la struttura e ad apprendere il metodo, oggi la
soluzione a questa necessità è davvero alla portata di tutti.
Chiedi a turismOK un supporto manageriale per potenziare
i risultati della tua impresa ricettiva!

TurismOK management & marketing turistico
9, località Amerique › Quart (Aosta)
0165.548879 › info@turismok.com

turismok.com

Langhe e presidi Slow Food,
il ritorno in grande stile
della tradizionale gita Adava

I

paesaggi delle Langhe regalano forti emozioni tutto l'anno. È però l'autunno la stagione ideale per respirarne meglio la poesia,
ammirarne la bellezza, scoprirne i tesori, assaggiarne le delizie gastronomiche, apprezzarne al meglio
la cultura del vino e del tartufo. Colline e vigneti che si
alternano a castelli e borghi storici: questo è lo scenario e
il contesto di cui hanno potuto godere una cinquantina di
associati Adava in occasione della tradizionale gita associativa che si è svolta dal 22 al 24 ottobre 2019.
La prima giornata è iniziata a Genola con la visita allo stabilimento de La Granda accompagnati dal Dottor Capaldo,
ideatore del progetto, veterinario buiatra per quasi 20 anni e
responsabile zootecnico di Slow Food. La Granda, nata nel
1996, è un’associazione di allevatori, i quali con l’aiuto e la
regia del dottor Capaldo, hanno creduto e dato vita ad un
progetto di rilancio della razza bovina piemontese e a una rivalorizzazione del consumo di carne di qualità.

Armando Succi _ t. 011.4240098 _ unopiu.torino@unopiu.it

Dopo il pranzo presso il ristorante interno il gruppo si è trasferito a Monforte d’Alba per la visita della Cantina Rocche dei
Manzoni, fondata nel 1974 da Valentino Migliorini, per proseguire poi per la Morra, dal 2014 inclusa nella lista dei patrimoni
mondiali dell’umanità Unesco in quanto parte del sito I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato.
Il secondo giorno è cominciato con la visita all’Agenzia di
Pollenzo che, oltre ad ospitare l’albergo in cui ha soggiornato
il gruppo, è anche la sede della prima Università degli Studi
di Scienze Gastronomiche al mondo, le Tavole Accademiche
e la Banca del Vino. Ed è proprio presso l’enoteca e il museo
della Banca del Vino che si è tenuto il laboratorio e percorso
di degustazione delle principali Doc e Docg Piemontesi in abbinamento ai salumi e ai formaggi dei Presidi Slow Food. Nel
pomeriggio, invece, trasferimento ad Alba per una visita guidata del centro storico medievale e delle sue “cento torri” e, a
seguire, cena degustazione a Barbaresco al Campamac, osteria gourmet dello Chef Maurilio Garola e Paolo Della Morra.

L’ultimo giorno è stato caratterizzato dalla visita a Fontanafredda, villaggio a Serralunga d’Alba, che conserva intatte le testimonianze del suo nobile passato – la residenza di
caccia, il borgo, le ampie cantine, i vigneti – ma continua ad
innovarsi e a sperimentare, perfezionando ciò che la natura
e la storia hanno tramandato. I vigneti di Fontanafredda
sono collocati in una fascia altimetrica compresa tra i 200 ed
i 400 metri sul mare, su colline con pendii a profilo per lo
più regolare e crinali arrotondati, nel territorio dei comuni
di Serralunga d’Alba, Diano d’Alba, Barolo e Murisengo:
in tutto 85 ettari, coltivati per lo più con le tradizionali varietà Nebbiolo, Barbera, Dolcetto e Moscato. Sotto le alte
volte in mattoni, le botti di rovere e i tini d’acciaio, ospitati
nelle maestose cantine ottocentesche, accolgono per l’affinamento i nobili vini rossi, mentre ambienti di più recente
costruzione, dotati di tutte le tecnologie oggi indispensabili

per esaltarne le caratteristiche, consentono di elaborare nel
modo migliore i vini bianchi e gli spumanti.
Dopo la visita guidata e la degustazione di vini pregiati, pranzo
all’Osteria da Gemma, la regina del tajarin e visita a Barolo,
uno dei centri più prestigiosi, proprio per la fama del suo vino
più celebre, conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo. La
salita al paese di Barolo è stato un emozionante susseguirsi di
poggi sovrastati da antichi manieri e piccoli centri. Il borgo
sorge in un ampio anfiteatro di colline, adagiato su una sorta
di altopiano, nel cuore di una sterminata sequenza di vigneti. Chi vi giunga per la prima volta non può che rimanere a
bocca aperta davanti a un’interminabile moltitudine di viti.
Lo sguardo continua inarrestabile ad appoggiarsi sulle colline
circostanti per poi tornare sul borgo, sul castello e ritornare,
nuovamente, sui poggi. Vista la soddisfazione dei partecipanti,
siamo già al lavoro per programmare la prossima edizione.

Accelerare
la diffusione della banda
ultra larga

A

dava e Fastweb hanno sottoscritto un accordo
di partenariato per sviluppare iniziative comuni per promuovere l’innovazione digitale e
favorire la diffusione della banda ultra larga
nelle strutture alberghiere della Valle d'Aosta. L’accordo è
stato presentato nel corso della conferenza stampa tenutasi
a fine ottobre presso la sede di Adava alla presenza di Filippo Gérard, Presidente di Adava, Laurent Viérin, l’allora
Assessore regionale al Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali della Regione Valle d’Aosta, Elena Marchetto, Senior Manager Relazioni Istituzionali di Fastweb,
ed Enrico Zanella, Direttore Generale di Inva.
Il partenariato trae origine dall’avvio dei progetti pilota presso le
località di Champoluc e Cogne in cui sono attualmente in corso
le attivazioni e i lavori per la posa della rete in fibra ottica in
ogni singolo edificio di due primi gruppi di alberghi. Le nuove
infrastrutture di rete saranno in grado di abilitare connessioni
ultraveloci altamente performanti, con velocità di trasmissione
di 100 Mbps al secondo, sia in download che in upload.
In entrambe le località è stato adottato un approccio specifico e di territorio, con il coinvolgimento attivo dei soggetti interessati. Oltre a Fastweb e Adava il progetto ha
visto la partecipazione delle amministrazioni comunali, di
Inva per l'uso dell'infrastruttura in fibra ottica regionale e
la messa a disposizione e locazione agli operatori nonché
dello Sportello Unico degli Enti locali (Suel).
Con la progressiva implementazione delle infrastrutture di
rete anche in altre località del territorio l'accordo prefigura anche iniziative comuni per la diffusione del digitale all’interno del sistema ricettivo alberghiero a beneficio
dei clienti e della comunità grazie all’implementazione di
servizi di ultima generazione basati sul cloud computing
per le gestione e conservazione dei dati, servizi di sicurezza avanzata per la protezione dei dati personali, e servizi
in grado di abilitare il cosiddetto Internet delle cose che

consentirà di mettere comunicazione tra di loro gli oggetti.
Per il Presidente di Adava, Filippo Gérard, si tratta di “un'iniziativa per coinvolgere gli operatori pubblici e privati nell'innovazione e attrattività del sistema turistico ricettivo valdostano.
La diffusione della banda ultra larga e di qualità è ormai un
servizio irrinunciabile per la clientela turistica, e in particolare
per quella estera, e l'innovazione dei servizi digitali, anche di
gestione alberghiera, è fondamentale per mantenere e accrescere la competitività delle nostre strutture ricettive”.
“Questa iniziativa conferma la volontà di Fastweb di fare innovazione e investire in Valle d’Aosta per portare collegamenti ultraveloci ad un sempre crescente numero di cittadini e
imprese della regione, convinti che lo sviluppo dell’economia
locale passi anche attraverso la disponibilità di reti di nuova
generazione che consentono di usufruire di servizi innovativi
a banda ultralarga - ha affermato Elena Marchetto di Fastweb - Siamo convinti che l’impegno dell’azienda, insieme
alla proficua collaborazione fra le amministrazioni locali e i
partner del progetto, contribuiranno ad agevolare il processo
di digitalizzazione di questo territorio meraviglioso”.
Enrico Zanella di Inva, ha ricordato che “l'infrastruttura in
fibra ottica regionale, che già connette a banda ultra larga tutti
i municipi valdostani e numerose altre strutture pubbliche, è
stata pensata e realizzata proprio per lo sviluppo economico del
territorio valdostano, da cui il nome che fu dato al progetto generale VDABroadbandBusiness. Queste iniziative di territorio
ci vedono in ogni caso a supporto degli operatori di telecomunicazione, delle aziende valdostane, della Regione e dei Comuni
che hanno l’ambizione di fare crescere l'economia anche per
mezzo dell'innovazione digitale”.

Fastweb Business Partner
Enrico Martial › enrico.martial@partner.fastweb.it
+39 335.6443853
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Grande
successo
per il progetto
“Ambasciatori
della Fontina„

C

on la quarta edizione di “Ambasciatori della
Fontina” e la consegna degli attestati avvenuta mercoledì 11 dicembre scorso presso l’Assessorato regionale all'Agricoltura si è conclusa un’iniziativa di grande successo e di crescita professionale
per gli operatori della ricettività e della ristorazione.
Il progetto, finalizzato ad evidenziare l’importanza delle produzioni locali, è stato ideato dall’Adava e dall’Organizzazione
Nazionale Assaggiatori Formaggi (Onaf) con il supporto tecnico dell’Institut Agricole Régional, il sostegno dell’Assessorato
Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali e la
collaborazione di SkyWay Monte Bianco, Forte di Bard e Fondazione per la Formazione Professionale Turistica di Châtillon.
“Da sempre – ha sottolineato Filippo Gérard, Presidente Adava - come associazione riteniamo che la formazione sia un'attività fondamentale per poter operare con professionalità nel settore
turistico ricettivo. In questo caso, poi, il progetto Ambasciatore
della Fontina ha rappresentato molto di più: da una parte è stato
un importante momento di crescita e di confronto degli albergatori con i produttori, i ricercatori e gli esperti del settore lattiero
caseario valdostano, dall'altra ha rappresentato un'occasione significativa di fare sinergia tra tutti i soggetti coinvolti nell'inizia-

tiva, con l'obiettivo di valorizzare e promuovere ulteriormente
uno dei prodotti di eccellenza per cui la nostra Regione è riconosciuta, ovvero la Fontina. I nostri imprenditori associati che
hanno seguito nelle varie edizioni il percorso ed hanno ricevuto
il riconoscimento si sono adesso assunti l'impegno e la responsabilità di far capire ai propri ospiti quanto lavoro, tecnica e passione ci sia dietro alla lavorazione di questo formaggio Dop”.
Il percorso formativo ha visto globalmente la partecipazione
di 65 operatori turistici che sono stati coinvolti sia in momenti teorico-narrativi di presentazione, in particolare, della
Fontina Dop, sia con visite sul territorio nei magazzini di
stagionatura e nei caseifici.
“Le giornate dedicate alla conoscenza della Fontina rivolte agli
operatori dei settori turistico e commerciale rappresentano per
la nostra Organizzazione un momento molto importante nella
promozione dei prodotti caseari di tradizione – ha dichiarato
Lorena Imperial delegata Onaf Valle d’Aosta. Attraverso la
conoscenza dei diversi aspetti non solo tecnici ma anche del
territorio legati alla filiera lattiero-casearia gli Ambasciatori
della Fontina arricchiranno l’accoglienza e l’ospitalità offerta
ai loro clienti con informazioni puntuali sulla Fontina e sul
territorio che rappresenta”.

tel. 0125.43823 cell. 333.6934661 info@deacucine.it

Legionella:
cos’è e come fare
prevenzione

È

recentemente tornato alla ribalta delle cronache un problema particolarmente delicato
noto come legionellosi. La legionella è un bacillo che provoca una malattia che si trasmette
per via aerea e che colpisce prevalentemente il sistema respiratorio con forme anche acute di polmonite. Questa infezione non si trasmette da persona a persona, ma dall’ambiente
(unico serbatoio naturale) all’uomo, attraverso sostanze aerodisperse che ne contengono i batteri.
Come spesso accade, anche in questo caso, l’azione più efficace e adeguata è la conoscenza della problematica e la predisposizione di una serie di misure preventive idonee.
Proprio a tal fine, l’Adava, l’Ausl Valle d’Aosta e l’Arpa
Valle d’Aosta hanno organizzato un seminario destinato ai
gestori di strutture turistico-ricettive che si è tenuto a fine
novembre presso la Pépinière d’Entreprises di Aosta e che
ha avuto come obiettivo quello di fornire le corrette informazioni sulle misure valutative e di prevenzione finalizzate a
ridurre al minimo il rischio.
Dopo un’introduzione del direttore dell’associazione, dott.
Emilio Conte, sull’evoluzione normativa in materia e su
quali siano gli adempimenti e gli obblighi previsti per gli imprenditori dalle nuove linee guida nazionali, è intervenuta la
dott.ssa Francesca Borney (Laboratorio chimico, biologico
e micro-biologico dell’Arpa) per spiegare dal punto di vista
microbiologico cos’è il batterio della legionella, quali sono
le condizioni in cui si sviluppa e quali sono le tecniche di
laboratorio più efficaci per certificarne la presenza.
I lavori sono poi continuati con l’intervento particolarmente efficace della dott.ssa Marina Giulia Verardo (Direttore

della S.C. Igiene e Sanità pubblica e Medicina del Lavoro Ausl Valle d’Aosta) che ha spiegato la differenza tra la legionellosi e la legionella, ricostruendo anche dal punto di vista
storico l’origine del fenomeno e arrivando a chiarire come
è stato isolato il batterio e, di conseguenza, come si è potuta identificare la patologia. Prima delle numerose domande
che sono state poste dai titolari delle molte imprese turistico
ricettive presenti in sala, il dott. Alessandro Cipriani (Dirigente medico S.C. Igiene e Sanità pubblica - Azienda Usl
Valle d’Aosta) si è occupato della parte più pratica relativa
alle misure preventive che possono essere messe in atto per
tentare di ridurre concretamente al minimo il rischio.
“Per un'efficace prevenzione – ha evidenziato il dott. Alessandro Cipriani dell’Azienda Usl Valle d’Aosta - è d’obbligo che il
gestore di ogni struttura turistico-ricettiva effettui la valutazione del rischio legionellosi. Tale valutazione, supportata da una
figura competente e responsabile dell’esecuzione di tale attività,
deve necessariamente partire da un’ispezione degli impianti a
rischio e deve essere finalizzata ad individuare i punti critici della rete idrica ed aeraulica anche in considerazione delle condizioni di esercizio e manutenzione degli stessi”.
“È molto importante ricordare – ha concluso la dott.ssa Marina Verardo direttore della S.C. Igiene e Sanità pubblica e
Medicina del Lavoro dell’Azienda Usl Valle d’Aosta – che la
valutazione del rischio legionellosi rientra nell’ambito degli
obblighi previsti dal “Testo unico sulla salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro” e che quindi tutte le attività di prevenzione
da mettere in atto si rendono necessarie, oltreché per gli ospiti,
prima di tutto per tutelare la salute di tutti coloro che lavorano ed operano all’interno delle strutture ricettive”.

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

Bando For.Te:
progetto formativo
per gli associati

S

ono state pubblicate le graduatorie relative
alla seconda scadenza dell'avviso n. 5/2018
del fondo For.Te., il fondo interprofessionale per la formazione continua dei dipendenti
delle aziende del settore turistico ricettivo. Tra questi ha trovato accoglimento un importante progetto formativo presentato da Adava – l’Associazione degli Albergatori e delle
imprese turistiche della Valle d’Aosta – dal titolo “Competenze per la competitività del comparto turistico-alberghiero
della Valle d'Aosta” che prevede un finanziamento di quasi
200mila euro in due anni.
L’articolato piano formativo, destinato alle aziende associate e a propri collaboratori, prevede 1068 ore complessive
di formazione e si sviluppa attraverso 30 percorsi formativi
di durata variabile su aree di competenza strategiche per
le aziende turistico ricettive della Valle d’Aosta quali ad
esempio: il revenue management, le tecniche di food cost,
l’approfondimento linguistico, la pasticceria e cucina valdostana, la carta dei vini e la gestione della cantina, la valorizzazione del servizio di sala, la gestione della Spa, la valorizzazione delle risorse umane, la colazione di montagna,
l’housekeeping training o il web marketing turistico.
“Il nostro obiettivo – sottolinea il Presidente Adava Filippo
Gérard – è quello di supportare le imprese associatenell’ottimizzazione gestionale, nella qualità dei servizi e nello sviluppo commerciale. Attraverso questo piano formativo, infatti,
verranno veicolate competenze tecnico-organizzative legate
a diversi processi gestionali (come ad esempio il controllo e
contenimento delle spese, la pianificazione e controllo delle
attività, l’ottimizzazione organizzativa…). Oltre a queste,
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saranno sviluppate competenze tecnico-operative legate ai diversi servizi ricettivi (ristorazione, accoglienza e promozione,
servizio) e competenze linguistiche per migliorare l’approccio
con i clienti stranieri, che rappresentano una parte importante
dei visitatori sul nostro territorio. È prevista infine anche una
parte dedicata allo sviluppo delle competenze per la pianificazione e potenziamento di azioni di web marketing”.
Il piano formativo, che ha visto il sostegno dell’Ente Bilaterale
Regionale del Turismo, della Regione Autonoma Valle d’Aosta e dell’Office régional du Tourisme, prevede inoltre al suo
interno un ciclo di tre seminari con l’obiettivo di presentare
l’offerta formativa nel suo dettaglio (in modo da coinvolgere
altre potenziali aziende interessate) e presentare il Fondo For.
Te., soggetto attraverso cui è stato ottenuto il finanziamento
dell’intero progetto e che consentirà alle imprese beneficiarie
di fruire della formazione in maniera gratuita. For.te infatti, è
un Fondo paritetico che ha come obiettivo quello di alimentare la cultura della formazione continua in un settore in cui
la componente umana è considerato elemento fondamentale
della qualità stessa dell’offerta, sia della singola struttura ricettiva, sia dell’intera capacità di offerta territoriale.
“L’Adava – conclude il presidente Gérard – con questo progetto formativo e con tutte le altre recenti azioni messe in
campo, vuole contribuire in modo concreto al miglioramento
continuo dei servizi di ospitalità erogati dalle strutture ricettive valdostane, puntando sulla valorizzazione della formazione degli operatori per l’utilizzo di strumenti più sofisticati ed
evoluti che - nel quadro di un settore caratterizzato da una
crescente complessità - possono rivelarsi fondamentali per una
maggiore qualifica di tutto settore”.

Giovani
albergatori trentini
e valdostani,
viaggio studio
a Madrid

C

ontinua il sodalizio ormai consolidato negli anni tra il Gruppo Giovani Albergatori
del Trentino (Asat) e i Jeunes Hôteliers Valdôtains (Adava). Madrid è stata la destinazione del viaggio studio internazionale organizzato dai colleghi
di Trento a cui hanno partecipato una decina di albergatori
valdostani. Si tratta della settima edizione del momento di
formazione all’estero, il cui obiettivo è quello di approfondire l’organizzazione turistica della destinazione estera in
questione. Il gruppo è rimasto in terra spagnola da martedì
5 a venerdì 8 novembre 2019. Presente in qualità di referente formativa anche la responsabile dell’Ufficio Marketing
dell’Asat Monica Basile.
Filo conduttore del viaggio è stata la «scoperta» della catena alberghiera Paradores, i cui hotel sono dislocati su gran
parte del territorio spagnolo (dai Pirenei alle Isole Canarie)
e sono situati in edifici di grande interesse storico e artistico
(castelli, monasteri o palazzi storici). Da non scordare, poi,
che il viaggio studio per sua connotazione costituisce un’imperdibile occasione per rinsaldare i rapporti di amicizia e
collaborazione tra colleghi e crearne di nuovi.
Dopo aver visitato la città di Madrid, svoltasi nella prima
giornata di permanenza, i giovani albergatori hanno preso
parte al seminario «Alla scoperta della catena dei Paradores» in cui hanno potuto approfondire la modalità di sviluppo sostenibile per cui vecchi castelli o edifici storici vengono ristrutturati e trasformati in hotel. Non solo. Queste
strutture ricettive diventano anche punto di riferimento per

i residenti, in quanto creano una serie di collaborazioni con
piccole attività locali.
Successivamente i partecipanti al viaggio studio hanno raggiunto il Parador della città di Alcalá de Henares, dove il
direttore Pedro Soria Álvarez e la vicedirettrice Isabel Hernández Flores hanno tenuto un momento di approfondimento sulla valorizzazione delle risorse umane all’interno
della catena e sulla collocazione dei Paradores all’interno
di città dell’Unesco. Poi, nel pomeriggio, la delegazione si
è trasferita nella città di Segovia per la visita al Parador ivi
situato. I Giovani albergatori hanno incontrato la coordinatrice del Dipartimento eventi/business del Parador di Segovia Francesca Iacovelli, che ha illustrato le modalità secondo
cui la catena punta a valorizzare il patrimonio Unesco anche
attraverso la creazione di itinerari ad hoc (ad esempio il Sentiero di Santiago di Compostela).
L’ultima giornata è stata invece caratterizzata dalla visita in
Ambasciata dove si è svolto il seminario «L’innovazione nel
settore turistico alberghiero» organizzato dall’addetta commerciale dell’Ambasciata Mariangela Sconziano e curato dal
dott. Italo Durazzo, dalla professoressa Carmen Abril, PhD
Business and Economics ed esperta in Innovation management, creatività e costruzione di marchi, nonché docente universitaria presso la IE Business School e la università
Complutense. Tre i principali argomenti affrontati: le aziende
«Customer Centric» che pongono al centro l’ospite, la pianificazione dell’offerta alberghiera con caratteristiche innovative
e la definizione di un piano d’azione alberghiero innovativo.

Bcc Valdostana,
la banca dei valdostani

I

l 2019 è stato per Bcc Valdostana il primo
anno in cui ha operato all’interno del Gruppo
di Credito Cooperativo Italiano CCB. Stiamo
parlando dell’adesione al Gruppo Cassa Centrale Banca, una rete costituita da 80 banche di credito cooperativo e casse rurali su tutto il territorio italiano, che compone
un sistema di garanzie incrociate che consente di creare sicurezza e solidità, che sono alla base della fiducia, fondamentale componente nella relazione con i propri soci. Si è trattato
di un momento vitale per permettere alla Bcc Valdostana di
guardare avanti con nuovo spirito di crescita e sviluppo.
La banca che cresce e cambia
Bcc Valdostana è impegnata in una trasformazione, interna e sul territorio, nel suo consolidamento che passa attraverso la capacità di interpretare, in un contesto sempre più
complesso e dinamico, quel patrimonio irrinunciabile che
rappresentano le Banche di comunità. Un patrimonio economico, sociale e culturale.
In questo contesto, il 2020 si presenta come un nuovo anno
di sviluppo, di costruzione di network, di sinergie, collaborazioni e vicinanza al territorio: testimonianza è anche
la convezione siglata da qualche tempo con Adava, che ha
dato vita ad un prodotto costruito su misura per gli imprenditori di questo settore.
Bcc Valdostana cresce, si modella alle nuove sfide e cambia

veste. Il nuovo logo testimonia questo suo rinnovamento.
Altra novità è la rinnovata sede di Via Antonio Gramsci 24
ad Aosta. Qui il nuovo volto della banca è ben visibile con le
nuove insegne e con nuovi arredi, con il miglioramento delle
postazioni lavorative per una maggiore privacy dell’utenza
e, non ultimo, l’istallazione della cassa automatica assistita,
per velocizzare l’operatività della clientela.
La banca di riferimento del territorio
Bcc Valdostana è dunque una Banca diversa! E’ la banca dei
Valdostani, autenticamente locale, che ha lo scopo di contribuire alla promozione e allo sviluppo del territorio in cui
opera. E’ un’impresa responsabile, efficace, che guarda al
futuro, all’innovazione, a nuovi prodotti sempre aggiornati
per le esigenze delle diverse espressioni del territorio in cui
opera: famiglie, giovani, imprese, cooperative, professionisti, associazioni, consorzi e molto altro ancora. La distingue
una “responsabilità sociale” nei confronti della comunità,
che la rende per questo un istituto di credito con una sua
identità specifica e unica sul territorio. La Banca di Credito
Cooperativo Valdostana è una banca “differente per forza”.

Cresci insieme a Bcc Valdostana
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