
Balneari, stagione da dimenticare
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Una buona idea: 
il turismo tranviario



...a better way to heat water.
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E PLUG&PLAY
per  medie e grandi utenze.

Un’ampia gamma di skid
per spogliatoi, centri sportivi,
campings, hotels, piscine, 
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Turismo Regione Lazio
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Chi sa accogliere un cinese… 
trova un tesoro
Perché resta ancora così difficile avvicinarsi in modo effica-
ce e proficuo ai viaggiatori del Paese del Dragone? Il mer-
cato turistico cinese è stato a lungo trascurato. Poi, improv-
visamente, si è imposto all’attenzione degli esperti per i suoi
numeri straordinari e soprattutto per la sua capacità di su-
perare ogni previsione, anche quella più ottimistica, come
dimostrano i cento milioni di viaggi all’estero che saranno re-
gistrati entro fine anno. Questi dati fanno intravedere agli ope-
ratori turistici italiani una grande possibilità di guadagno, tut-
tavia occorre che i nostri standard qualitativi si adeguino agli
“ospiti” che ci troviamo di fronte. In questo numero presen-
tiamo l’esperienza del professor Giancarlo Dall’Ara, consu-
lente e docente di Marketing nel Turismo presso l’Universi-
tà di Perugia e il CST di Assisi il quale scrive libri e tiene se-
minari su come curare il rapporto con i turisti cinesi. Perchè,
come va sostenendo da molti anni, il marketing che funzio-
na di più (e che costa di meno) è quello dell’accoglienza ma
in Italia abbiamo bisogno di diventare decisamente più “chi-
nese friendly”».
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Filippo Gentile

Fiorenzo De Simone

Piccoli comuni
del Lazio. Vicovaro

Vicovaro, 4076 anime, si
trova sulla via Tiburtina,
a circa 45 chilometri da

Roma e a 13 da Tivoli: E’ la por-
ta d’accesso naturale alla Valle
dell’Aniene, alla Valle Ustica e
al Parco naturale regionale dei
Monti Lucretili. E’ l’erede della
romana Varia, posta ai confini
del territorio degli Equi. Qui c’e-
ra la villa rurale del poeta Ora-

zio, donatagli da Me-
cenate nel 32 a.C. Il
poeta latino afferma-
va nelle sue Episto-
le che a Varia sole-
vano andare cinque
dei suoi dipendenti
per trattare la «cosa
pubblica». Vicovaro
è senz’altro uno dei
centri minori dell’-
hinterland romano,
fuori dai flussi turi-
stici che interessano
la Capitale e le im-
mediate vicinanze,
come Tivoli, che de-
ve molto alle sue vil-
le “patrimonio del-

l’umanità”. Eppure non manche-
rebbe anche qui qualche buona
opportunità per portare un po’ di
turismo e proprio di questo par-
liamo con il sindaco Fiorenzo De
Simone.

Sindaco, qual è la politica che
la nuova amministrazione co-
munale di Vicovaro ha adotta-
to in materia di turismo?

«Semplice ma chiara: rilanciare
ruolo e immagine del paese re-
cuperando e valorizzando l’enor-
me patrimonio storico, ambien-
tale ed archeologico presente sul
territorio. Un esempio: nei pochi
mesi che ci separano dal voto del-
lo scorso 25 maggio, abbiamo
scommesso sul recupero degli
eremi di San Benedetto e degli
acquedotti romani sotto l’Oasi
Francescana di San Cosimato. Si
tratta di un’opera strategica per
dare di una maggiore centralità
a Vicovaro dentro il Cammino di
San Benedetto, una delle poche
novità veramente significative
dell’ultimo periodo che, come di-
mostrano i numeri, è destinata a
crescere ogni anno di più».

Secondo lei il turismo può es-
sere una priorità per questo

territorio, oppure pensa le sue
possibilità di sviluppo siano al-
trove?
«La Valle dell’Aniene ha tutte le
caratteristiche per diventare un
vettore locale e regionale per lo
sviluppo di nuove e più efficaci
politiche del turismo e dell’ac-
coglienza. Determinante sarà la
capacità degli amministratori e
degli operatori del territorio di
fare sistema e incrociare, anche
in minima parte, i flussi turisti-
ci che interessano Roma e Tivo-
li. In questo quadro, il ruolo e il
compito della Città di Subiaco
resta fondamentale».

Qual è il modello cui cercate di
ispirarvi per le vostre politiche
turistiche?
«Guardiamo con grande atten-
zione alle buone prassi utilizza-

«Abbiamo
scommesso sul
recupero degli eremi
di San Benedetto e
degli acquedotti
romani sotto l’Oasi
Francescana di San
Cosimato. Si tratta
di un’opera
strategica per dare
di una maggiore
centralità a Vicovaro
dentro il Cammino
di San Benedetto»

Acquedotto 
Anio Vetus



te in atre zone d’Italia e del La-
zio, ma non abbiamo nessun mo-
dello particolare. Per vincere la
sfida a Vicovaro e nella Valle del-
l’Aniene bisogna comprendere
e spingere sui tratti più origina-
li che caratterizzano la storia, le
tradizioni e l’ambiente del no-
stro territorio e scommettere su
quelli». 

Lei che amministra un picco-
lo territorio, come giudica la
politica turistica della Regio-

ne Lazio? Il Comune di Vico-
varo cosa chiede alla Regione,
che ha ancora le maggiori com-
petenze in materia di turismo?
«La politica attuata dalla Re-
gione è stata senza dubbio im-
portante per le nostre realtà lo-
cali, ma insufficiente. Alla Re-
gione Lazio chiediamo nuovi e
più efficaci strumenti di sup-
porto agli enti locali per appro-
fondire e sviluppare idee, insie-
me a maggiori risorse e proget-
ti mirati». 

L’Area metropolitana rappre-
senta una importante novità
sul piano amministrativo ter-
ritoriale. Cosa vi aspettate, e
cosa chiedete, a questo organi-
smo quando diverrà pienamen-
te operativa?
«Noi ci aspettiamo senz’altro che
sappia meglio rappresentare le
esigenze e le peculiarità del ter-
ritorio provinciale, in particola-
re quello più debole e periferico
come il nostro. Serve una seria
e lungimirante politica di siste-
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ma. Serve insomma maggiore
sussidiarietà: i più grandi e for-
ti devono aiutare e sostenere i
più piccoli e deboli».

Il vostro resta comunque un
piccolo Comune e anche se fa-
te parte di una realtà di rilie-
vo come il Parco regionale dei
Monti Lucretili quali possibi-
lità avete di realizzare efficaci
politiche di sviluppo turistico? 
«L’appartenenza ad un’area pro-
tetta può e deve essere conside-
rata un’opportunità. Diversamen-
te che nel passato, quando il Par-
co ha rappresentato solo vincoli
per i cittadini e un ostacolo per
lo sviluppo del territorio, negli
ultimi tempi sono arrivati segna-
li positivi e incoraggianti. Per
quello che ci riguarda, il dialo-

go e la collaborazio-
ne con il Parco dei
Monti Lucretili resta
un punto importante
per dare forza e so-
stanza alle nostre
proposte e ai nostri
progetti»

Quali sono i princi-
pali ostacoli che
questo territorio de-
ve superare per po-
ter aspirare ad una
crescita del turi-
smo?
«Nel nostro territo-
rio sono presenti 31
comuni, diverse

Unioni dei comuni, la Comuni-
tà montana dell’Aniene, due par-
chi regionali - quello dei Monti
Simbruini è il più grande e im-
portante del Lazio - e al loro in-
terno esistono musei, teatri, chie-
se, conventi, siti archeologici,
boschi e luoghi straordinari…Eb-
bene, queste realtà devono im-
parare a parlarsi di più e a lavo-
rare insieme. Singole iniziative,
tranne qualche rara eccezione,
sono destinate a fallire. Serve una

strategia complessiva, competi-
tiva, adeguata ai tempi difficili
che stiamo vivendo».

Che tipo di collaborazione ave-
te con gli imprenditori del set-
tore turistico locali?
«Discreta, esperienze negative

del passato e la crisi condiziona-
no gli investimenti e per questo
gli imprenditori restano scettici.
Eppure determinante per il suc-
cesso di ogni politica volta allo
sviluppo del turismo resta il con-
fronto e la collaborazione tra isti-
tuzioni ed operatori economici». 

p e r i o d i c o  d e l l ’ E B T L s u l l ’ a n d a m e n t o  d e l  t u r i s m o  a  R o m a  e  n e l  L a z i o6

IL
 T

U
R

IS
M

O
 

IN
 C

IF
R

E

«La politica attuata
dalla Regione è
stata senza dubbio
importante per le
nostre realtà locali,
ma insufficiente. Alla
Regione Lazio
chiediamo nuovi e
più efficaci strumenti
di supporto agli enti
locali»

Servizio fotografico a cura di: Marco Giarè
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Prosegue anche nel quarto bi-
mestre dell’anno la cresci-
ta della domanda turistica

nell’insieme degli esercizi alber-
ghieri di Roma e provincia.
L’analisi dei dati sull’andamento
della domanda turistica negli al-
berghi della provincia di Roma
nel periodo considerato eviden-
zia infatti una apprezzabile cre-
scita della domanda sia sul fron-
te degli arrivi sia su quello delle presenze.
Nel periodo Luglio-Agosto 2014 gli alberghi della

provincia di Roma hanno registrato 2.343.370 ar-
rivi e 5.519.998 presenze, con una crescita rispet-

L’estate non delude 
il turismo romano
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 Stranieri Totale  Italiani  

Arrivi 

Presenze 

■ Fig. 1 - Var. % arrivi e presenze negli alberghi della
Provincia di Roma - Luglio - Agosto 2014  

Tabella 2 - Provincia di Roma - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Luglio-Agosto 2014- Var. % su anno precedente

PAESI 5 STELLE 4 STELLE 3 STELLE 2 STELLE 1 STELLA TOTALE
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Totale 8,03 8,60 8,49 7,99 4,35 4,25 -2,11 -4,01 -4,77 -7,46 5,81 5,21

Italiani 5,45 5,55 8,60 8,64 3,25 3,04 -3,02 -6,02 -1,05 -2,64 3,93 2,78

Stranieri 8,44 8,99 8,45 7,83 4,98 4,84 -0,60 -1,17 -10,15 -14,67 6,69 6,17

Tabella 3 - Roma - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Luglio-Agosto 2014

PAESI 5 STELLE 4 STELLE 3 STELLE 2 STELLE 1 STELLA TOTALE
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Totale 162.363 379.084 941.655 2.245.822 576.349 1.485.052 164.811 378.219 28.071 68.330 1.873.249 4.556.507

Italiani 21.642 41.135 180.634 334.779 155.876 309.310 85.549 170.950 12.182 30.703 455.883 886.877

Stranieri 140.721 337.949 761.021 1.911.043 420.473 1.175.742 79.262 207.269 15.889 37.627 1.417.366 3.669.630

Giuseppe Aiello

Tabella 1 - Provincia di Roma (Totale) - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Luglio-Agosto 2014

PAESI 5 STELLE 4 STELLE 3 STELLE 2 STELLE 1 STELLA TOTALE
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Totale 162.363 379.084 1.186.362 2.653.724 734.378 1.878.450 215.981 500.779 44.286 107.961 2.343.370 5.519.998

Italiani 21.642 41.135 286.831 520.626 267.198 610.447 133.326 286.891 27.170 68.060 736.167 1.527.159

Stranieri 140.721 337.949 899.531 2.133.098 467.180 1.268.003 82.655 213.888 17.116 39.901 1.607.203 3.992.839
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Tabella 5 - Hinterland di Roma - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Luglio-Agosto 2014

PAESI 5 - 4  STELLE 3 STELLE 2 STELLE 1 STELLA TOTALE
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Totale 244.707 407.902 158.029 393.398 51.170 122.560 16.215 39.631 470.121 963.491

Italiani 106.197 185.847 111.322 301.137 47.777 115.941 14.988 37.357 280.284 640.282

Stranieri 138.510 222.055 46.707 92.261 3.393 6.619 1.227 2.274 189.837 323.209

Tabella 6 - Hinterland di Roma - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Luglio-Agosto 2014 - Var. % su anno precedente

PAESI 5 - 4  STELLE 3 STELLE 2 STELLE 1 STELLA TOTALE
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Totale 11,18 10,70 3,27 2,93 -3,67 -8,82 -1,99 -4,70 6,17 3,97

Italiani 11,12 12,93 4,78 3,74 -3,55 -8,99 -2,26 -4,99 5,10 3,01

Stranieri 11,22 8,91 -0,17 0,39 -5,28 -5,81 1,49 0,31 7,79 5,94

*N.B. : per motivi 
di riservatezza, 

i dati degli 
hotel a 5 stelle 
dell’hinterland 
di Roma sono 
inclusi nei dati

degli hotel a 4 stelle

tivamente di +5,81% e di +5,21%.
La domanda italiana ha registra-
to 736.167 arrivi (+3,93%) e
1.527.159 presenze (+2,78%). La
domanda estera ha avuto un trend
altrettanto positivo con 1.607.203
arrivi (+6,69%) e 3.992.839 pre-
senze (+6,17%) (tabella 1 e 2).
L’analisi della domanda per categoria di esercizi al-
berghieri evidenzia nel bimestre la diffusione del-
la ripresa nelle categorie medio - alte di esercizi al-
berghieri, mentre risultano in flessione le categorie
più basse.

Come si vede dalle tabelle da 3 a 6, l’andamento
positivo del bimestre coinvolge sia il mercato di
Roma Capitale, sia quello dell’hinterland. A Roma
la crescita degli arrivi complessivi è stata di +5,72%,
quella delle presenze complessive è stata di +5,47%.
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■ Fig. 2 - Var. % arrivi e presenze negli alberghi di
Roma -  Luglio - Agosto 2014  
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Tabella 4 - Roma - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Luglio-Agosto 2014 - Var. % su anno precedente 

PAESI 5 STELLE 4 STELLE 3 STELLE 2 STELLE 1 STELLA TOTALE
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Totale 8,03 8,60 7,81 7,51 4,65 4,60 -1,61 -2,34 -6,31 -8,99 5,72 5,47

Italiani 5,45 5,55 7,17 6,39 2,19 2,37 -2,72 -3,90 0,49 0,39 3,22 2,62

Stranieri 8,44 8,99 7,96 7,71 5,59 5,20 -0,39 -1,01 -10,94 -15,43 6,55 6,19



In particolare la domanda italia-
na a Roma ha registrato un incre-
mento nel bimestre di +3,22%
negli arrivi di +2,62% nelle pre-
senze, mentre la domanda estera
ha registrato una crescita di
+6,55% negli arrivi e di +6,19%
nelle presenze. 
Negli alberghi dell’hinterland la crescita è stata di
+6,17% negli arrivi e +3,97% nelle presenze. La
domanda italiana è cresciuta del  5,10% negli arri-

vi e del 3,01% nelle presenze. La domanda prove-
niente dall’estero ha registrato un incremento di
+7,79% negli arrivi e di +5,94% nelle presenze (ta-
belle 5 e 6).
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 Stranieri Totale  Italiani  

Arrivi 

Presenze 

■ Fig. 3 - Var. % arrivi e presenze negli alberghi 
dell'hinterland di Roma - Luglio - Agosto 2014  
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MUNICIPI DI ROMA

Distribuzione degli arrivi e delle presenze negli alberghi per Municipi - Agosto 2014
Valori assoluti Composizione % Variazione %

su stesso mese a.p.
Municipi Arrivi Presenze Permanenza Arrivi Presenze Arrivi Presenze

media

Municipio 1 532.610 1.321.645 2,48 61,82% 60,82% 6,21% 6,54%

Municipio 2 68.256 176.732 2,59 7,91% 8,13% 4,94% 7,89%

Municipio 3 10.163 26.448 2,60 1,18% 1,22% 7,37% 11,00%

Municipio 4 11.341 28.964 2,55 1,32% 1,33% 8,08% 14,59%

Municipio 5 12.097 29.156 2,41 1,40% 1,34% 27,36% 13,14%

Municipio 6 14.896 39.779 2,67 1,73% 1,83% -0,01% 4,26%

Municipio 7 18.184 42.753 2,35 2,11% 1,97% -5,89% -7,72%

Municipio 8 7.999 18.604 2,33 0,93% 0,86% -4,99% -17,71%

Municipio 9 33.848 97.882 2,89 3,93% 4,50% 17,73% 18,06%

Municipio 10 12.027 26.480 2,20 1,40% 1,22% -31,57% -40,20%

Municipio 11 24.444 69.217 2,83 2,84% 3,18% 0,97% -0,41%

Municipio 12 28.887 72.768 2,52 3,35% 3,35% 12,92% 7,98%

Municipio 13 49.253 131.291 2,67 5,73% 6,04% 9,14% 6,55%

Municipio 14 20.732 50.501 2,44 2,41% 2,32% 1,96% 3,01%

Municipio 15 16.711 41.131 2,46 1,94% 1,89% 15,35% 17,54%

Totale 861.448 2.173.351 2,52 100,00% 100,00% 5,74 5,62
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Anche nel mese di Agosto l’andamento della
domanda turistica negli esercizi alberghie-
ri di Fiumicino ha registrato un trend com-

plessivamente positivo, ma dovuto esclusivamen-
te alla componente straniera della domanda. Anche
questo mese i dati continuano a confermare la cre-
scente marginalità dei flussi negli esercizi di bassa
categoria.
La domanda complessiva negli hotel di Fiumicino
è stata pari a 56.306 arrivi (+8,32%) e 78.678 pre-
senze (+5,36%), con un tasso d’occupazione me-

dio del 78,81% per le camere e del 74,34% dei let-
ti (tabelle 1, 2, 3). 
La domanda italiana ha registrato una crescita di
+3,15% negli arrivi e di +1,72% nelle presenze.
La domanda estera ha registrato +11,44% negli ar-
rivi e +7,94%  nelle presenze. I dati per singole na-
zionalità di provenienza della domanda estera con-
fermano ancora il primato della domanda prove-
niente dagli Usa (23,57% della domanda estera),
seguita da quella proveniente dal Regno Unito
(5,33%) e dalla Francia (4,25%) (tab. 1).  

A Fiumicino stranieri 
in aumento
Ad Agosto i dati di arrivi e presenze sono ancora positivi 

Giuseppe Aiello

Tab 1 - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri. Agosto 2014

Totale Agosto 2014 Valori % Diff% Agosto 2014/2013 Valori assoluti 2013

Totale 56.306 78.678 1,40 100,00 100,00 8,32 5,36 51.982 74.672

Italiani 20.167 31.491 1,56 35,82 40,03 3,15 1,72 19.552 30.958

Stranieri 36.139 47.187 1,31 64,18 59,97 11,44 7,94 32.430 43.714

di cui:

Francia 1.488 2.006 1,35 4,12 4,25 26,64 26,40 1.175 1.587 

Germania 776 1.641 2,11 2,15 3,48 55,55 14,08 637 1.055 

Regno Unito 1.997 2.515 1,26 5,53 5,33 12,00 11,18 1.783 2.262 

USA 10.314 11.122 1,08 28,54 23,57 10,32 5,23 9.349 10.569

Giappone 873 1.108 1,27 2,42 2,35 -3,64 -6,66 906 1.187

Tab 2 - Tasso di occupazione camere
e letti negli hotel. Agosto 2014

Aprile 2013 Aprile 2012
Camere Letti Camere Letti

4 stelle 82,51 73,20 77,65 68,92

3 stelle 78,71 84,93 70,79 78,83

2 stelle 54,80 71,58 47,41 67,45

1 stella 14,79 27,13 17,96 30,41

Totale 78,81 74,34 73,31 69,96

Tab 2 bis - Esercizi alberghieri
Agosto 2014

N. Hotel Camere Letti

5 stelle - - -

4 stelle 7 1.290 2.589 

3 stelle 9 269 595

2 stelle 7 83 169

1 stella 3 43 61 

Totale 26 1.685 3.414 

Tab 3  - Quote di mercato per categoria 
di hotel. Agosto 2014

Italiani Stranieri Totale

Categoria Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

4 e 3 stelle 95,07 87,84 99,33 99,08 97,81 94,58

2 e 1 stella 4,93 12,16 0,67 0,92 2,19 5,42

Totale 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Tab 4 - Arrivi, presenze e permanenza media per categoria di hotel. Agosto 2014
Italiani Stranieri Totale

Categoria Arrivi Presenze Perm. media Arrivi Presenze Perm. media Arrivi Presenze Perm. media

4 e 3 stelle 19.172 27.662 1,44 35.898 46.753 1,30 55.070 74.415 1,35

2 e 1 stella 995 3.829 3,85 241 434 1,80 1.236 4.263 3,45

Totale 20.167 31.491 1,56 36.139 47.187 1,31 56.306 78.678 1,40
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da SHANGAY _ «Siamo troppo
statici. Destinare ai turisti cinesi
la stessa proposta concepita ven-
t’anni fa per incentivare i visitato-
ri dall’Europa è un’offerta che or-
mai non dà più frutti. La Cina, pri-
mo “big spender” nel turismo mon-
diale, mette oggi a disposizione un
mercato che cresce a ritmi verti-
ginosi e che non può essere sotto-
valutato. Richiede, pertanto, un

approccio al marke-
ting diverso da quel-
lo a cui i nostri opera-
tori sono abituati e ne-
cessita di nuove cono-
scenze e di alcuni stan-
dard minimi di quali-
tà “chinese friendly”».
Le parole del profes-
sor Giancarlo Dall’A-
ra, consulente e do-
cente di Marketing nel
Turismo presso l’U-
niversità di Perugia e
il CST di Assisi, non
sono certo un fulmi-
ne a ciel sereno: più
volte, proprio su que-

ste pagine, è stato evidenziato co-
me il mercato turistico cinese re-
sti, per la maggioranza degli ope-
ratori italiani, un vero e proprio
mistero. Un mistero che Dall’Ara
ha studiato a fondo e ha cercato di
svelare attraverso le sue pubblica-
zioni, tra le quali: Come accoglie-
re i turisti cinesi. Introduzione al-
le relazioni con il “mercato turi-
stico più grande del mondo” del
2012, Il mercato turistico cinese,
marketing e buone prassi del 2013
e il Libro bianco sul turismo cine-

se in Italia, che sarà presentato in
diverse città italiane a partire dal-
la metà di ottobre di quest’anno.
Perché resta ancora così difficile
avvicinarsi in modo efficace e pro-
ficuo ai viaggiatori del Paese del
Dragone? «Il mercato turistico ci-
nese» dice ancora Dall’Ara «è sta-
to a lungo trascurato. Poi, improv-
visamente, si è imposto all’atten-
zione degli esperti per i suoi nu-
meri straordinari e soprattutto per
la sua capacità di superare ogni
previsione, anche quella più otti-
mistica, come dimostrano i cento
milioni di viaggi all’estero che sa-
ranno registrati entro fine anno.
Questi dati fanno intravedere agli
operatori turistici italiani una gran-
de possibilità di guadagno, tutta-
via occorre che i nostri standard

qualitativi si adeguino agli “ospi-
ti” che ci troviamo di fronte. Scri-
vo e tengo seminari su come cu-
rare il rapporto con i turisti cinesi
da molti anni e da sempre sosten-
go che il marketing che funziona
di più (e che costa di meno) è quel-
lo dell’accoglienza: in Italia ab-
biamo bisogno di diventare deci-
samente più “chinese friendly”».
Ad una prima lettura, quella del
professor Dall’Ara sembrerebbe
un’interpretazione piuttosto vena-
le del biblico «chi trova un amico
trova un tesoro»: solo rendendoci
più cordiali, accoglienti e dunque
più “amici” dei cinesi riusciremo
ad appropriarci del “tesoro” custo-
dito nel portafoglio di questo po-
polo che, quando viaggia, non ba-
da certo a spese. «Invece», sotto-

Chi sa accogliere un cinese…
trova un tesoro

«Il mercato turistico
cinese è stato a
lungo trascurato. Poi,
improvvisamente, si
è imposto
all’attenzione degli
esperti per i suoi
numeri straordinari,
tuttavia occorre che i
nostri standard
qualitativi si adeguino
agli “ospiti” che ci
troviamo di fronte»

Shen Wei, uno 
tra i travel blogger

fra i più seguiti
della Cina, svolge

una dimostrazione
di cucina cinese
presso il Savoia

Hotel di Rimini,
struttura che ha

aderito al progetto
"Italy Chinese

Friendly".



linea il docente di marketing, «è
necessario uscire da questa visio-
ne unidirezionale dei rapporti in
cui la Cina appare solo come un
“mercato emettitore” e una gran-
de occasione di sviluppo per l’in-
coming del nostro Paese. Infatti,
se da un lato è evidente quale sia
il contributo economico della Ci-
na allo sviluppo turistico italiano,
dall’altro è importante capire qua-
le apporto la nostra cultura possa
dare al modello di sviluppo turi-
stico cinese. L’incontro con il mer-
cato asiatico è l’occasione giusta
per il nostro Paese di recuperare il
suo ruolo storico di leader mon-
diale del turismo: è questa la mis-
sione tradizionale dell’Italia, una
missione che può essere rilancia-
ta proprio dal confronto con la Ci-
na. Il tutto, ovviamente, senza per-
dere la nostra identità italiana, ma
valorizzandola». 
Un compito arduo, specie se af-
frontato con iniziative isolate e ba-

sate sulle forze - e sugli sforzi - dei
singoli operatori del settore, trop-
po spesso incapaci di interpretare
da soli un mercato così particola-
re e differenziato. Proprio per ov-
viare a questa difficoltà, il profes-
sor Dall’Ara ha ideato, in collabo-
razione con un team di ricercato-
ri accademici, interpreti, tradutto-
ri e consulenti marketing specia-
lizzati nel mercato turistico della
Cina, il portale Italy China Friendly,
un progetto realizzato per sensibi-
lizzare gli operatori - e in genera-
le gli appassionati di turismo - al-
l’accoglienza verso i cinesi. «Lo
scopo», precisa Dall’Ara, «è quel-
lo di far conoscere ai turisti della
Terra di Mezzo le numerose strut-
ture italiane che apprezzano e ac-
colgono le loro peculiarità. Gli ho-
tel, i musei, i castelli, i ristoranti,
le boutique, gli shopping mall, le
città, gli itinerari e persino le strut-
ture sportive che aderiscono alla
nostra rete sono stati selezionati

con grande attenzione, nel rispet-
to della cultura cinese e dei suoi
standard di accoglienza, salvaguar-
dando l’identità dell’offerta. A tut-
ti gli aderenti proponiamo una se-
rie di servizi di qualità: formazio-
ne, traduzioni, accompagnamen-
to, adozione di standard “chinese
friendly”, operazioni di marketing
e commerciali, rappresentanza in
Cina, partecipazione a fiere, orga-
nizzazione di educational tour e
work shop [il prossimo si svolge-
rà a Shanghai ad inizio novembre
n.d.r.] Inoltre, provvediamo ai ser-
vizi base per rendere una struttu-
ra realmente accogliente nei con-
fronti dei cinesi: si va dalla segna-
letica in lingua all’interno dell’ho-
tel al personale che, grazie ad uno
specifico corso di formazione, sa
come accogliere i turisti del Gi-
gante asiatico, soddisfacendone i
desideri e le necessità. E poi an-
cora wi-fi libero, ser-
vizi di cortesia in ba-
gno, sito internet e
materiale sulla città
da visitare in lingua
cinese e una partico-
lare attenzione al me-
nù del ristorante». 
«Al momento», con-
clude il prof. Dall’A-
ra, «in Italia hanno ot-
tenuto le nostre certi-
ficazioni “chinese
friendly” un centinaio
tra strutture ricettive e
servizi turistici, ma puntiamo ad
accrescere questo numero in breve
tempo. Nella regione Lazio, ad
esempio, nonostante la presenza
della Capitale, sono ancora poche
le adesioni, ma proprio per questo
stiamo collaborando con Federal-
berghi Roma per lo sviluppo del
progetto».
Fare rete e unire le forze, dunque,
per adeguare gli standard di acco-
glienza e rendere la propria strut-
tura particolarmente appetibile ai
turisti provenienti dalla Cina. L’i-
dea sembra vincente: provare per
credere.
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«Al momento in Italia
hanno ottenuto le
nostre certificazioni
“chinese friendly” un
centinaio tra
strutture ricettive e
servizi turistici ma
nel Lazio e a Roma
sono ancora poche
le adesioni»

Con Italy China Friendly
gli operatori turistici imparano 
a migliorare la propria ricettività.

Lo staff del Savoia Hotel di Rimini,
assieme a Shen Wei, giunto in Italia
proprio per "testare" di persona 
come la ricezione italiana sia preparata
ad accogliere i turisti dal Paese 
del Dragone. Sulla destra riconosciamo
anche il prof. Dall'Ara, ideatore 
del progetto.



La ultramillenaria storia d’I-
talia ci ha lasciato tanti e ta-
li tesori da procurare, a noi

che abbiamo avuto l’invidiabile
sorte di nascere in questa peniso-
la, una sorta di stordimento; al pun-
to da non renderci neppure più con-
to della enorme responsabilità che
abbiamo di fronte al mondo inte-
ro e all’umanità. Non si spiega al-
trimenti la scarsa sollecitudine di
chi avrebbe il compito di tutelare

e promuovere tale pa-
trimonio. Eppure vi
sono persone che ta-
le responsabilità la
sentono, eccome. So-
no le guide turistiche,
che hanno “consacra-
to” la loro vita alla co-
noscenza, alla trasmis-
sione e divulgazione
del patrimonio artisti-
co, architettonico e
culturale italiano. Una
categoria che però
stenta a conquistarsi
il diritto di lavorare
serenamente e a ve-
dersi riconosciuto il

proprio valore professionale.
Fino a questo momento le guide
turistiche le hanno provate un po’
tutte: manifestazioni di piazza a
Roma, Firenze e Pompei e incon-
tri con il Ministro dei beni cultu-
rali e del turismo, Dario France-
schini, al quale sono stati fatti pre-
senti i problemi che minacciano
lo sviluppo ed il corretto esercizio
della professione, ma i risultati so-

no stati deludenti. Ci hanno ripro-
vato anche di recente con il con-
vegno nazionale promosso da Fe-
deragit Confesercenti che si è svol-
to a Pisa il 24 marzo scorso sul te-
ma “Tutela del patrimonio cultu-
rale italiano, valore e ruolo delle
professioni turistiche”, che secon-
do la presidente, Maria Chiara Ron-
chi, «è stato un appuntamento im-
portante ed estremamente incorag-
giante per la disponibilità manife-
stata dal ministro ad approfondi-
re gli effetti negativi dell’attuale
normativa».
Gran parte del convegno infatti ha
riguardato gli effetti dell’art.3 del-
la Legge 97/1913 la quale preve-
de la figura della guida turistica
abilitata ad operare sull’intero ter-
ritorio nazionale, permettendo a
guide turistiche abilitate in altri
Stati dell’Unione europea di ef-
fettuare visite guidate su tutto il
territorio italiano, operando in re-
gime di libera prestazione di ser-
vizi. Una norma che secondo gli
operatori del settore mette a ri-
schio 20.000 lavoratori professio-
nisti, senza parlare delle mancate
entrate previdenziali e fiscali, e

soprattutto causerà una estrema
dequalificazione delle guide. Co-
me giustamente fanno notare gli
addetti ai lavori il patrimonio cul-
turale italiano è talmente vasto e
ricco da richiedere lunghi anni di
studio e di costante aggiornamen-
to per raggiungere un buon livel-
lo di conoscenza e di capacità espo-
sitive, figuriamoci cosa potrebbe
offrire una guida turistica stranie-
ra, che l’Italia la conosce solo at-
traverso i libri e qualche occasio-
nale viaggio.
Per questo Federagit ha avviato
una serie di azioni per rilanciare il
ruolo e l’importanza di queste fi-
gure professionali in un Paese co-
me il nostro, che dovrebbe avere
nel turismo e nel patrimonio natu-
rale, artistico e culturale la sua prin-
cipale forza e speranza di ripresa
economica.
La partecipazione al convegno pi-
sano è stata nutrita, con guide pro-
venienti soprattutto da Veneto, Li-
guria, Toscana, Emilia Lazio e Pu-
glia; ed è stata una buona occasio-
ne per ribadire le richieste della
categoria al nuovo esecutivo.
In particolare le guide turistiche
abilitate in Italia chiedono al Go-
verno Renzi di intervenire urgen-
temente affinché si approvi in tem-
pi brevi una nuova legge comples-
siva ed organica sulla professio-
ne, che non vada oltre ciò che ri-
chiede il diritto europeo e che ri-
conosca la specifica qualificazio-
ne delle guide turistiche per sal-
vaguardare una corretta illustra-
zione e valorizzazione del patri-
monio culturale italiano, rivendi-
cando in Europa la "specificità cul-
turale italiana". 
Sarebbe assurda e inconcepibile,
se no addirittura ridicola, come è
stato ben sottolineato, una guida
turistica "so tutto dell'Italia, dalle
Alpi alla Sicilia". A farne le spese
sarebbero inevitabilmente le innu-
merevoli specificità regionali e
provinciali, il che costituisce pro-
prio il vanto e la caratteristica del-
le competenti guide italiane. 

Guide turistiche 
sul piede di guerra
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L’art.3 della Legge
97/1913 prevede la
figura della guida
turistica abilitata ad
operare sull’intero
territorio nazionale,
permettendo a
guide turistiche
abilitate in altri Stati
dell’Unione europea
di effettuare visite
guidate su tutto il
territorio italiano

Un convegno a Pisa per evitare i disastri
annunciati dalla nuova normativa



Un tram attraversa una piaz-
za. Dopo pochi minuti è
un’altra inquadratura di

un incrocio di tram a dominare la
scena, e così ogni due o tre mi-
nuti. E’ il celebre “Kinoappara-
tom” (l’uomo con la macchina da
presa), il film che DzigaVertov
girò nel 1929 illustrando una gior-
nata normale di Mosca, e proprio
il tram vuole essere il trait d’u-
nion tra le diverse situazioni illu-
strate. 
Il tram, nell’immaginario collet-
tivo, non è solo un mezzo di tra-
sporto urbano. A Roma il primo
trasporto pubblico, gli omnibus
su rotaie trainati da cavalli, fu au-
torizzato da Papa Gregorio XVI

solo nel 1845, ed è solo nel 1871
che la trazione equina inizierà ad
essere sostituita da tram elettrici.
E’ degli anni venti del 1900 il tram
più antico ancora circolante sul-
la rete tranviaria romana: la Mrs
delle officine Saglio, oggi com-
pletamente restaurata da Atac e
disponibile in affitto per gli usi
più vari. 
Alcune società romane hanno avu-
to successo offrendo un servizio
turistico particolare come il Ri-
stoTram: proprio a bordo dell’an-
tico “8 finestrini” degli anni ven-
ti, 28 posti. È possibile cenare
mentre si segue un percorso at-
traverso la storia di Roma, ovvia-
mente limitato alla rete rotabile

della capitale, tra Porta Maggio-
re, il Colosseo e la Piramide. Lo
stesso servizio è offerto anche da
altre società, come il Tram Risto-
rante, effettuato su un veicolo de-
gli anni ’50 costruito dalle offici-
ne STANGA di Padova, 38 posti
a sedere, imbottiti anziché di le-
gno come per il più antico colle-
ga.
Il TramJazz, però, è il più pubbli-
cizzato, ed oltre alla cena che si
può quasi considerare a Km zero
(i gestori garantiscono che il ca-
tering, fornito da un ri-
storante di Latina, è
preparato al 100% con
prodotti regionali del
Lazio), il viaggio di
circa 3 ore e mezza è
allietato da due soste
per ascoltare un con-
certo jazz, che vede
protagonisti anche no-
mi importanti di que-
sto genere musicale.
Se vedete un camerie-
re sul marciapiede, accanto ad un
tram, che offre flûte di spumante
ad un gruppo di persone, state per
assistere alla cerimonia di benve-
nuto, preludio alla partenza di un
qualche tram ristorante.
Le attività intorno al romantici-
smo che suscitano questi antichi
tram non si fermano qui: c’è il
tram Belcanto, che sostituisce al
jazz arie operistiche e canzoni me-
lodiche, e che porta subito alla
mente la gioia dei turisti che, a
Venezia, vengono spesso accom-
pagnati da una gondola con il can-
tante e i musicisti. C’è poi la pos-
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Una buona idea: 
il turismo tranviario

Franz Gustincich

Il tram si erge a
simbolo di una
rinnovata fiducia
nelle possibilità
turistiche di questo
paese.

Atac affitta vecchi tram restaurati 
che stanno ottenendo un gran
successo tra gli stranieri, e non solo
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sibilità di affittare un tram dota-
to di tutto ciò che è necessario per
un incontro d’affari, il Tram Mee-
ting, con lavagna luminosa, com-
puter, video proiettore, impianto
di amplificazione e catering per
un break. 
Di più recente introduzione è il
Tram Assassino. A dispetto del
nome, dovuto al marketing (il pri-
mo viaggio è stato una settimana
dopo la festività celtica di Hallo-
ween del 2014), non ha nulla di
truculento e non viaggia nelle not-
ti tempestose per travolgere gli
ignari passanti. Si tratta, invece,
di un tram discoteca: il biglietto
per un viaggio di un’ora costa die-
ci euro a persona e comprende
una consumazione.
Il tram, dunque, si erge a simbo-
lo di una rinnovata fiducia nelle
possibilità turistiche di questo pae-
se. Quelli restaurati e circolanti
sono quattro, e non sono riserva-
ti alle società che intrattengono
relazioni stabili con ATAC, ma
sono noleggiabili da chiunque,

con conducente per
3,5 oppure 5 ore. Le
tariffe partono da po-
co meno di 500 Eu-
ro e arrivano fino a
1200, per il solo mez-
zo con il conducente
e anche se la cifra può
sembrare elevata, per
un pranzo su una del-
le vecchie motrici bi-
sogna prenotare con
un certo anticipo. Le

società che noleggiano i tram per
offrire il servizio di ristorazione
richiedono tutte la prenotazione,
com’è ovvio per ragioni organiz-
zative, e i tram partono sempre al
completo. I tram sono di proprie-
tà della società romana di traspor-
ti pubblici, ATAC, ed hanno una
pagina web dedicata proprio al
noleggio:
http://www.atac.roma.it/page.asp?p
=137&r=1420&rs=1&act=1. Un
link più semplice avrebbe favo-
rito il pubblico, speriamo che prov-

vedano quanto prima.
La provenienza dei clienti dei ser-
vizi regolari, escludendo quindi
le feste private come comunioni,
matrimoni, compleanni e via elen-
cando, è per circa il 50% compo-
sta da turisti stranieri. Il Tram-
Jazz, che ha avuto la fortuna di
essere oggetto di servizi giorna-
listici televisivi trasmessi in Bra-
sile e Giappone, può annoverare
tra la propria clientela una per-
centuale maggiore di Brasiliani e
di Giapponesi, seguiti poi dagli
europei e dai Russi.
L’offerta turistica, con l’utilizzo
dei tram, si è dunque allargata, e
un’idea di successo sta correndo
sui binari cittadini, un’idea che è
alla portata anche dei tour opera-
tor e persino degli albergatori o
delle agenzie più piccole, che pos-
sono organizzarsi per diversifica-
re ulteriormente le possibilità of-

ferte da questo mezzo di traspor-
to. C’è da pensare che quattro tram
solamente siano pochi per un mer-
cato che sembra potenzialmente
ancora molto vasto, ma l’insegna-
mento da trarre da questa propo-
sta si spinge anche oltre, e arriva
fino in Brasile ed in Giappone,
dove un semplice passaggio tele-
visivo ha moltiplicato le presen-
ze sul Tram romano: il marketing
è sempre più fondamentale per
attrarre turisti nel mercato globa-
lizzato. Le buone idee, alla fine
sono premiate. 
Intanto, tra opere d’arte, canzoni
e persino le suonerie per i cellu-
lari che riproducono non solo lo
sferragliare del carrello sui bina-
ri, ma anche il “segnalatore acu-
stico” dal caratteristico suono me-
tallico, il tram, trasporto urbano
ecologico, conquista nuovi spazi
in città.

I tram restaurati 
e noleggiabili con
conducente, per 3,5
oppure 5 ore, sono
quattro.
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Come ha reso noto il commissa-
rio straordinario dell'Enit, Cristia-
no Radaelli il portale italia.it è ora
gestito dall'Agenzia italiana per il
turismo – Enit. Per l’Agenzia è il

primo forte segnale di cambiamen-
to ed è in linea con quanto defini-
to dal Governo e approvato dal
Parlamento, come ha chiarito lo
stesso Commissario, riguardo l’im-
pegno verso il mondo digitale. Ol-
tre il 50% dei turisti infatti oggi
sceglie la destinazione via inter-
net e il portale italiano, insieme al-
le altre iniziative che verranno a
breve sviluppate da Enit, «deve di-
ventare un motore per generare va-
lore aggiunto e nuovi posti di la-
voro per il Paese».

«Le infrastrutture, siano esse ae-
roporti, porti o stazioni ferrovia-
rie, rappresentano il primo e più
importante biglietto da visita per
un Paese. Servizi di qualità, effi-
cienti e veloci, innescano un cir-
colo virtuoso con ricadute posi-
tive. L'investimento nelle infra-
strutture, è quindi una scelta vin-
cente per il futuro, soprattutto se
consideriamo che i collegamenti
ad alta velocità, che stanno ac-
corciando le distanze tra le prin-
cipali città d'arte del Paese, sono
sempre più utilizzati anche dai tu-
risti stranieri che scelgono l'Ita-
lia come meta di vacanze». Lo ha
reso noto il commissario straor-
dinario dell'Enit, Cristiano Ra-
daelli, commentando l'accordo
firmato in Agosto a Rimini tra il
Governo italiano e le Ferrovie
dello Stato per l'alta velocità ne-
gli aeroporti di Fiumicino, Mal-
pensa e Venezia. «Per l'industria
turistica italiana la sinergia tra i
mezzi di trasporto e la collabora-
zione con le amministrazioni lo-
cali per la valutazione dei flussi
possono ottimizzare i servizi ed
offrire al turista un servizio inte-
grato ed efficiente» ha aggiunto
Radaelli, secondo il quale «'in-
termodalità aereo-treno, come av-
viene negli altri Paesi europei,
rappresenta un grande passo in
avanti in favore del sistema dei
trasporti e dello sviluppo della
domanda di traffico prevista per
i tre hub aeroportuali, ma anche
un bene fondamentale per la no-
stra industria turistica».

Radaelli: l’alta 
velocità dagli aeroporti
eccellente biglietto da

visita per il paese

Il portale Italia.it 
è gestito adesso da Enit

Italia protagonista negli Usa

En
it

ne
w

s
Con le celebrazio-
ni del Columbus
Day a NewYork
inizia un periodo
molto intenso che
vedrà Enit pro-
muovere la desti-
nazione Italia in
più occasioni e in
diverse aree degli
Stati Uniti e del
Canada. Grandi
aspettative ci so-
no anche per la più importante
manifestazione del turismo con-
gressuale, IMEX 2014, che si tie-
ne a Las Vegas dal 14 al 16 otto-
bre, dove l’Italia è presente con
le più importanti realtà del turi-
smo MICE. Nei tre giorni della
manifestazione l’Agenzia porte-
rà l’Italia al centro dell’attenzio-
ne dei più importanti operatori in-
ternazionali per far tornare il no-
stro paese tra le destinazioni più
interessanti per l’organizzazione
di Congressi, Incentives e grandi
eventi.
Inoltre sempre negli Usa è in pro-
gramma il Road Show organiz-
zato da Enit per le imprese turi-

stiche italiane che per tutto il me-
se di Ottobre presenteranno le lo-
ro proposte di viaggio nelle prin-
cipali città americane e in Cana-
da, a Toronto. Le tappe rappre-
sentano un momento molto im-
portante per consolidare l’atten-
zione dimostrata nella stagione
dai principali protagonisti del
mondo dei viaggi statunitensi.
L’Italia ancora una volta ha di-
mostrato di essere una grande op-
portunità di business per i prin-
cipali attori, sia degli Stati Uniti
che del Canada, e ciò servirà an-
che a porre le premesse per nuo-
ve strategie di marketing per il
prossimo anno.



Da TOKYO _ Non ci sono
dubbi sulla importanza
della nostra cucina per il

successo turistico dell’Italia. Lo
confermano fra l’altro studi di set-
tore, come la ricerca dell’Osser-
vatorio sul turismo di Unionca-
mere e dell’Isnart che ha rileva-
to come nel 2013 un terzo dei 73
miliardi di euro spesi dai turisti
nostrani e stranieri in vacanza nel
nostro Paese sia stato impiegato
per gustare cibo in ristoranti, trat-
torie, pizzerie e per l’acquisto di
prodotti tipici della enogastrono-

mia locale. Dati con-
fermati anche da uno
studio della Coldiret-
ti sul censimento dei
prodotti agroalimen-
tari tradizionali delle
Regioni, sempre del
2013, il quale riferi-
sce di un turismo eno-
gastronomico che ha
destinato 24 miliardi
di euro alla spesa per
pasti e per acquisto di
prodotti tipici; appun-
to, circa un terzo del-
la spesa complessiva
per le vacanze.

Per quanto riguarda poi il Giap-
pone in particolare, la ricerca Ci-
set-Confturismo Il turismo orga-
nizzato incoming del 2012, ha evi-
denziato, analizzandone la com-
posizione, come il 64% delle spe-
se extra, cioè non previste dal pac-
chetto del tour operator, sostenu-
te dai giapponesi in viaggio in Ita-
lia sia stata destinate allo shop-
ping, mentre ben il 33% alla ri-

storazione con la precisazione che
«negli ultimi quattro anni si evi-
denzia un significativo aumento
del peso della ristorazione a sca-
pito delle altre voci di spesa».
In questo contesto il settore del-
la ristorazione ha evidentemente
acquisito un ruolo di grande re-
sponsabilità nella valorizzazione
dell'immagine dell'Italia come ter-
ra del buon cibo e della buona cu-
cina. Ai ristoranti italiani, e ov-
viamente ancor più a quelli all'e-
stero, spetta il compito di funge-
re da vetrina, offrendo ai turisti

elevati standard di qualità sia in
cucina che in sala, con personale
preparato a fornire tutte le infor-
mazioni sui piatti e i vini propo-
sti, la loro storia ed il loro lega-
me col territorio. 
E' proprio con questa consapevo-
lezza che Mauro Pizzuti presiden-
te di Navona international group
ed i due soci Jamel Miled e Atti-
lio Ferraro hanno deciso di apri-
re il 29 maggio scorso a Tokyo,
nel moderno quartiere di Osaki,
il primo ristorante "Tre scalini"
con circa 100 coperti.
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A Tokyo il 
Tre scalini style

«A Tokyo sono
numerosissimi i
ristoranti italiani, ma
quelli che si
richiamano a Roma
si possono contare
sulle dita di una
mano»

Lo staff del 
ristorante 
promuove 

la cucina romana
al SEIBU di

Tokyo



Jamel Miled, proprietario con Fer-
raro del brand dello storico “Tre
scalini” di Piazza Navona, attual-
mente si trova, per seguire perso-
nalmente i primi passi di questa
nuova apertura. nella capitale nip-
ponica dove lo abbiamo incontra-
to insieme a Masako San.che si
occupa della promozione e del
lancio del locale.
Jamel Miled è originario della Tu-
nisia ma ormai, dopo trent’anni
trascorso tra i tavoli e le cucine
di piazza Navona, si considera ro-
mano tutto d’un pezzo. «Il Caffè
Bernini è nato nel 1987 da una
mia idea trasformata in impresa»,
ricorda con orgoglio, «anche gra-
zie ad Attilio Ferraro, col quale
ho allora iniziato un sodalizio mai
interrotto e che anzi si è arricchi-
to con l’incontro con Mauro Piz-
zuti. E’ con loro che ho pensato
ad internazionalizzare il marchio
“Tre scalini”». Ma perché proprio
in Giappone? «I nipponici vanno
pazzi per l’Italia e soprattutto per

Roma», prosegue Miled, «inoltre
questo è un Paese affascinante,
anche se culturalmente molto di-
verso dal nostro, e sotto alcuni
aspetti anche difficile; sopratutto
per il progetto che abbiamo in
mente».
In questi primi mesi di presenza
in Giappone è stato molto il lavo-
ro per far conoscere il brand Tre
scalini. «Per promuoverlo», dice
Masako, «abbiamo presentato in
due importanti trasmissioni tele-
visive alcuni piatti del nostro me-
nu, come i tonnarelli cacio e pe-
pe, e il nostro locale e nei mesi di
Settembre ed Ottobre siamo stati
presenti con alcune nostre specia-
lità a fiere dedicate al food italia-
no ed organizzate dalle principa-
li catene di department stores co-
me Seibu e Sogo, sia al centro di
Tokyo che in altre zone vicine, co-
me Yokohama e Chiba».
Insomma un impegno consisten-
te di risorse umane e finanziare
per comunicare ai giapponesi la

specificità di Tre scalini e dei sa-
pori della cucina romana. 
«A Tokyo sono numerosissimi i
ristoranti italiani», «aggiunge Ma-
sako, «ma quelli che si richiama-
no a Roma si possono contare sul-
le dita di una mano» In effetti Tok-
yo conta circa 5000 ristoranti ita-
liani, compresi quelli italian soun-
ding. Chiediamo allora a Miled
se non teme di confondersi nel
mucchio. «La nostra idea non è
quella di aprire l'ennesimo risto-
rante italiano all'estero», precisa,
«ma di portare a Tokyo il nostro
brand ed il nostro stile per pro-
porre il modo di essere proprio
della ristorazione italiana e di Tre
scalini in particolare. Offriamo
certamente cibi e bevande tipiche
del nostro Paese e di Roma, ma
anche e soprattutto un ambiente
cordiale ed accogliente, che in un
contesto friendly, faccia vivere a
chi non è mai stato in Italia, o ri-
vivere a chi l'ha già visitata, le
emozioni ed il piace-
re di un cappuccino,
di un aperitivo, di un
caffè, di un buon bic-
chiere di vino o di un
pasto tipico della cu-
cina romana, sempli-
ce e genuina. Il tutto
gustato in un clima
rilassante e insapori-
to dalla cordialità di
uno staff capace di
comunicare col clien-
te per fornire certo le
informazioni sulle ri-
cette proposte ma so-
pratutto per creare
una atmosfera piace-
vole che lo metta a
proprio agio». Che
poi, aggiungiamo noi,
è anche il modo mi-
gliore per far venire a un po’ di
giapponesi la voglia di partire al-
la volta della città del Colosseo. 
Interessante è anche scoprire co-
me il terzetto è arrivato all’idea
di volersi internazionalizzare.
«Mauro Pizzuti ha sempre pen-
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Tre scalini propone
bevande e cibi tipici
di Roma, ma anche
e soprattutto un
ambiente cordiale
ed accogliente che
faccia vivere a chi
non è mai stato in
Italia, o rivivere a chi
l'ha già visitata, le
emozioni ed il
piacere di un buon
cappuccino, di un
aperitivo, di un caffè.

Il famoso ristorante romano apre 
in Giappone. Puntando su turismo
ed enogastronomia regionale

L’interno 
del ristorante



sato all'internazionalizzazione»
spiega Jamel Miled, «ma la spin-
ta è venuta da una emozione: l’a-
ver percepito durante i nostri viag-
gi come la ristorazione italiana
spesso non riesce a rendere al me-
glio la propria identità; non tan-
to per i piatti proposti, quanto piut-
tosto per quello “stile” italiano
cui accennavo prima e che è tan-
to apprezzato dai turisti stranie-
ri. Se Starbucks o McDonald so-
no riusciti ad imporre non solo la
propria ristorazione ma anche il
proprio stile in tutto il mondo per-
ché non dovremmo riuscirci noi?». 
Una sfida non da poco; su cosa
farete leva per affermare questa
identità "romana" del locale di
Osaki? «Sulla personalità del lo-
cale, costruita attraverso l'arreda-
mento elegante ma sobrio, com-
pletamente importato dall'Italia,
attraverso la scelta di ingredienti
di prima qualità e tutti italiani, ma
sopratutto attraverso uno staff che

vogliamo sia in li-
nea con il nostro
concetto di risto-
rante. 
Stando a Tokyo»,
prosegue Miled,
«mi sono reso con-
to di quanto sia ne-
cessaria una inten-
sa formazione per
superare quelle
barriere culturali
che impediscono
ad un giapponese
di avere quel par-
ticolare rapporto
col cliente che vor-
remmo diventasse

la caratteristica del locale».
Masako San conferma quanto
piaccia ai turisti giapponesi in vi-
sita in Italia il clima cordiale ed
amichevole che si riesce ad in-
staurare nei nostri ristoranti; pur-
troppo però «la nostra cultura nip-
ponica impone regole di compor-
tamento abbastanza rigide legate
ai diversi ruoli e contesti sociali,
che rendono veramente difficile

qui immaginare un cameriere che
scambia battute con un cliente o
prende l’iniziativa di spiegare co-
me e dove è stato preparato un
determinato piatto. Qualche ele-
mento italiano nello staff di sala
aiuterebbe sicuramente a creare
la atmosfera che stiamo cercan-
do. Con uno straniero sarebbero
gli stessi clienti giapponesi, incu-
riositi, a interagire sentendosi più
liberi di assumere comportamen-
ti meno formali». 
Jamed Miled conferma e pur ri-
conoscendo che l’affidabilità, la
puntualità e la dedizione al lavo-
ro del personale giapponese è su-
periore a quella di qualsiasi ita-
liano rileva come i giapponesi sia-
no troppo “ingessati” nei loro ruo-
li. «Per questo motivo», fa sape-
re, «stiamo cercando italiani che
sappiano un po’ di giapponese,
ma non è facile trovarli».
A Roma chi dice Tre scalini di-
ce "Tartufo al cioccolato”. «Esat-
to. Un gelato dessert», conferma
Miled, «la cui ricetta è rimasta
intatta e da noi gelosamente cu-
stodita fino dal 1946, cioè da
quando è stata creata, e che non-
ostante i tentativi di imitazione
può essere gustata solo nel no-
stro locale. Il Tartufo Tre scali-
nini è ormai entrato a far parte

della tradizione gastronomica ro-
mana diventando famoso in tut-
to il mondo. Nei nostri progetti
c'è anche quello di portare in
Giappone questa specialità uni-
ca ed inimitabile».
Dopo la chiacchierata dobbiamo
dire che ci ha colpiti la determi-
nazione con la quale Jamel Mi-
led intende affrontare questa sfi-
da, che contempla anche una vi-
gorosa promozione turistica di
Roma e dell’intero Lazio tra i fu-
turi avventori del Tre scalini di
Tokyo. A questo proposito sta pen-
sando a eventi che a partire dai
prodotti tipici regionali facciano
conoscere la storia, le tradizioni
del territorio laziale e le eccellen-
ze dell’area romana. 
Tra i progetti anche una scuola di
cucina e degustazioni con cui da-
re visibilità a tante aziende lazia-
li con ottime produzioni ma po-
co o per niente rappresentate in
questo mercato. «Insomma», con-
clude il presidente del Navona
Group di Tokyo, «vogliamo che
chi entra nel Tre scalini della Ca-
pitale del Sol Levante esca con
un insopprimibile desiderio di re-
galarsi una vacanza romana e, per-
chè no?, di andare a provare l’”ori-
ginale”, nella splendida cornice
di Piazza Navona» 
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«Vogliamo che chi
entra nel Tre scalini
di Tokyo esca con
un insopprimibile
desiderio di regalarsi
una vacanza
romana e, perchè
no?, di andare a
provare l’”originale”,
nella splendida
cornice di Piazza
Navona» 



La stagione estiva, purtrop-
po, si è chiusa con un netto
calo negli incassi per le im-

prese balneari del litorale laziale,
che si estendono lungo più di tre-
cento chilometri di costa da Mon-
talto di Castro, passando per il li-
do di Roma, fino a Minturno. Il
minor guadagno per gli stabilimen-
ti laziali è stato in linea con quan-
to dichiarato dai balneari nel resto
dell’ Italia, assestandosi tra il 30 e
il 40 per cento in meno rispetto al-
la stagione precedente e le cause
sono da rintracciarsi in una con-
giuntura negativa tra crisi econo-
mica e un forte maltempo che si è
concentrato soprattutto nei mesi
centrali.

«Il cattivo tempo ha inciso parti-
colarmente nel mese di Luglio, che
insieme a quello di Agosto ha un
peso specifico maggiore rispetto
a Maggio e Giugno sugli incassi
della stagione estiva», sostiene Da-
niela Di Renzoni, presidente Fiba
per il Lazio, la Federazione italia-
na di imprese balneari legata a Con-
fesercenti. Purtroppo, però, non è
stata soltanto la pioggia la prota-
gonista dell’estate. Continua Di
Renzoni: «Al 30 per cento in me-
no dovuto al maltempo va aggiun-
ta anche una perdita che si aggira
tra il 5 e il 7 per cento di incassi
per i servizi degli stabilimenti. Si
va meno in spiaggia e se si va si
sta attenti a non spendere troppo».

Dello stesso avviso è anche Fabri-
zio Fumagalli, presidente Sib per
il Lazio, il Sindacato italiano bal-
neari aderente alla Confcommer-
cio: «La stagione peggiore degli
ultimi venti anni. Maggio e Giu-
gno sono stati un buon inizio con
un incremento del 10 per cento ri-
spetto allo stesso periodo del 2013,
ma la situazione è precipitata a Lu-
glio e ad Agosto, quando a causa
del maltempo le spiagge sono sta-
te poco frequentate». Il risultato?
«Un 30 per cento in meno».
Per gli imprenditori balneari del
Lazio non sono state sufficienti ad
arginare gli effetti della crisi eco-
nomica la decisione di bloccare i
prezzi di ombrelloni e lettino ri-
spetto alla stagione precedente e
la riduzione delle spese, anche di
personale. Per poter recuperare al-
meno parzialmente le perdite del-
la stagione negativa i sindacati –
Fiba Confesercenti, Oasi Confar-
tigianato, Assobalneari Confindu-
stria, Coordinamento Cna Balnea-
tori – hanno chiesto al Governo
l’abbattimento dell'a-
liquota Iva al 10 per
cento per il 2014. Le
imprese balneari, in-
fatti, sono le uniche a
pagare ancora il 22
per cento di Iva rispet-
to alle altre imprese
del comparto turisti-
co. I sindacati si aspet-
tano anche un riordi-
no complessivo e sta-
bile delle aliquote Iva,
non soltanto un prov-
vedimento d’urgenza.
Fabrizio Fumagalli in-
siste: «Non vogliamo
solo la diminuzione
ma, a fronte della crisi, chiediamo
la restituzione di quei 12 punti di
Iva in più che contraddistinguono
il nostro comparto».
Il pessimo risultato della stagione
estiva per i balneari del Lazio acui-
sce l’esigenza di prendere inizia-
tive per tamponare i danni causa-
ti dal maltempo e dalla crisi. A que-
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Balneari, stagione 
da dimenticare

Anna Roggi

«Al 30 per cento in
meno dovuto al
maltempo va
aggiunta anche una
perdita che si aggira
tra il 5 e il 7 per
cento di incassi per i
servizi degli
stabilimenti. Si va
meno in spiaggia e
se si va si sta attenti
a non spendere
troppo».

Meno 30 per cento di incassi 
a causa del maltempo ma pesa di più
l’incertezza sul costo delle concessioni



sto scopo la Regione Lazio ha pro-
rogato la stagione balneare fino
al 30 Ottobre senza gli assistenti
bagnanti, anche se sottolinea Fu-
magalli: «C’è la necessità di po-
ter lavorare quando il tempo è bel-
lo, per recuperare sugli incassi
della stagione. Per alcuni colle-
ghi il problema rimane. Nel Sud
Pontino alcuni stabilimenti bal-
neari sono stati costretti a chiu-
dere a Settembre per smontare la
struttura e lasciare la spiaggia li-
bera. Possono soltanto aspettare
il prossimo Aprile».
Daniela Di Renzoni, presidente Fi-
ba, è molto preoccupata e rincara
la dose: «Non ci sono strategie per
arginare i danni e progettare solu-
zioni in previsione della prossima
stagione. L’obiettivo adesso è sol-
tanto la sopravvivenza. Siamo al-
le prese con la direttiva Bolke-
stein».
Non sono soltanto quelle che si
stagliano in cielo le nubi nere che

preoccupano i balnea-
ri. Si attende che il
Governo ridiscuta al-
l’interno della Legge
di Stabilità il riordino
complessivo della nor-
mativa demaniale e
l’applicazione della
direttiva dell’Unione
Europea sui servizi,
che include le conces-
sioni agli stabilimen-
ti balneari.
«Le attività balneari
non rientrano nei ser-
vizi e non possono es-
sere incluse nella di-
rettiva Bolkestein. Ri-

schiamo di essere messi all’asta»,
ribadisce Di Renzoni «chiediamo
un confronto con il Governo e in
particolare con Pierpaolo Baretta,
il sottosegretario dell'Economia e
delle Finanze e con Sandro Gozi,
il capogruppo del Pd alla Commis-
sione per le politiche dell’Unione
Europea».
Anche Fabrizio Fumagalli si au-
gura che il Governo rispetti l’im-

pegno preso: «Abbiamo chiesto
che venga salvaguardato il siste-
ma balneare italiano attraverso con-
cessioni lunghe e certe, perché la
direttiva servizi dell’Unione Eu-
ropea può avere delle eccezioni e
il nostro servizio ha le caratteristi-
che necessarie per essere escluso
dalla Bolkestein. Crediamo che il
nostro caso possa essere equipa-
rato a quello di altre categorie, al-
le quali sono state riconosciute
concessioni demaniali più lunghe». 
Sono allo studio l’istituzione di
Distretti turistico-balneari per esclu-
dere le imprese come stabilimen-
ti, ristoranti, bar dall’applicazione
della direttiva Bolkestein. Il di-
stretto è uno strumento che già esi-
ste (istituto con Decreto dal Con-
siglio dei Ministri il 13 Marzo
2013), ma che per quanto riguar-
da il Lazio è rimasto sulla carta
con l’esperimento del Distretto tu-
ristico-balneare di Roma-Ostia. A
monte c’è, allora, la necessità di
prendere coscienza del valore del
patrimonio e delle tipicità del si-
stema imprenditoriale balneare,
che costituisce un potenziale per
il turismo locale e nazionale.
«Le soluzioni tecniche e burocra-
tiche per evitare le aste per 30.000
balneari italiani si possono trova-
re», continua Fabrizio Fumagalli
«ma deve essere riconosciuto al-

la rete di imprese balneari il valo-
re economico e produttivo, la ca-
pacità di creare ricchezza e occu-
pazione. La concessione demania-
le marittima organizzata così fino
ad ora ha dato luogo a 30.000 pic-
cole imprese balneari, che fanno
investimenti importanti e dedica-
no costantemente lavoro alla loro
azienda, fornendo servizi a prez-
zi decisamente bassi, a differenza
di altri Paesi, come la Francia, do-
ve lo stabilimento balneare è un
servizio di lusso per ricchi. La pe-
culiarità italiana, infatti, consiste
nei servizi garantiti dagli stabili-
menti che sono inclusi nell’affitto
dell’ombrellone e del lettino, co-
me il sistema di sorveglianza in
mare e di sicurezza nella spiaggia.
La ricchezza dei servizi degli sta-
bilimenti è disponibile anche a
prezzi molto accessibili».
Secondo il presidente per il Lazio
del Sindacato italiano balneari «va
salvaguardato il patrimonio im-
prenditoriale dei balneari. Lungo
la spiaggia è possibile pranzare o
prendere un caffè, perché fino ad
adesso le imprese balneari a ge-
stione familiare hanno potuto usu-
fruire ad un costo relativamente
basso della concessione demania-
le e di conseguenza investire sul
potenziamento delle strutture, crean-
do ricchezza e occupazione».
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«Le soluzioni
tecniche e
burocratiche per
evitare le aste per
30.000 balneari
italiani si possono
trovare ma deve
essere riconosciuto
alla rete di imprese 
la capacità 
di creare ricchezza 
e occupazione»



Qualche spiraglio di sole,
soprattutto nei fine setti-
mana e in prossimità dei

ponti ma l’andamento turistico
sulle sponde del lago di Bolsena
nella stagione appena conclusa
ha rispecchiato in generale il trend
nazionale, cioè è andata male.
Questa in estrema sintesi la si-
tuazione di una delle aree turisti-
camente più importanti del viter-
bese, anche se qualche nota po-
sitiva è arrivata dagli stranieri
ospiti del comprensorio, che que-

sta volta sono stati un po’ più nu-
merosi del solito. «Troppo pre-
sto per dire se i tedeschi e i turi-
sti del nord Europa stanno tor-
nando», ha commentato Vincen-
zo Peparello, presidente della
Confesercenti Viterbo, responsa-
bile area turismo regionale e co-
ordinatore per Assoturismo oltre
ad essere stato in passato, asses-
sore al turismo per il Comune di
Bolsena, tuttavia sembra esserci
un’inversione di tendenza rispet-
to al 2013 e questo è un buon au-

spicio. Resta il fatto che nell’a-
rea di Bolsena secondo gli ope-
ratori c’è stato un Giugno fiacco
e un Luglio disastroso; un po’
meglio è andata dopo Ferragosto
senza però riuscire a recuperare
quanto è stato perso nei primi due
mesi estivi. 
Tutta colpa del maltempo? Pur-
troppo solo in parte. Secondo gli
addetti ai lavori pare proprio che
la crisi, ancora ben lontana dal-
l’essere risolta, continui a farsi
sentire e la domanda rappresen-
tata dai tedeschi, attratti dal lago
più che altrove, sia in calo. E la
cosa fa sudare freddo gli impren-
ditori turistici poiché i tedeschi
sono il mercato primario e con-
solidato da cui il comprensorio
di Bolsena attinge. A soffrire so-
no soprattutto le strutture extral-
berghiere: campeggi, case in af-
fitto, agriturismi, poiché il ridot-
to potere d’acquisto sta riducen-
do i tempi di permanenza. In ge-
nere infatti i vacanzieri teutoni-
ci erano soliti fermarsi per quat-
tro settimane. Una famiglia di
quattro persone poteva permet-
tersi un mese di ferie
consumando pasti
fuori dalla struttura
ospitante e acquistan-
do prodotti enoga-
stronomici da porta-
re in Germania; og-
gi, invece, anche se
i tedeschi continua-
no a mettere al pri-
mo posto dei loro de-
sideri l’Italia, il no-
stro paese è soltanto
al terzo o quarto co-
me meta effettiva del
viaggio. E infatti an-
che a Bolsena negli
ultimi anni c’è stata una effetti-
va riduzione degli arrivi. E que-
sto nonostante le aziende turisti-
che stiano facendo i salti morta-
li per cercare di mantenere stabi-
li i prezzi. Sforzi però in gran par-
te vanificati dalle politiche non
proprio lungimiranti adottate da

p e r i o d i c o  d e l l ’ E B T L s u l l ’ a n d a m e n t o  d e l  t u r i s m o  a  R o m a  e  n e l  L a z i o

IL
 T

U
R

IS
M

O
 

IN
 C

IF
R

E
R

O
M

A
&

LA
ZI

O

25

Bolsena 
auf Wiedersehen 

Alessandro Quami

Una famiglia di
quattro persone
poteva permettersi
un mese di ferie
consumando pasti
fuori dalla struttura
ospitante e
acquistando
prodotti
enogastronomici da
portare in Germania.

A causa della crisi i tedeschi stanno
lasciando una delle loro mete preferite,
mentre il mercato interno crolla.



Governo ed enti locali, come gli
aumenti dell’Iva e l’introduzio-
ne della tassa di soggiorno; sen-
za parlare delle accise sui carbu-
ranti e gli aumenti autostradali,
che hanno fatto lievitare il costo
del viaggio dalla Germania a Bol-
sena. Ed ecco così che a salire
nella classifica sono i laghi del
Nord Italia, molto più vicini e
quindi economici, se non addi-
rittura Grecia, Croazia e Spagna.
Da tener presente il fatto che ben
il 73% dei turisti che giungono
nel Lazio sono europei e utiliz-
zano mezzi su gomma, pullman
compresi, per i quali i costi di car-
burante e autostrada incidono pa-
recchio. A questo si aggiunge,
rincara il presidente della Con-
fesercenti di Viterbo, il crollo del
mercato interno. Gli italiani in-
fatti, a causa dell’incertezza sul
reddito, continuano a rinunciare
a molti giorni di vacanza rispet-
to al passato e perfino il turismo
mordi e fuggi dei fine settimana
è diminuito. Gli effetti negativi
si sono visti anche nel consumo
di pasti nei bar e negli altri pub-
blici esercizi.
Nota positiva, come accennato in
apertura, è il ritorno degli olan-
desi e, seppure in misura inferio-
re, di inglesi, francesi, belgi e au-
striaci i quali almeno in parte han-
no questa volta compensato la
perdita dei turisti tedeschi.
Cosa fare per preservare il turi-
smo in quest’area? Gli operatori
sono concordi: servono interven-
ti del Governo per ridurre i costi
dei carburanti e i costi per le im-
prese turistiche, che hanno biso-
gno di essere più competitive. Le
aziende stanno facendo anche
troppo: investono tutti i giorni
sulle proprie strutture mentre nel
settore alberghiero i prezzi sono
fermi da anni e addirittura in qual-
che caso sono diminuiti, pur man-
tenendo la qualità elevata nei ser-
vizi. Ma a rendere drammatica la
situazione, come ha rivelato una
indagine della Confesercenti di

Viterbo, è la diminuita fiducia nel
futuro. Tuttavia le aziende sono
ancora molto attive, puntando
molto sulla a partecipare a works-
hop di settore. Ogni anno circa
150 tour operator giungono nel
viterbese per incontrare gli im-

prenditori e incrociare l’offerta,
riuscendo in tal modo ad attutire
le perdite di fatturato rispetto a
quanto accaduto ad altre località
turistiche, anche più blasonate. 
Resta da vedere fino a quando le
toppe reggeranno.

I comuni sono Montefiascone, Bolsena, 
San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, 
Gradoli, Valentano, Capodimonte, Marta. 

Affittacamere: 10; 180 posti letto. 
Bed and breakfast: 50; 300 posti letto. 
Campeggi: 10; 300 posti letto (bungalow),
7500 posti letto (piazzole). 
Case per ferie: 5; 200 posti letto. 
Case vacanze: 15; 750 posti letto. 
Hotel: 26; 1.200 posti letto. 
Ostelli: 1; 30 posti letto. 
Agriturismi: 73; 1.100 posti letto. 

Strutture di ricezione 
nei comuni del comprensorio 
del lago di Bolsena
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La casa regge. Il turismo è scos-
so dal terremoto della crisi,
urtato dalle burrasche dell'e-

state, sferzato dalle piogge fuori sta-
gione. Ma qui, sul litorale pontino,
la casa regge. A dirlo è una indagi-
ne della Federazione italiana degli
agenti immobiliari che traccia un

bilancio sul fronte del-
le locazioni per le se-
conde abitazioni sulla
Riviera di Ulisse. Un
settore che, nonostan-
te il contesto di disagio
economico sociale del-
le famiglie, ha subìto
contrazioni più conte-
nute nei prezzi rispet-
to ad altri settori. 
Il trend, però, sembra-
va destinato a peggio-
rare per il maltempo
nei primi due mesi del-
l'estate scorsa, ma pro-
prio in chiusura sono

arrivati i segnali di ripresa. «Sten-
diamo un velo pietoso su giugno e
soprattutto luglio», dice Anna Ri-
si, agente immobiliare Fiaip di Sa-
baudia, «meglio il primo dei due,
in virtù dei prezzi più contenuti,
mentre l'altro è stato un vero di -
sastro». L'arrivo dell’estate “vera”
ha invece rianimato lo scenario,
rimpolpando il numero dei bagnan-
ti forestieri fino a portarlo sui livel-
li dello scorso anno, e con i prezzi

che hanno tenuto abbastanza facen-
do registrare un ribasso massimo
valutabile attorno al -5%. «Ovvia-
mente il mercato si è attestato, più
che sul mese, sulla quindicina o sul
mordi-e-fuggi di una sola settima-
na – afferma l’agente – ma questo
ormai non fa più notizia, essendo
una tendenza in atto da almeno cin-
que anni». 
Anche da Sperlonga echi positivi,
come riferisce Michelangelo Di Vi-
to, storico agente Fiaip operativo
nella perla tirrenica: «La crisi ha
imposto un cambio di mentalità:
dal cliente perlopiù romano o na-
poletano che affittava per un mese
siamo passati alla frammentazione
per settimane. Ciò ha comportato
uno sforzo maggiore da parte di
proprietari e professionisti della me-
diazione, ma in compenso ha spa-
lancato le porte dei mercati stranie-
ri, da dove sono arrivati in massa
vacanzieri interessati al periodo bre-
ve. Ed è stato un ottimo paraurti per
respingere la recessione, facendo
sì che il fatturato complessivo non
calasse». 
E la casa regge non solo nelle lo-
cazioni, ma anche nelle compra-
vendite turistiche. Conferme  arri-
vano da Terracina, da dove il de-
legato nazionale Fiaip per il Turi-
smo, Salvatore Meneghello, riba-
disce il trend positivo anche per
quanto riguarda questo settore: «E'

significativo sottolineare come la
casa-vacanza, nonostante l'aggra-
vio della tassazione, abbia tutto
sommato resistito alla morsa del-
la crisi: recenti studi hanno confer-
mato come proprio la seconda ca-
sa si sia rivelata uno degli investi-
menti più sicuri degli ultimi quin-
dici anni. Questo in gran parte gra-
zie al mercato internazionale, che
rappresenta un segmento impor-
tante delle compravendite turisti-
che riguardanti la nostra provin-
cia». I contatti provenienti dall'e-
stero, quantomeno informativi per
gli immobili della nostra marina,
assicura il professionista terracine-
se, sono pressoché raddoppiati ri-
spetto allo scorso anno. Nel bien-
nio 2012/3 la contrazione dei prez-
zi immobiliari è stata del - 6,6%
per le località turistiche di monta-
gna, di - 8,8% per quelle di mare
e del -5,7% per le località di lago
(dati nazionali Fiaip), flessione mol-
to più contenuta rispetto al residen-
ziale urbano che ha perso anche si-
no al 25%. La percentuale di com-
pravendite che ha interessato la ti-
pologia turistica è rimasta abba-
stanza stabile nel tempo, attestan-
dosi intorno al -5%. 
«Ad essere cambiato nel tempo»,
spiega il presidente provinciale Fiaip
Santino Nardi, «è stato il modo di
scegliere e di vivere la seconda ca-
sa. Se la disponibilità di spesa per
essa è diminuita negli ultimi anni,
ciò ha fatto sì che si siano preferi-
te località meno rinomate e meno
famose ma con abitazioni a prezzi
più accessibili. Si sono ridimensio-
nate le richieste di soluzioni con vi-
sta sul mare o sulle montagne, aspet-
to molto apprezzato dai potenziali
acquirenti che faceva lievitare i va-
lori abitativi». Il ribasso dei prezzi
sta restituendo nuova linfa agli ac-
quisti da parte di stranieri che pre-
diligono soprattutto le località di
mare e di lago ma non disdegnano
la collina e le località di campagna,
dove sono alla ricerca di rustici». 
La casa regge, ma a reggere la ca-
sa sono gli stranieri.

La casa al mare
regge. Grazie agli
stranieri
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«Ad essere
cambiato è stato il
modo di scegliere e
di vivere la seconda
casa. Il ribasso dei
prezzi sta
restituendo nuova
linfa agli acquisti da
parte di stranieri che
prediligono
soprattutto le
località di mare».

Il mercato delle locazioni estive,
nonostante il contesto di disagio
economico delle famiglie, ha subìto
contrazioni più contenute. 



www.ligcentrosud.it

Hospitality Service, il servizio all inclusive di noleggio biancheria,
lavanderia, pulizia, rassettamento camere e personale ai piani.

Ciclo produttivo ecologico grazie a soluzioni di riutilizzo 
delle acque che riducono al minimo l'impatto ambientale.

Lavanderia Industriale Grande

ROMA
CARSOLI (AQ)

00191 - Via Camposampiero, 119 
67061 - Via delle Industrie, snc  

STABILIMENTIL.I.G. CENTRO SUD SRL 
Tel +39 06 3330068 r.a.

ligcentrosud@ligcentrosud.it
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La SRL “semplificata” è una
tipologia di società di ca-
pitali disciplinata dall’arti-

colo 2436 bis, inserita nella strut-
tura del codice civile dal comma
1 dell'art. 3 del D.L. 24 gennaio
2012. La particolarità di questa
società di capitali risiede nel fat-
to che può essere costituita solo
da persone fisiche (1). Questo è
un vincolo proprio di queste so-
cietà che devono avere solo soci
persone fisiche sia in sede di co -
stituzione, sia nel corso della vi-
ta della società, con conseguente
limitazione nella circolazione del-
le quote (non possono entrare in
una Srls né per acquisto di quote
né per effetto di operazioni come
aumenti di capitale, fusioni e scis-
sioni soci diversi dalle persone fi-
siche).
L'atto con cui si costituisce una
SrL semplificata deve essere un
atto pubblico conforme al model-
lo standard tipizzato con decreto
del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'eco-
nomia e delle finanze e con il Mi-
nistro dello sviluppo economico,
pubblicato in gazzetta ufficiale
data 14 agosto 2012 in Gazzetta
Ufficiale (2).
Detta previsione normativa ha co-
me diretta conseguenza la non
modificabilità delle clausole del
modello standard tipizzato (3).
Gli elementi previsti come obbli-
gatori dal codice civile sono:
1) il cognome, il nome, la data, il
luogo di nascita, il domicilio, la
cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale con-

tenente l'indicazione di società a
responsabilità limitata semplifi-
cata e il comune ove sono poste
la sede della società e le eventua-
li sedi secondarie;
3) l'ammontare del capitale socia-
le, pari almeno ad 1 euro ed infe-
riore all'importo di 10.000 euro
previsto all'articolo 2463 (4), se-
condo comma, numero 4), sotto-
scritto e interamente versato alla
data della costituzione; da cui si
deduce che il conferimento deve
farsi in denaro ed essere versato
all'organo amministrativo al mo-
mento della costituzione;
4) i requisiti previsti dai numeri
3), 6), 7) e 8) del secondo com-
ma dell'articolo 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione;
6) gli amministratori (5).
La denominazione di società a re-
sponsabilità limitata semplifica-
ta, l'ammontare del capitale sot-
toscritto e versato, la sede della
società e l'ufficio del registro del-
le imprese presso cui questa è
iscritta devono essere indicati ne-
gli atti, nella corrispondenza del-
la società e nello spazio elettro-
nico destinato alla comunicazio-
ne collegato con la rete telemati-
ca ad accesso pubblico. Salvo
quanto previsto dall’articolo 2436-
bis sopra riepilogato, si applica-
no alla società a responsabilità li-
mitata semplificata le disposizio-
ni della società a responsabilità
limitata “ordinaria“, in quanto
compatibili.
A parere dello scrivente, l’unica
innovazione introdotta dall’arti-
colo 2436-bis consiste nella pos-

sibilità di costituire una società
con un capitale sociale inferiore
a 10mila euro ma non inferiore
ad 1 euro; agevolazione che pe-
rò, porta con sé una serie di limi-
tazioni che a titolo meramente
elencativo, in modo sicuramente
non esaustivo, possono sintetiz-
zarsi in:
- impossibilità di effettuare con-

ferimenti diversi dal denaro
(6) in sede di costituzione (7);

- versamento per intero dei pre-
detti conferimenti;

- obbligo di costituzione di una
riserva legale più stringente
rispetto alla SRL “ordinaria”
rispetto all’entità del capitale
sociale;

Su quest’ultimo punto occorre
sottolineare che esiste l’obbli-
go di accantonare una somma
pari a un quinto degli utili net-
ti risultanti dal bilancio di ogni
esercizio per costituire una ri-
serva legale fino a che il patri-
monio netto della società non
abbia raggiunto la soglia di €
10.000, esattamente quella pre-
scritta dall’art. 2463, comma 4
del codice civile.

Raggiunto tale limite, l’accanto-
namento degli utili deve prose-
guire secondo la regola ordinaria
e cioè, un ventesimo degli utili
deve essere destinato, in ogni eser-
cizio, a integrare la riserva lega-
le fino a che essa non abbia rag-
giunto il quinto del capitale so-
ciale.
Sulla applicabilità e significativi-
tà di questo accantonamento si è
discusso molto. Recentemente il

La SRL semplificata

a cura di Maurizio Fantaccione
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Comitato Notarile Triveneto ha
espresso un concetto dai contor-
ni molto chiari: nelle s.r.l. sem-
plificate la riserva legale deve se-
guire le regole previste dall'art.
2463, comma 4, c.c. come per le
s.r.l. ordinarie. Ne consegue che
anche nelle SRL semplificate de-
ve essere destinato a riserva le-
gale almeno un quinto degli utili
netti di esercizio fino a quando la

riserva in parola non abbia rag-
giunto, unitamente al capitale,
l'ammontare di diecimila euro,
dopodiché, ricorrendone i presup-
posti, si applicherà la regola or-
dinaria prevista dall'art. 2430 c.c.
per la quale un ventesimo degli
utili netti deve essere destinato,
in ogni esercizio, a integrare la ri-
serva legale fino a che essa non
abbia raggiunto il quinto del ca-

pitale sociale. 
Va da sé che anche il vantaggio di
costituire una società SRL sempli-
ficata nel tempo perde la sua va-
lenza ma rimane uno statuto in
parte non modificabile ed un limi-
te alla circolazione delle quote.
A questo punto vi è da ritenere
che l’unico vero risparmio sia
solamente il minor costo di co-
stituzione.

Liberamente tratto dalle Massime 
del Comitato Notarile del Triveneto.

1) l’Art. 9 del D.L. 28.06.2013, n. 76, con
decorrenza dal 28.06.2013 ha elimi-
nato il limite anagrafico dei 35 anni.
Con esso sono venuti meno anche i
limiti alla libera circolazione delle quo-
te societarie.

2) Ministero dello Sviluppo Economico
con Nota del 15 gennaio 2014 prot.
0006404, ha sancito che non può es-
sere modificato il “modello standard
di atto costitutivo/statuto della srl sem-
plificata”, fatte salve quelle modifiche
necessarie per assicurare la coeren-
za con la legge notarile. A bilanciare
la immodificabilità vi è l’esenzioni sui
diritti di segreteria imposta di bollo e
spese notarili in sede di costituzione

3) presente comma è stato inserito dal-
l'art. 9, comma 13, D.L. 28.06.2013,
n. 76 così come modificato dall'alle-
gato alla legge di conversione L.
09.08.2013, n. 99 con decorrenza dal
23.08.2013.

4) Art. 2463: Costituzione
La società può essere costituita con
contratto o con atto unilaterale.
L'atto costitutivo deve essere redat-
to per atto pubblico e deve indicare:

a) il cognome e il nome o la denomina-
zione, la data e il luogo di nascita o
lo Stato (3) di costituzione, il domici-
lio o la sede, la cittadinanza di cia-
scun socio;

b) la denominazione, contenente l'indi-
cazione di società a responsabilità
limitata, e il comune ove sono poste
la sede della società e le eventuali
sedi secondarie

c) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;

d) l'ammontare del capitale, non infe-
riore a diecimila euro, sottoscritto e
di quello versato;

e) i conferimenti di ciascun socio e il va-
lore attribuito crediti e ai beni confe-
riti in natura;

f) la quota di partecipazione di ciascun
socio;

g) le norme relative al funzionamento
della società, indicando quelle con-
cernenti l'amministrazione, la rappre-
sentanza;

h) le persone cui è affidata l'amministra-
zione e l'eventuale soggetto incari-
cato di effettuare la revisione legale
dei conti;

i) l'importo globale, almeno approssi-
mativo, della spese per la costituzio-
ne poste a carico della società.

Si applicano alla società a responsabi-
lità limitata le disposizioni degli arti-
coli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341

5)  L'art. 9, del D.L. 28.06.2013, n. 76,
con decorrenza dal 28.06.2013, ha
soppresso il vincolo che solo i soci
potevano essere amministratori del-
la srls pertanto,  a decorrere dalla
data di entrata in vigore del predet-
to provvedimento, dette società pos-
sono essere amministrate anche da
soggetti non soci.

6) Relativamente ai versamenti in denaro
si rammenta che esiste una limi-
tazione alla circolazione del denaro
contante che, a norma all’art. 49
comma 1 del D.Lgs 231/2007, im-
pone il divieto di trasferire somme
in denaro contante per importi su-
periori ad € 1.000,00.
Su tale questione è intervenuto, nel
recente passato, il Consiglio Nazionale
del Notariato, il quale ha categorica-
mente escluso il trasferimento, in
mano agli amministratori, di denaro
contante, se di importo superiore ad 
€ 1.000,00. Peraltro, secondo i medes-

imi notai, in presenza di versamenti
superiori ad €1.000 l’assegno sem-
brerebbe prospettarsi come il mez-
zo di pagamento più plausibile ma
ne viene scoraggiato l’utilizzo per-
ché, se da un lato è in grado di as-
sicurare la “tracciabilità” del versa-
mento, dall’altro potrebbe non garan-
tire l’”effettività dei conferimenti”,
qualora si rilevasse “scoperto”.

7) La norma impone che il versamento
dei conferimenti in denaro deve
avvenire nelle mani dell'organo am-
ministrativo all'atto della costituzione
della società. Sulla portata di tale nor-
ma il Comitato notarile ritiene che es-
sa introduce l’obbligo di attestare nel-
l'atto costitutivo l'avvenuto deposito
dei conferimenti in denaro, non im-
ponendo la presenza degli ammin-
istratori in sede di costituzione.
In altri termini l’avvenuto deposito dei
conferimenti in denaro può essere
attestato dai soci fondatori in assen-
za degli amministratori.
Il versamento del capitale sociale
deve comunque avvenire con modal-
ità idonee a comprovarne l'effettiv-
ità del deposito delle somme: sono
strumenti idonei a dimostrare l’effet-
tività del versamento eseguito, sec-
ondo quanto precisato dai notai, i
depositi costituiti a mezzo bonifico
bancario a favore di uno o più dei
nominati amministratori, nonché le
somme depositate presso una ban-
ca e vincolate a favore della cos-
tituenda società. Sono, inoltre, am-
missibili, ai fini della valida costi-
tuzione delle s.r.l., anche i versamen-
ti di capitale sociale eseguiti nelle
mani del notaio rogante (con is-
crizione degli importi nel registro
somme e valori di cui all'art. 6 della
L. n. 64/1934) e con il mandato a
consegnare le somme depositate
agli amministratori che abbiano ac-
cettato l'incarico.

NOTE



Riportiamo il piano delle at-
tività corsuali gratuite
previste per l’anno forma-

tivo 2014/2015. Anche quest’an-
no l’EBTL ha pubblicato, l’offer-
ta formativa per l’annualità
2014/2015. L’attività formativa
promossa dall’EBTL riguarda:
corsi di formazione obbligatoria,

previsti dalle normative vigenti,
corsi di formazione continua, per
l’accrescimento delle proprie com-
petenze professionali, corsi di lin-
gua straniera per una crescita pro-
fessionale completa nel mondo
del turismo. I corsi, gratuiti per i
dipendenti del settore turismo, ri-
guardano le seguenti aree di in-

teresse: Area informatica, Area
comunicazione e cultura del ser-
vizio, Area division, Area
food&beverage, Area manage-
ment, workshop formativi, for-
mazione obbligatoria in materia
di igiene salute e sicurezza. An-
che quest’anno l’EBTL mantie-
ne aperte alcune attività formati-
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ATTIVITA  ̓CORSUALE GRATUITA 
FORMAZIONE CONTINUA

Durata
in ore

% assenze
ammesse

Giorni e orari 
di svolgimento

Sede di
svolgimento

Data inizio Datafine
Scadenza 

inoltro richieste

Area informatica
Alfabetizzazione informatica* 30

20%
Martedì e Giovedì      

16,00-19.00
Via Aquilonia, 50

Roma
21-10-14 20-11-14 10-ott-14

Informatica per ECDL* 48 13-01-15 05-03-15 05-dic-14
Area comunicazione e cultura del servizio

Il Bon Ton e lʼalbergo 9

20%

Martedì 
16,00-19.00

Via Principe
Amedeo, 5/B

Roma

20-01-15 03-02-15 05-dic-14

Tecniche di comunicazione e accoglienza: 
La fidelizzazione della clientela 12 Giovedì 

15,00-19.00 22-01-15 05-02-15 05-dic-14

La gestione del reclamo 6 Martedì 
16,00-19.00 11-11-14 18-11-14 10-ott-14

La Customer Care: lʼarte dellʼaccoglienza 8 Giovedì 
15,00-19.00 13-11-14 20-11-14 10-ott-14

BRICS: formarsi per accogliere i nuovi mercati 24 Martedì e Giovedì
15,00-19.00 02-12-14 18-12-14 10-ott-14

Area Room Division

Tecniche di addobbo floreale: le decorazioni natalizie 9

20%

Martedì
16,00-19.00

Via Principe
Amedeo, 5/B

Roma

21-10-14 28-10-14 10-ott-14

Governante dʼalbergo 48
Lunedì e Mercoledì

16.00-19.00
22-10-14 17-12-14 10-ott-14

Tecniche di addobbo floreale* 9
Martedì 

16,00-19.00
03-02-15 17-02-15 05-dic-14

Room Division Manager: MMA Middle Management 24
Lunedì e Mercoledì 

16.00-19.00
10-11-14 03-12-14 10-ott-14

Area Food&Beverage

Aggiornamento per addetti sala-bar barman 18

20%

Martedì e Giovedì
15,00-18.00

Sede da definire

25-11-14 11-12-14 10-ott-14

Cake design* 12
Giovedì

10.00-16.00
05-03-15 12-03-15 05-dic-14

Nozioni base per una corretta degustazione dei vini 16
Martedì

9.00-13.00
24-02-15 05-03-15 05-dic-14

Corso base di pasticceria* 32
Lunedì e Mercoledì

15.00-19.00
19-11-14 17-12-14 10-ott-14

Corso pratico di decorazione dei piatti 
da ristorazione*

12
da Lunedì a Mercoledì

15.00 – 19.00
23-02-15 25-02-15 05-dic-14

Food&Beverage Manager 24
20%

Giovedì15,00-19.00 Via Principe
Amedeo, 5/B -RM

22-01-15 26-02-15 05-dic-14
Inglese tecnico per operatori di sala e cucina* 16 Lunedì15.00-19.00 23-02-15 16-03-15 05-dic-14
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ve, rivolte ai figli dei dipenden-
ti delle aziende aderenti al-
l’EBTL tra cui: Informatica per
ECDL, Creazione d’impresa: dal-
l’idea imprenditoriale alla gestio-
ne della piccola e micro impresa,
lingua inglese per operatori di sa-
la e molto altro. È possibile iscri-
versi ai corsi on-line attraverso il

nostro sito internet all’indirizzo
www.ebtlservizi.it, compilando
la scheda di iscrizione, scaricabi-
le dal nostro sito internet
www.ebtl.it e inviandola via mail
a formazione@ebtl.it o via fax al
n. 06/48906050.

Per iscrizioni 
e informazioni rivolgersi a: 
EBTL – Dipartimento 
Formazione, R.G. Qualità 
e Formazione: Francesca Sofia;
Segreteria organizzativa: 
Cristiana Tito 
e Jacopo Mazzoni

ATTIVITA  ̓CORSUALE GRATUITA 
FORMAZIONE CONTINUA

Durata
in ore

% assenze
ammesse

Giorni e orari di
svolgimento

Sede di 
svolgimento

Data inizio Data fine
Scadenza 

inoltro richieste
Area gestione e management

Legislazione del lavoro: i contratti 
e le diverse forme di assunzione

12

20%

Mercoledì
15.00- 19.00

Via Principe
Amedeo, 5/B

Roma

04-02-15 18-02-15 05-dic-14

La busta paga* 8
Martedì

15.00- 19.00
25-11-14 02-12-14 10-ott-14

Le tecniche di Revenue Management 18
Lunedì e Mercoledì

16.00 –19.00
02-03-15 18-03-15 05-dic-14

Web Marketing Turistico 24
Lunedì

15.00 - 19.00
19-01-15 23-02-15 05-dic-14

Le tecniche di selezione del personale 12
Martedì e Mercoledì

10.00-16.00
27-01-15 28-01-15 05-dic-14

Le tecniche di Time Management 14
Mercoledì e Giovedì

10.00-18.00
03-12-14 04-12-14 05-dic-14

La comunicazione in azienda e le tecniche di Team
building e Team working

14
Mercoledì e Giovedì

10.00-18.00
04-03-15 05-03-15 05-dic-14

Creazione dʼimpresa: dallʼidea imprenditoriale
alla gestione della piccola e micro impresa*

36
Martedì e Giovedì

15.00-19.00
30-10-14 27-11-14 10-ott-14

Controllo e analisi di gestione della piccola e
micro impresa del turismo*

24
Lunedì e Mercoledì

15.00-19.00
12-01-15 28-01-15 05-dic-14

Social Media Marketing Turistico 8
Giovedì

9.00 – 17.00
29-01-15 29-01-15 05-dic-14

Organizzazione e gestione delle risorse umane 18
Martedì

10.00 – 16.00
24-02-15 10-03-15 05-dic-14

La leadership nella gestione delle risorse umane 12
Martedì e Mercoledì

10.00 – 16.00
24-03-15 25-03-15 05-dic-14

Il processo decisionale in azienda: Le tecniche di
Problemsolving e Decisionmaking

12
Mercoledì

10.00 – 16.00
11-03-15 18-03-15 05-dic-14

Workshop Formativi

Normativa sulla privacy e social Media Marketing 8

20%

Giovedì 9.00-17.00

Via Principe
Amedeo, 5/B

Roma

12-02-15 12-02-15 05-dic-14

La gestione della privacy in azienda 8 Giovedì 9.00-17.00 26-02-15 26-02-15 05-dic-14

Lotta agli sprechi 6 Lunedì 9.00 -15.00 27-10-14 27-10-14 10-ott-14

Sistri 4 Giovedì 15.00 -19.00 27-11-14 27-11-14 10-ott-14

Green Hotel 4 Giovedì 15.00 -19.00 15-01-15 15-01-15 05-dic-14

Green Restaurant 4 Giovedì 15.00 -19.00 12-02-15 12-02-15 05-dic-14

Evoluzione del sistema fiscale e contributivo 
nelle piccolee medie imprese del turismo

6 Giovedì 15.00 -16.00 26-02-15 26-02-15 05-dic-14
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2014/2015 Il calendario dei corsi per la formazione
obbligatoria, continua e di lingua straniera
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ATTIVITA  ̓FORMATIVA OBBLIGATORIA 
IN MATERIA DI IGIENE SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO

Durata
in ore

% assenze
ammesse

Giorni e orari di
svolgimento

Sede 
di svolgimento

Contributo 
forfettario

Data inizio Data fine

SESSIONE AUTUNNO

Formazione/Informazione Rischio basso 8
10%

Lunedì
9.00 – 17.00 Via Principe

Amedeo, 5/B
Roma

--- 24-11-14 24-11-14

Addetti al Primo Soccorso BLS 12
Martedì

9.00 – 15.00
---- 02-12-14 09-12-14

Addetti antincendio in attività a rischio di Incendio Medio
(Alberghi da 50 a 100 posti letto DPR 151 18/2011)

8 -
Martedì e Mercoledì
8.30-13.30 Eventuale

esame ore 14.30 VVFF
Via Scribonio

Curione - Roma

€ 58,00 a 
partecipante 

per lo 
svolgimento
dellʼesame

21-10-14 22-10-14

Addetti antincendio in attività a rischio di Incendio
Elevato (Alberghi da 100 posti letto DPR 151
18/2011)

16 -
Da Martedì a Venerdì

9.00 – 13.00
Esame ore 14.30

11-11-14 14-11-14

RLS – Rappresentante dei  lavoratori per la
Sicurezza

32

10%

Mercoledì
9.00 – 17.00

Via Principe
Amedeo, 5/B

Roma

--- 05-11-14 26-11-14

Igiene e sicurezza nella ristorazione: il sistema
HACCP - Addetti alla ristorazione

8
Lunedì

9.00 – 17.00
--- 01-12-14 01-12-14

Igiene e sicurezza nella ristorazione: il sistema
HACCP Responsabile HACCP

20
Martedì

9.00 – 13.00
--- 28-10-14 25-11-14

Aggiornamento DDL - Datori di Lavoro – Presa in carico
del Servizio di Prevenzione e Protezione: Rischio basso

6
Mercoledì

9.00 – 15.00

€ 50,00 a 
partecipante

10-12-14 10-12-14

Aggiornamento Addetti al Primo Soccorso
- Frequenza Triennale -

4
Lunedì

9.00 – 13.00
17-11-14 17-11-14

Aggiornamento Antincendio Rischio Medio
- Frequenza Triennale  -

5
Lunedì

8.30 – 13.30
01-12-14 01-12-14

Aggiornamento Antincendio Rischio Elevato
- Frequenza Biennale -

8
Lunedì

8.30 – 17.30
15-12-14 15-12-14

Aggiornamento RLS per le aziende da 15 a 50 dipendenti
- Frequenza annuale -

4
Giovedì

9.00 – 13.00
13-11-14 13-12-14

Aggiornamento RLS per le aziende oltre 50 dipendenti
- Frequenza annuale -

8
Giovedì

9.00 – 17.00
06-11-14 06-12-14

Aggiornamento HACCP – Addetti alla Ristorazione
- Frequenza periodico - 

4
Giovedì

9.00 – 13.00
23-10-14 23-10-14

Aggiornamento HACCP –  Responsabili HACCP
- Frequenza periodico - 

8
Giovedì

9.00 – 17.00
30-10-14 30-10-14

ATTIVITA  ̓FORMATIVA OBBLIGATORIA IN MATE-
RIA DI IGIENE SALUTE E SICUREZZA NEI LUO-
GHI DI LAVORO 

Durata
in ore

% assenze
ammesse

Giorni e orari di
svolgimento

Sede di 
svolgimento

Contributo 
forfettario

Data inizio Data fine

SESSIONE INVERNO
Formazione/Informazione
Rischio basso

8

10%

Lunedì
9.00 – 17.00

Via Principe
Amedeo, 5/B

Roma

-- 02-02-15 02-02-15

Addetti al Primo Soccorso BLS 12
Giovedì

9.00 – 15.00
-- 15-01-15 22-01-15

DDL – Datori di Lavoro – Presa in carico del Servizio
di Prevenzione  e Protezione: Rischio basso

16
Lunedì

9.00 – 17.00
-- 19-01-15 26-01-15

RLS – Rappresentante dei  lavoratori per la
Sicurezza

32
Martedì

9.00 – 17.00
-- 24-02-15 17-03-15

Igiene e sicurezza nella ristorazione: il sistema
HACCP - Addetti alla ristorazione

8
Martedì

9.00 – 17.00
-- 03-02-15 03-02-15

Igiene e sicurezza nella ristorazione: il sistema
HACCP - Personale Qualificato

12
Martedì  - Giovedì

9.00 – 13.00
-- 05-02-15 12-02-15

Aggiornamento DDL - Datori di Lavoro – Presa in
carico del Servizio di Prevenzione e Protezione:
Rischio basso - Frequenza Quinquennale  -

6
Lunedì

9.00 – 15.00

€ 50,00 a 
partecipante

23-03-15 23-03-15

Aggiornamento Addetti al Primo Soccorso
- Frequenza Triennale -

4
Giovedì

9.00 – 13.00
29-01-15 29-01-15

Aggiornamento RLS per le aziende da 15 a 50 dipendenti
- Frequenza annuale - 

4
Martedì

9.00 – 13.00
17-02-15 17-02-14

Aggiornamento RLS per le aziende oltre dipendenti
- Frequenza annuale -

8
Martedì

9.00 – 17.00
10-02-15 10-02-15

Aggiornamento HACCP –  Addetti HACCP
- Frequenza periodico -

4
Lunedì

9.00 – 13.00
23-02-15 23-02-15

Aggiornamento HACCP –  Responsabili HACCP
- Frequenza periodico -

8
Lunedì

9.00 – 17.00
02-03-15 02-03-15






