
ABSTRACT 

OGGETTO: Laboratorio OSPITI AL CENTRO

Ciclo d'incontri  in diverse località italiane: Sirmione, 
Desenzano (mese di Marzo); Mesagne (11 aprile) e le città 
di Varese e Brescia (mese di Maggio).
Seguiranno altre date nell'autunno 2018.

Professionisti provenienti da differenti ambiti tecnici 
guideranno i partecipanti nell'osservazione del sistema 
ricettivo focalizzando i seguenti.

– ESPERIENZA MEMORABILE
(Dott. Stefano Quarta)

“Vivere l'esperienza memorabile” per l'Ospite è essenziale, 
per l'operatore turistico è la VISIONE D'IMPRESA: il valore 
fondamentale che domina e risponde a tutte le scelte dal 
colore della tenda al contratto dell'ultimo dei 
collaboratori. L'esperienza del cliente è il centro 
dell'attenzione e delle scelte d'allestimento che nel 
ristorante come nella camera d'albergo devono seguire oltre 
che un giudizio estetico una opportunità ed efficacia 
funzionale per chi soggiorna e per chi lavora. 

– CONTROLLO DI GESTIONE (Dott. Agostino Cappiello)

Non può esistere impresa (ed esperienza memorabile) senza il 
controllo di KPI (Key Performance Indicators). Non esiste 
opportunità di filiera (edilizia, allestimenti, servizi, 
lavoro, ecc) se non è supportata da una concreta sostenibilità 
e da una visione imprenditoriale da parte degli operatori del 
settore. Oggi il mercato della ristorazione e così quello 
alberghiero sta registrando una trasformazione che vede grandi 
gruppi d'investimento operare con logiche economiche spesso 
lontane dalla mentalità di operatori locali. L'educazione 
imprenditoriale è alla base del nuovo mercato e la consulenza 
tecnica deve adeguarsi a questi nuovi paradigmi economici per 
rispondere ai nuovi imprenditori dell'ospitalità e per 
stimolare il mercato locale ad uno sviluppo imprenditoriale.

La prima parte riguarda i cosidetti ELEMENTI FONDAMENTALI 
dell'impresa: ogni scelta è dunque legata ad aspetti di 
VISION e di SOSTENIBILITA', ci sono poi le opportunità 
nascoste categorie d'eccellenza che devono essere raccontate:

– SALUTE DEGLI AMBIENTI DI SOGGIORNO (Sig. Dino 
Cellupica)

Mutuando dai temi obbligatori, legati alla prevenzione e 
protezione del Dlg 81/'08, controllati da tecnici RSPP e 
professionisti del settore si focalizza l'attenzione su 
argomenti specifici legati alla camera dell'albergo e per 
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estensione gli altri ambienti d'ospitalità. Una più alta 
attenzione nella fase di progetto e di gestione è 
l'opportunità d'eccellenza che può essere offerta al turista: 
igienizzazione di superfici, aria, sistema letto ed altri 
ambiti tecnici (protocolli di manutenzione impianti VMC, 
programma di controllo della legionella, rilevamento del 
radon, elettrosmog, rumore, ecc).

– MARKETING TERRITORIALE (Arch. Marco Roveggio)

Senza aprire tematiche legate alla pianificazione urbanistica
o paesaggistica si parlerà del ruolo dei social network nella
sensibilizzazione alla cultura dei luoghi e dei costumi 
sociali. La comunicazione pubblicitaria è passata spesso dalla 
caratterizzazione del prodotto abbinandolo ad un luogo, una 
architettura, un paesaggio. La piattaforma social permette 
connessioni locali a livello globale e può essere assunta 
strategicamente per collegare il valore del territorio a 
quello degli operatori nell'eccellenza locale 
(produzioni alimentari, filiera corta, iniziative culturali, 
ecc).

Gli incontri hanno carattere informativo e vogliono stimolare
riflessioni ed occasioni di lavoro sul tema. Alle sessioni 
frontali si alterneranno momenti di autovalutazione, 
networking e di confronto.

La proposta ai partecipanti professionisti e di stimolo ad 
ulteriore approfondimento verso opportunità professionali 
trasversali alla convenzionale attività tecnica di natura 
edile ed investe caratteristiche e peculiarità culturali 
proprie della figura dell'architetto che può affiancare 
l'imprenditore accompagnandolo nella visione complessiva del 
suo progetto imprenditoriale.

La durata degli incontri è fissata in 3 ore dalle 15 alle 18.
La partecipazione al laboratorio è accreditata anche da 
ANASFORMA PIEMONTE ed è valida come aggiornamento per RSPP 
(si veda monte ore quinquennale, accordo Stato-Regioni).

Arch. Marco Roveggio
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