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un inverno
senza neve
■ di antonio caneva

Un inverno straordinario, caratterizzato da una situa-
zione meteorologica come non si ha memoria. In certe 
zone del paese non è piovuto per mesi e non è nevicato 
in montagna. E se non nevica in montagna, vale comun-
que la pena di andarci?

Ero a Corvara per le festività e mi sembrava di essere 
al Muro del pianto. Gli albergatori si lamentavano della 
scarsa affl uenza e, anche quelli che avevano un nume-
ro di clienti adeguato, erano scossi da infausti pensieri. 
Uno di questi, parlando, confi dava con rara “sensibilità”: 
«E se poi vanno a sciare a si fanno male, tornano a casa 
e mi lasciano la camera libera!».

Ma, se non c’è neve, come sciare? Semplice, favorite 
dal freddo che consentiva l’innevamento artifi ciale, le pi-
ste in Alta Badia erano bellissime, tirate alla perfezione.

È un luogo comune che ci debba necessariamente 
essere neve per godere la montagna; basta un po’ di 
Photoshop mentale e si può apprezzare una situazione 
senza paralleli. Le montagne colore bruciato, attraver-
sate dalle strisce bianche delle piste, propongono uno 
spettacolo entusiasmante; si può approfi ttare della si-
tuazione per fare passeggiate in alta quota, altrimenti 
impossibili, si respira l’aria pungente, mentre in cielo gli 
aerei che passano lasciano scie di condensa, bianche, 
molto nette.

I paesi sono organizzati per il turismo e si trova tutto 
quello che ci si aspetta da una stazione alpina; insom-
ma, oltre allo sci, si può fare movimento con la comodità 
di non dover immergersi nella neve sino al polpaccio.

Perché poi non visitare gli altri suggestivi paesini del-
la zona?  E così mi sono trovato, come nelle Scritture, 
a camminare sulle acque: sì, è vero; però erano quelle 
ghiacciate del lago di Braies, mentre attorno famiglie sci-
volavano sui pattini in un’atmosfera di grande serenità.

Ormai i rifugi a monte sono diventati locali gourmet, 
che propongono occasioni gastronomiche diverse, a 
onor del vero a volte anche un po’ eccentriche, come 
l’offerta di ostriche e fois gras.

Comunque, cosa volere di più, anche senza neve?
Se invece poi il motivo per cui non ci si va è che il 

cappuccino, consumato al banco, in qualunque caffè 
della località costa 2 euro e mezzo; beh, questo è un 
altro discorso...
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Per prestigiosa  struttura  a Marina di Bibbona (Livorno) stiamo ricercando 

Seconda Governante -  esperienza maturata nello stesso ruolo in alberghi 
4  stelle, predisposizione al lavoro di squadra. Uso del pc, abilità a compilare 
checklist di lavoro, conoscenza di lavanderia.  
Spiccata capacità comunicativa e organizzativa. Età 25 – 50. Vitto e alloggio  
disponibili. Periodo aprile – settembre, full time. 
Cameriera ai  piani dinamicità  e  attitudine alla compilazione di check-
list di  lavoro.  Esperienza  maturata nello stesso ruolo in alberghi 4  stelle, 
predisposizione al  lavoro  di squadra. Età  25- 45 

Pasticcere - autonomia nello svolgimento del compito,  con esperienza di  
lavoro maturate in proprio gestione  ed  in strutture alberghiere  4 / 5  stelle. 
Conoscenza di impasti  dolci, salati e lievitati. Dessert al piatto e monoporzioni.  
Periodo aprile – settembre, full time.  Età  30 – 50 . vitto e alloggio  disponibili. 
Cuoco /Capo partita - esperienza maturata in Hotel ed  in ristoranti, in grandi 
brigate, specializzato in una partita. capacità di relazioni, età  30 – 45  anni . 
vitto e alloggio  disponibili Periodo aprile – settembre, full time

Chef de rang - conoscenza lingua inglese,  esperienza in strutture simili, così 
come su navi da crociera;  conoscenza di  vini e  cocktail, predisposizione  alla 
vendita e  esperienza in banquetting. Età  25-45 . Periodo aprile – settembre, full 
time. vitto e alloggio  

Front Offi ce Manager   esperienza maturata in strutture di 4  stelle,  conoscenza 
di lingue inglese, tedesco, francese, russo. buona conoscenza pacchetto Offi ce 
(Excel  Publisher),  è titolo preferenziale la conoscenza del PMS  Leonardo Hotel,  
vitto e alloggio  disponibili. Flessibilità e predisposizione  al lavoro di squadra 
Periodo Aprile – settembre, full time 

Capo ricevimento    esperienza maturata in strutture di 4  stelle,  conoscenza 
di lingue inglese, tedesco, francese;  buona conoscenza pacchetto Offi ce ( Excel  
Publisher),  è titolo preferenziale la conoscenza del PMS  Leonardo Hotel,  discreta 
conoscenza di strumenti WEB,  nozioni di Revenue,  vitto e alloggio  disponibili. 
Flessibilità e predisposizione  al lavoro di squadra. Periodo Aprile – settembre, 
full time 

Email di riferimento  dove far pervenire  i cv  è  info@hotelmarinetta.it  oppure 
il fax  0586 600186

Tutti i CV devono essere inviati comprensivi di autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ex D.Lgs. 196/2003 e saranno utilizzati esclusivamente per la selezione in corso.
L›offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il disposto delle leggi 903/77 e 125/91.
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la Lombardia (18,4%), seguita dal Veneto (11.1%) e dalla Toscana 
(10%). Ma buone risorse hanno anche il Piemonte (9,5%), l’Emi-
lia Romagna (6,8%), il Lazio (5,8%) e le Marche (5,3%).

A fronte di tale scenario, ben l’88,9% degli intervistati (refe-
renti aziendali) ha dichiarato che il segmento è in crescita, con 
oltre la metà del campione che avrebbe segnalato addirittura «un 
forte incremento di interesse e visitatori negli ultimi anni». Sarà 
forse anche merito di questa tendenza positiva, resta comunque 
il fatto che molte aziende offrono già oggi un’ampia scelta di ser-
vizi ai visitatori: da quelli definibili di base (visite guidate anche 
in lingua, corsi e laboratori specifici, acquisto di materiale car-
taceo...) ad altri più originali e meno scontati, come sessioni di 
studi con università, eventi dedicati ai clienti, mostre ad hoc e 
persino convegni, presentazioni di libri e brunch.

Ma esiste oggi un rapporto tra queste imprese e il sistema dei tour operator e degli altri soggetti che organizzano soggiorni? Dallo 
studio emerge come questo legame non sia ancora consolidato, dato che la maggioranza delle imprese gestisce direttamente le visite 
(42,1%). È comunque interessante notare come una quota non marginale di società si faccia affiancare nella commercializzazione della 
propria offerta turistica da veri e propri tour operator: nel 22,8% dei casi con offerte a sé e nel 17,5% con proposte inserite in itinerari 
più complessi.

Qual è però il valore reale e potenziale del turismo industriale in Italia? I visitatori attuali ammonterebbero a circa 880 mila persone, 
mentre il livello potenzialmente raggiungibile, nel caso si sfruttassero pienamente tutte le risorse a nostra disposizione, si situerebbe 
a quota 2 milioni e 760 mila. Di questi, tuttavia, solo il 34% soggiorna oggi effettivamente nell’ambito territoriale dell’azienda (quota 
che però può passare al 48%), con una permanenza media di 1,4 notti. In conclusione, il valore reale attuale è pari a 412 mila presenze, 
capaci di generare un fatturato complessivo, per il solo sistema ricettivo, di 25 milioni e 500 mila euro. Il valore potenziale stimato 
raggiunge invece il milione e 860 mila presenze, con un indotto per gli operatori dell’ospitalità di 126 milioni e 500 mila euro. 

travel industry

CHI
Antonio Maiorino
Direttore
Dopo gli studi in lingue e letteratu-
ra straniera moderne all’università 
orientale di napoli,  antonio Ma-
iorino inizia a lavorare a napoli per 
la Jolly Hotel. Partendo dal front 

office ricopre quindi diverse posizioni, approfondendo 
in tal modo tutti i reparti dell’albergo. Dopo napoli si 
trasferisce a Parigi, sempre in Jolly Hotel, poi acquista-
ta da nh Hotels. successivamente approda al 5 stelle 
lusso capri Palace, dove lavora per tre anni nel ruolo 
di revenue manager. con tale profilo arriva infine anche 
al Grand Hotel Parker’s, prima di assumere la carica di 
direttore.

dove
Grand Hotel Parker’s
c.so vittorio emanuele 135
80121 napoli 
tel 081 7612474
a.maiorino@grandhotelparkers.it
www.grandhotelparkers.it

da dove
Grand Hotel Parker’s
revenue manager
come
«Dirigere una struttura storica quale il Grand Hotel 

Parker’s è una grande responsabilità e una enorme 
opportunità.  il Parker’s, come lo chiamano i napo-
letani e come solo si fa con quanto non necessita 
di altre aggettivazioni di qualità e riconoscibilità, si 
avvia a compiere i suoi 150 anni nel 2020 e dunque 
sarà mia cura e impegno avviare un processo che 
ne sottolinei la tradizione, seppur proiettandolo nel-
la contemporaneità: un lavoro di carattere filologico 
che vedrà un restyling della struttura nel rispetto del 
suo prestigioso passato. qui d’altronde opera una 
squadra e una proprietà superlativa e attenta, che 
saprà affiancarmi in questo ambizioso progetto. cre-
do da sempre nella centralità dell’impresa alberghie-
ra quale asse portante della crescita del territorio e 
quale cassa di risonanza, vista la clientela interna-
zionale che ci frequenta, del nostro modus vivendi, 
del nostro lifestyle, della nostra capacità e creatività. 
il Grand Hotel Parker’s continuerà a essere un punto 
di riferimento imprescindibile dell’ospitalità che fa vi-
vere il sogno con la naturalezza di un respiro».

CHI
Alberto Pirozzini
General manager
con una lunga esperienza 
direzionale in gruppi alber-
ghieri d’eccellenza tra cui 
rocco Forte, ritz carlton e 
st. regis, dopo svariati anni 

negli stati uniti (la sua ultima esperienza è stata al 
st. regis Princeville, Hawaii) alberto Pirozzini tor-
na in italia, pronto ad affrontare una nuova sfida e 
a prendere le redini di uno degli hotel più iconici 
d’italia

dove
il Pellicano Hotel
località sbarcatello 
58019 Porto ercole (Grosseto)
tel 0564 858111 
Fax 0564 833418
www.pellicanohotel.com

da dove
st. regis Princeville 
Hawaii

come
«sono molto felice di essere tornato in italia per 
unirmi al team dell’hotel il Pellicano: una struttura 
che ho ammirato da sempre grazie alla sua repu-
tazione in grado di porlo tra i migliori resort d’ita-
lia. non vedo l’ora di iniziare a lavorare assieme 
al team di quest’hotel pluripremiato, per regalare 
ricordi indelebili ai nostri ospiti. Personalizzare il 
servizio in base alle esigenze dei clienti, un’estre-
ma attenzione anche al più piccolo dettaglio e tan-
ta innovazione sono le strategie chiave per poter 
creare queste esperienze».

cambi di direzione

I servizi base offerti dalle 
imprese italiane per i visitatori 
(valori percentuali delle risposte 
ricevute)
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