www.federalberghi.it

Dal breakfast al dinner gourmet:
il reparto F&B in hotel diventa protagonista
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PREMESSA
Osserviamo con attenzione come, all’interno degli alberghi, si realizzi
una continua evoluzione dei servizi e delle forme di ospitalità.
In questo scenario, il comparto food & feverage delle strutture ricettive
è quello che più ha subito questi cambiamenti ed è in una mutazione
costante.
Per adattarsi alle esigenze espresse dal mercato e per intercettare
i nuovi modi di consumare cibo e bevande, di socializzare e, perché no,
di comprare camere.
Ci sono casi interessanti e virtuosi, in Italia e all’estero, che dimostrano
come la ristorazione possa costituire un elemento centrale dell’offerta
ricettiva.
Ciò non significa che tutto sia da ripensare o che le formule consolidate
non funzionino più.
Ma certamente si tratta di una funzione che richiede una visione
strategica di medio periodo e un’attenzione diversa rispetto al passato.
Questo e-book raccoglie ed illustra dati, tendenze e casi pratici.
Partendo dall’esame dei vari modelli, vengono elaborati consigli e
strumenti che ci possono aiutare a capire in che modo sia possibile
orientare l’offerta di ristorazione e su cosa investire.
Una guida concreta ed efficace, che arricchisce la collana di manuali
che Federalberghi produce, in partnership con partner qualificati, per
accompagnare la crescita culturale e professionale dei propri soci
e promuovere il miglioramento della qualità dei servizi offerti alla
clientela.

Bernabò Bocca
Presidente Federalberghi

INTRODUZIONE
Cosa succede a un anno dal primo e-book sul tema
ristorazione in hotel?
La ristorazione di oggi vive un grande splendore. Non si fa altro
che parlare di cucina, sui giornali, in televisione, sui social.
E più se ne parla e più i consumatori diventano esperti, attenti, esigenti.
I loro gusti si sono evoluti e c’è una maggiore consapevolezza nei confronti
di quello che mangiano.
Così, anche la ristorazione d’hotel deve rimanere sull’attenti,
sia per incontrare le nuove esigenze dei consumatori, sia per cogliere le
opportunità che questo magico momento può regalarle.
Di conseguenza, si trasforma anche l’offerta.
Così, come predetto nel primo e-book “Come ripensare la ristorazione
per soddisfare le nuove esigenze dell’ospite”, le tradizionali formule della
pensione completa e della mezza pensione sono state arricchite da nuove
formule ibride nate per aumentare le opportunità di guadagno per gli
albergatori.
Sino a qualche anno fa il ristorante di un hotel girava intorno alla colazione
e alla cena - insieme al pranzo in caso di pensione completa;
da qui, si generavano flussi di lavoro ed entrate di una portata tale
da non far minimamente pensare di poter rendere indipendente l’area
ristorativa.
Oggi succede l’esatto contrario. In pochi anni si è raggiunta la chiara
consapevolezza che il ristorante dell’hotel deve brillare di luce propria e
sostenersi anche dal punto di vista economico. E finalmente viene visto
come una grande possibilità per generare profitto.
Ecco allora che alla preparazione di menù fissi riservati agli ospiti che
soggiornano in albergo viene affiancata un’offerta culinaria a 360°,
permettendo alla gestione di elevare il ristorante a vero valore aggiunto
per l’intera struttura.
Opportunità che vale la pena approfondire, a decorrere da un anno dalla
prima pubblicazione sul tema, in questo secondo e-book sul reparto FB in
albergo.

La percezione del mercato: cosa pensano i clienti
Negli anni 2000 si pensava che negli hotel si mangiasse male; di conseguenza
molti albergatori hanno iniziato a esternalizzare il servizio di ristorazione.
Non sempre con grande successo.
Questa convinzione nei clienti nasceva dal fatto che quasi tutti gli hotel,
soprattutto quelli di piccole dimensioni e a conduzione familiare, non
comprendendo il cambiamento dei gusti dei clienti, concepivano la
ristorazione ancora solo come un servizio strategico e funzionale alla
vendita della camera e non come una opportunità di ricavo.
Da ciò ne derivava una offerta di piatti basilari, senza criterio nella scelta
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della materia prima, senza sensibilità alla stagionalità dei prodotti, senza
creatività e di bassa qualità finale.
Poi, c’è stata un’inversione di rotta: è cambiato il contesto sociale
e il profilo del viaggiatore/ospite, di conseguenza i suoi bisogni di viaggio,
si sono trasformati i modelli familiari e culturali di riferimento, il mercato è
diventato incredibilmente dinamico.
Di contro, è sorto il bisogno nelle strutture ricettive di trasformare e
innovare l’offerta, di puntare sulla qualità della propria offerta, proponendo
cucina di alto livello, attenta alle tendenze, al territorio, alla stagionalità
degli ingredienti e mirata a valorizzare le materie prime locali. Non solo e
unicamente i grandi alberghi 4 e 5 stelle, ma anche le piccole strutture.

Tre casi interessanti
FAMILY HOTEL MERIDIANA
Questo hotel si trova a Marina di Romea. Al suo interno
è presente il Ristorante con un buffet che segue i
ritmi e i colori della natura e della stagionalità. Tutte
le proposte sono fatte in casa con materie prime a
km0. Si assiste a show cooking degli chef. Una sala del
ristorante è dedicata ai bambini che possono mangiare
da soli supportati dalle tate. Ogni settimana i bimbi
con le mamme sono invitati partecipare a laboratori di
cucina. Il ristorante è aperto anche agli ospiti esterni.

MY HOTEL
Si tratta di un albergo 4 Stelle a Gabicce che ha scelto il
format Bed, Breakfast & Brunch.
Ogni mattina propone un buffet dalle 8:00 alle 13:00
dove si inizia con la tipica colazione continentale e si
prosegue con torte salate, verdure, insalate, focacce
farcite. La sera invece è possibile cenare in ristoranti
convenzionati con l’hotel.
ZENIT HOTEL
Hotel a Giulianova (Teramo) propone piatti che
uniscono ricette moderne e sapori della tradizione in
una visione innovativa, con l’utilizzo di materie prime
locali. Vengono proposte pietanze vegetariane, un
menù dedicato esclusivamente alla cucina vegana e
garantisce anche menù senza glutine. L’hotel inoltre
organizza settimane a tema, ad esempio la settimana
di ritiro Chakra-Yoga e Settimana Vegana, con un
programma ad hoc e diversi corsi a disposizione.
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L’EVOLUZIONE DEL MODELLO
Come si trasforma la ristorazione in hotel, dal breakfast alla
cena gourmet
La ristorazione in hotel nasceva come necessità di offrire un servizio
esclusivamente orientato a soddisfare un bisogno primario dei viaggiatori:
alimentarsi.
Da quel punto di partenza ad oggi ciò che è trascorso non è solo un arco
temporale molto ampio, l’accelerazione della crescita economica e sociale
ha modificato le abitudini dei consumatori portando ad una vera e propria
evoluzione culturale intorno al mondo del cibo.
Se è vero che tutta la cultura gastronomica ha avuto un picco massimo
nell’ultimo decennio, nata prima come una moda da seguire, divenuta poi
un modello da imitare e trasformatasi infine in una tendenza consolidata
del cibo inteso quasi una “filosofia” di vita, è altrettanto vero che non è
stato semplice per gli albergatori adattare velocemente i propri servizi di
ristorazione alle nuove richieste.
Ma gli alberghi hanno finalmente aperto la mente e le porte alle nuove
esigenze di tutti, sdoganando ciò che anni fa era appannaggio solo degli
hotels di livello.
La nuova impostazione del reparto FB in hotel oltre a rivoluzionare il modo
di concepire e di fare ristorazione, ha incluso nell’evoluzione un nuovo
concetto di breakfast. Il breakfast rappresenta da sempre il biglietto
da visita dell’hotel. Se il buongiorno non si vede dal mattino, il cliente
difficilmente sarà spinto ad utilizzare il ristorante per gli altri servizi.
È un ruolo di grande responsabilità quello attribuito al breakfast, un
giudizio positivo o negativo sulla colazione condiziona il cliente sul livello
di qualità e di servizio che attribuisce indirettamente a tutta la gestione
del ristorante.
Basti pensare alle recensioni che ricevere un hotel: il 70% riguarda
commenti, opinioni, critiche, considerazioni sulla prima colazione.
Così anche la colazione si rifà il look: i buffet murali a blocco unico lasciano
spazio a corner o isole per dare movimento all’offerta proposta, i tovagliati
scompaiono e si preferiscono allestimenti più puliti e moderni, i prodotti
sono disposti seguendo criteri di segmentazione
e di appeal, il layout espositivo gioca su altezze e volumi, la verticalizzazione
sorpassa l’appiattimento.
L’assortimento varia a seconda della struttura ricettiva, delle tariffe, degli
spazi, del target, della location ma c’è sempre più attenzione
ai consumatori, alle loro abitudini e nasce una sensibilità verso coloro che
hanno intolleranze alimentari.
Il latte diventa: fresco, di soia, di riso, di mandorla; il pane è comune,
integrale, ai cereali, nero. E così via, ogni prodotto finisce per avere
più declinazioni. Il croissant si fa più piccolo e diventa midi, le confetture
meglio se bio e locali, le centrifughe e gli estratti rubano il posto alla frutta.
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Parallelamente anche per il ristorante nascono così formule e menù
di nuova generazione, costruiti a tavolino perché preceduti da un pensiero
che sta alla loro base: dare una identità e una personalità alla cucina. La
ristorazione è pensata più flessibile, propone una offerta differenziata ed
ha orari più estesi.
Che si tratti di reinventare la propria offerta o di scomporla, la regola
di oggi è una: diventare più flessibili estendendo gli orari. È evidente che
concetti come “pensione completa” e “mezza pensione” non sono più rigidi,
non rappresentano più tipi di offerte separate a compartimenti stagni: ci
si muove ormai verso soluzioni aperte, offerte composte di degustazioni,
aperitivi e brunch, non più basate sui tre pasti canonici del soggiorno.
Piatti gustosi, legati alla tradizione culinaria del luogo, che siano essi veloci
o meno, conditi in un ambiente confortevole e gradevole,
con l’aggiunta di un pizzico di informalità che sdogana una rigidità eccessiva
del servizio ed una spolverata di innovazione.
Questa la ricetta di successo per la moderna ristorazione in hotel.

Analisi delle formule: vantaggi e svantaggi
La parola “pensione” andrà… in pensione?
Quali sono le formule di ristorazione oggi proposte in un hotel?
I modelli tradizionali sono stati ripensati, riproposti in una veste più
flessibile.  
•

Pensione 3/4

La pensione 3/4 nasce come alternativa alla pensione completa, una sorta
di via di mezzo con la mezza pensione. Gli hotel che offrono quest’opzione
permettono all’ospite di includere nella tariffa per l’alloggio la colazione
(quasi sempre a buffet), un pranzo leggero a buffet e la cena.
VANTAGGI

SVANTAGGI

La strutturazione dell’offerta in
questo modo è mirata a moltiplicare
le occasioni di consumo. Questo
aiuta a potenziare il segmento di
extra revenue, cioè di profitti che
arrivano da prodotti non inclusi nel
rate dell’offerta.
Inoltre l’opzione, essendo a buffet,
presenta anche una maggiore
facilità di supervisione per lo staff
interno.

Il buffet ha bisogno di un numero
minimo garantito di clienti,
perché se è pur vero che possiamo
modulare la composizione del
buffet
a seconda dei coperti previsti,
è anche vero che se non riusciamo
a prevedere correttamente quanti
saranno i fruitori, si genereranno
sprechi, alzando l’incidenza dei
costi food e dei costi del personale.
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Molto apprezzata per funzionalità nel Nord Italia, fornisce il vantaggio di
non vincolare troppo gli ospiti con gli orari del servizio, pur garantendo
loro la possibilità di mangiare in albergo.
•

Pensione 3/3

La pensione 3/3 è un esperimento messo in pratica fuori dall’Italia, nel
mercato asiatico: implica l’offerta di tutti e tre i pasti del giorno in formula
buffet e può essere considerata un’evoluzione della pensione 3/4.

•

VANTAGGI

SVANTAGGI

In questo modo l’hotel lascia ancora
più spazio all’ospite, assicurandosi
comunque di avere un riscontro
positivo, tenendo attive l’offerta
buffet e alla carta al di fuori del
servizio già pagato dal cliente.

Il modello di consumo di tutti i pasti
a buffet non piace alla maggioranza
dei clienti.

Mezza pensione

La mezza pensione viene ancora richiesta in hotel di taglio business
o leisure in presenza di soggiorni di gruppi, eventi, meeting aziendali,
famiglie con figli piccoli, anziani.
VANTAGGI

SVANTAGGI

Permette di
pianificare anticipatamente
le presenze al ristorante,
semplificando la costruzione
di menù ed il servizio.

•

Implica una doppia linea di
preparazione in cucina.
Il menù è fisso e ripetitivo.
Il ricavo medio non è elevato.
La clientela percepisce un basso
livello qualitativo.

Pensione completa

La pensione completa solitamente viene proposta negli hotel
di villeggiatura, al mare e in montagna dove la permanenza media dei
soggiorni supera le 6 notti. In questo caso, si associa la formula della
pensione completa alla costruzione di un’offerta all inclusive: un pacchetto
vacanza con servizi già compresi nel prezzo finale risulta certamente più
attrattivo e convincente.
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VANTAGGI

SVANTAGGI

Permette di pianificare
anticipatamente le presenze al
ristorante, semplificando
la costruzione di menù
ed il servizio.

Risulta molto impegnativa
per la cucina.
Il menù è fisso e ripetitivo.
Il ricavo medio non è elevato.
La clientela percepisce un basso
livello qualitativo.

Rimane la formula scelta dalle famiglie in vacanza con figli piccoli (sotto i 7
anni di età), da anziani e dai gruppi.
•

Bed & Breakfast

Il B&B è ancora oggi una delle formule più convincenti per i clienti. L’alloggio
con colazione (a buffet o al tavolo) è quindi un must per l’offerta alberghiera
attuale, specialmente per i piccoli gruppi di clienti e per le giovani coppie.
•

Colazione lunga (o brunch)

La “colazione lunga” comporta la sostituzione del pranzo con una colazione
salata, integrata alla colazione dolce, in orari della tarda mattinata. Gli ospiti
possono così praticamente fare un brunch, mentre l’albergo risparmia sul
servizio ristorante.
L’opzione può raccogliere il consenso di tutti i target della domanda di una
struttura perché è adatta alle abitudini di soggiorno di ogni tipo di cliente
nuovo.
•

Ristorazione alla carta

È qui che il cambiamento è diventato significativo.
Quali sono i fondamentali per un menù alla carta di successo?
Variano sulla base della stagionalità dei prodotti
Promuovono piatti “special edition” per valorizzare un particolare
materia prima la cui reperibilità è molto limitata
Si basano su materie prime del territorio
Prediligono prodotti freschi ai congelati
Curano la presentazione del piatto
Esaltano il gusto
Pongono l’accento su materie prime di origini protette e controllate
Offrono varietà di piatti orientati ai differenti gusti e abitudini
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VANTAGGI

SVANTAGGI

I clienti sono disposti a spendere
per vivere un’esperienza
di gusto, aumenta la possibilità
di intercettare segmenti che non
amano la formula in pensione,
il ricavo medio pasto diventa
interessante.

Ovviamente la necessità
di personale formato e di una
ricerca della materia prima
costante. Per essere attraente
l’offerta deve variare.
I piatti devono essere sempre
innovativi.

Di quali costi tenere conto
Qualsiasi sia la formula scelta per la ristorazione in albergo, occorre tenere
a mente quali sono i costi per la composizione di un piatto o di un menù
completo.
-

Food cost: croce e delizia della ristorazione, è la croce di ogni
albergatore che ne fa le fondamenta per valutare il successo 		
(economico) di un piatto o menù, è la delizia di ogni chef che vorrebbe
ideare ogni piatto senza limiti di costo. Un’eterna diatriba.

-

Labour cost, ovvero il costo della manodopera generato dal comparto
e la produttività oraria degli addetti (rapporto tra fatturato e ore
lavorate). A seconda del servizio e dell’offerta, si deve calibrare
correttamente il fabbisogno del personale necessario.

-

Allestimenti ed attrezzature: la scelta delle attrezzature, del vasella
me e delle minuterie diventa cruciale per conferire una immagine
nuova al ristorante. Il piatto, le posate i bicchieri assumono un vera
mente importante. La tipologia di ristorazione scelta comporterà un
investimento differente.

-

Spese di promozione e di marketing: ogni novità del menù deve
essere comunicata, promossa, pubblicizzata. Se si rimane sconosciuti,
le possibilità di successo saranno minime.

-

Spese generali: altri costi, ad esempio le utenze, che dovremo tenere
in considerazione per determinare il costo del piatto ed il prezzo di
vendita finale.

Il servizio quanto pesa e come valutarlo:
la formazione funziona
La direzione verso la quale si va, in altre parole, è abbandonare il concetto
di pensione completa e accogliere come modalità standard la prenotazione
della sola camera, scorporando qualunque altro servizio.
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La prenotazione dei servizi food può avvenire a questo punto via web
oppure in reception, a patto di formare il personale alla vendita di
quei servizi. Sottovalutare l’importanza della formazione equivale a
squalificare il valore dell’azienda.
Formare il proprio personale orientandolo alla vendita dei servizi di
ristorazione, a partire dalla fase di contatto con il cliente, è il vero volano
per lo sviluppo del proprio business. Non c’è nessun venditore migliore del
proprio dipendente: lui è il primo e il più importante brand ambassador
dell’azienda.
Il servizio, si sa, pesa più del piatto e se gestito superficialmente diventa
un mix pericoloso di bad reputation e di perdita di fatturato. Il personale
di contatto diretto deve conoscere perfettamente il menù, le materie
prime utilizzate.
E poi? È sufficiente?
Sa riconoscere il cliente che ha di fronte? Sa consigliarlo e suggerire
opportunamente la vendita di piatti o di vini? Il personale della Reception
è in grado di vendere un servizio food in fase di check-in o post check-in?
Questi sono i quesiti che dobbiamo porci, sapendo che solo attraverso la
formazione sulle tecniche di vendita (up selling e cross selling) possiamo
ottenere dei risultati in termini di promozione del nostro ristorante e
quindi di incremento dei ricavi.
Coinvolgere i collaboratori nelle strategie commerciali, formare ed
informare sulle politiche di vendita aiuterà ad incrementare non solo il
numero dei coperti in sala, ma anche lo scontrino medio.
Ma ad una condizione: formazione continuativa e costante. Solo così
funzionerà.

LE OCCASIONI DI CONSUMO
Quali sono le occasioni di consumo oggi
Perché andiamo al ristorante?
Partiamo dal principio che nessuno va più in un ristorante per sfamarsi.
O non solo. E non è soltanto una questione di cibo.
Mediamente andiamo a pranzo o cena fuori 6-7 volte al mese.
Il primo elemento che ci spinge ad andare in un ristorante è quello di
condividere momenti di socialità e convivialità con altre persone. Su 10
volte, 6 lo facciamo in compagnia di amici, e comunque non da soli.
Il secondo elemento: l’occasione di un pranzo o di una cena è spesso
vissuta come momento di benessere personale: è un tempo, breve o
lungo, che dedichiamo a noi stessi.
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Terzo elemento: scegliamo, a seconda di cosa si desidera mangiare,
proposte gastronomiche anche molto distanti tra loro, sempre con un
unico obiettivo: provare gusti e sapori differenti.
Tutti questi fattori rappresentano l’identikit per costruire le basi di una
ristorazione di successo in hotel: creare l’occasione, creare un’atmosfera,
offrire un menù con ingredienti stagionali, freschi, biologici e km 0, servizio
di qualità. Un servizio attento alla stagionalità e ai prodotti tipici del
territorio, infatti, potrebbe attirare maggiormente i turisti, invogliandoli
ad assaporare la cucina interna durante il loro soggiorno.
Ma non è tutto. Arricchendo l’offerta gastronomica con specialità della
tradizione, è possibile incuriosire anche la clientela locale, che solitamente
non sceglie un albergo per i pranzi e le cene di famiglia o tra amici.

Cosa dice chi lo ha già fatto e con quali risultati
Prendiamo ora in esame due casi pratici per comprendere meglio
le opportunità che si celano dietro il comparto FB dell’hotel.
CASO 1
Situazione di partenza:
Hotel 3 stelle in zona montana, apertura annuale, con ristorante e pizzeria
per complessivi 100-110 coperti.
Il menù del ristorante presentava più di 50 referenze oltre alla pizzeria; ciò
rendeva molto difficile la scelta del cliente.
Peraltro, la carta aveva una struttura con mix di piatti senza carattere né
territorialità. Non c’era menzione alla produzione in casa di pasta fresca.
Da ciò l’esigenza di apportare dei cambiamenti rispetto ad una situazione
stagnante l’intervento di GpStudios.
Analizzando il comparto FB sono emerse le seguenti criticità:
•
Flessione di coperti registrati (-20%)
Contrazione del fatturato
•
•
Sbilanciamento delle vendite spostate sulla pizzeria
(rapporto 70-30)
•
Assenza di clienti dell’hotel
Cosa abbiamo fatto
L’analisi iniziale si è svolta prendendo in esame:
•
il rapporto tra i costi delle materie prime ed il fatturato
•
i venduti di ogni singola piatto del menu per comprendere le
referenze alto vendenti e non
•
il rapporto del food cost effettivo di ogni piatto rispetto
al suo prezzo di vendita
•
la valutazione del fabbisogno del personale di cucina e di sala
14

•

la rilevazione dei tempi di preparazione della cucina

In un periodo di consulenza di 6 mesi, le azioni intraprese per uscire
dall’impasse si sono concentrate sull’area ristorativa e sul servizio
breakfast. Vediamole di seguito:
RISTORANTE
-

-

Sfoltite le referenze food del ristorante tenendo solo i “cavalli
di battaglia”: ciò ha reso più facile la gestione ed il controllo dei
magazzini rendendoli snelli con stock settimanali senza scorte
eccessive
Ridotto anche le voci nella carta dei vini, scegliendo di eliminare le
bottiglie da 500ml a favore di calici di vino in mescita di qualità, per
evitare di avere in cantina bottiglie ferme più di 4-5 mesi
Conferita un’identità territoriale forte alla cucina con introduzione
di nuove referenze della tradizione locale
Introdotti piatti mirati in condivisione (ovvero piatti x 2 persone)
Valorizzato i dessert (portata ad altissima marginalità)
implementando la tecnica il “dolce del giorno” e una vetrina dedicata
ai dessert
Creato facelift nuovo menù, innovativo sia nei contenuti
che nell’immagine
Formati collaboratori per l’utilizzo del menù come strumento
di vendita
Implementata la tecnica dello storytelling, utilizzando il racconto
per orientare la vendita sui primi piatti e altri piatti ad alta
marginalità
Semplificati e standardizzati i processi all’interno della cucina,
con l’acquisto di materie prime già grammate in porzioni singole,
sottovuoto, dal costo ben definito)
Snellita la mise en place in sala
Definita la marginalità di ciascun piatto e, di conseguenza, il prezzo
di vendita

BREAKFAST
-

Creato un nuovo assortimento dei prodotti presenti sul buffet
Introdotto un diverso layout espositivo dei prodotti
Data maggior evidenza ai prodotti fatti in casa, alle confetture
biologiche, alle materie prime dei produttori locali

Risultati dell’intervento:
-

Lo scontrino medio del ristorante è passato da 18€ a circa 23€
Lo scontrino medio relativi alla pizzeria è passato da 6,80€ a 7,90€
Il tasso di presa dei dessert è passato da 43% al 58%
I clienti dell’hotel hanno iniziato a frequentare il ristorante,
usufruendo del servizio più di una volta a soggiorno
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CASO 2
Situazione di partenza:
Hotel 3 stelle leisure in ottima posizione sul mare, apertura semi annuale,
28 camere.
Formula classica di ristorazione in pensione completa.
Organizzazione operativa standard, lavoro seriale, layout ripetuti.
Opportunità di sfruttare la parte di spiaggia in concessione e il porticato
coperto fronte hotel.
L’area dedicata alla ristorazione era situata allo stesso livello della strada e
della spiaggia dove c’era un forte passaggio pedonale.
L’imprenditore voleva valutare la possibilità di cambiare il modello di
business:
•
lasciando la pensione completa che di fatto non produceva alcun
ricavo extra revenue
•
diversificando l’offerta della ristorazione per attirare la clientela
che transitava in zona
Da qui l’intervento GpStudios.
Cosa abbiamo fatto
L’analisi iniziale si è svolta prendendo in esame:
•
Analisi dei competitor in merito alle diverse formule ristorative
•
Analisi del target (es. residenti, persone di passaggio con seconde
case, ecc.)
•
Livello medio dell’offerta di territorio
•
Analisi della situazione interna (struttura- risorse umanecompetenze)
Una volta constatato lo spazio commerciale esistente, ci siamo posti
l’obiettivo di costruire un format completamente nuovo: un ristorante con
cucina di mare, nuovo nome, arredo e set up tavola e servizio ma con la
possibilità di sfruttare tutta la struttura organizzativa dell’hotel esistente
(cucina e back office). In pratica un’appendice operativa del ristorante
esistente.
In un periodo di consulenza di 10 mesi, abbiamo:
Scelto come format ideale il Bistrot, un modello che sviluppasse il
suo business per 20% lunch e per 80% dinner rivolgendosi a clienti
interni ed esterni all’hotel
Realizzato il Business Plan su questi numeri
Stabilito un numero di coperti obiettivo per il servizio serale,
pari a 40 pax (capacità max 45)
Ipotizzato come target price di scontrino medio la fascia 25-35€
Costruito di fatto il format, attribuendogli un naming
Contenuto i costi utilizzando la stessa struttura e le stesse risorse
umane dell’albergo
16

-

Formato lo staff dell’albergo al servizio ristorativo
Scelto i materiali per realizzare il nuovo layout della sala
Fatto un Brainstorming con lo chef su una cucina ligure di
tradizione mare
Da qui, selezionato le referenze più adatte in termini di complessità
di esecuzione, impiattamento, distanza dalla cucina, redditività.
Standardizzato le ricette in termini di food cost, grammature,
impiattamento
Realizzato il menù utilizzando le tecniche di ingegneria più efficaci

Risultati dell’intervento
-

Fatturato +20% rispetto all’obiettivo economico del primo anno
Ottimo posizionamento del nuovo format con identità propria
Migrazione del 35% dei clienti dell’hotel dalla pensione completa
al B&B

Ricapitolando, la chiave del successo? Costi bassi, idee chiare, molta
analisi preventiva e offerta mirata condita da un arredo e servizio
informali.

Come creare le occasioni di consumo
La parola mezza pensione oramai fa indietreggiare i clienti.
Comunque vogliamo nominare i nostri servizi ricordiamoci che anche
aspettative non soddisfatte allontanano il cliente. Quindi da dove
partiamo?
Ipotizziamo di valorizzare i servizi food all’interno dell’hotel vendendoli
in un secondo momento rispetto alla camera.
Bisogna avere le idee chiare su quale modello di ristorazione adottare,
quale tipologia di offerta, quanta importanza dare all’ambiente, quale
servizio impostare. Tutti e quattro questi presupporti non possono
essere slegati ma devono fondersi insieme.
Qualche consiglio:
•
Far sì che il proprio ristorante sia un punto di riferimento per
la clientela esterna all’albergo, così da intercettare più domanda
e nel lungo termine alleggerire i costi fissi del dipartimento per
l’albergo.
•
Creare occasioni in momenti e location differenti: orientarsi
su opzioni miste che contemplino light lunch, merende, aperitivi,
degustazioni, snack pomeridiani, utili per generare extra ricavi.
•
Si mangia prima con gli occhi: strutturare un menù semplice,
composto da pochi piatti, che coniughino stagionalità, freschezza,
gusto, ed una piacevole presentazione.
•
Prestare la massima attenzione alla qualità dei prodotti e delle
materie prime per superare il preconcetto della ristorazione
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•
•
•
•

•

•
•

d’albergo come di media o bassa qualità;
Creare dei piatti “special edition”, creano aspettative, fanno
percepire la freschezza e la novità
Promuovere serate a tema od occasioni speciali per attrarre
anche la clientela esterna all’hotel
Good smell: un buon profumo crea un ambiente piacevole
perché il cliente non si senta a disagio.
Occhio al “contorno”: evitare rumori, studiare la posizione dei
tavoli, l’illuminazione, gli elementi di arredo e di decoro.
La musica crea l’atmosfera, non dimentichiamolo ma anche la
luce gioca una parte essenziale, mangiare in una sala con una
illuminazione fredda non concilia il sentirsi a proprio agio.
Colori: “Il colore è un potere che influenza direttamente
l’anima” diceva Kandinski. Un colore sbagliato può cambiare
totalmente la percezione degli ospiti che cercano calore
attraverso la vista degli ambienti. I colori tenui sono più
rassicuranti e rilassanti, quelli troppo scuri appesantiscono
il clima.
L’abito fa il monaco: l’immagine e l’impostazione grafica del menù
deve essere moderna, semplice e di facile lettura, un menù
confusionario condiziona anche la valutazione del piatto.
Il menù fa parte di una immagine coordinata, ma attenzione
a non eccedere in troppo formalismo.

Come gestire la formula mista all’interno dello stesso
contenitore
Una preoccupazione dell’albergatore: Come far convivere proposte di
ristorazione e di menù differenti all’interno dello stesso hotel?
Ciò è possibile seguendo delle regole ben precise:
1.

Differenziamo i servizi in base ai nostri target di cliente
Un cliente business, ad esempio, avrà necessità differenti rispetto
al cliente leisure. Nella ideazione del menù teniamo sempre conto
di qual è il nostro target di riferimento.

2.

Differenziamo per fasce orarie
I momenti di consumazione del cibo non sono più legati soltanto
ai pasti principali. Possiamo creare ambientazioni differenti a
seconda della fascia oraria, il pranzo può diventare light lunch o uno
spuntino gourmet al lounge bar, il pomeriggio può essere uno spazio
temporale per merende, degustazioni, coffee corner o aperitivi.

3.

Proposte differenti con un comune denominatore:
gli ingredienti di base.
Non dobbiamo pensare a strutturare più linee per offerte differenti,
basta saper combinare sapientemente stessi ingredienti in
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declinazioni differenti.
4.

Orari flessibili ed estesi
I clienti non mangiano più ad orario fisso.  L’estensione degli orari
di apertura e la modularità dei servizi di ristorazione favoriscono
la fruizione.
Il room service può rappresentare un’opportunità da promuovere,
oltre che un servizio su cui puntare. Al contrario, se la domanda di
servizio in camera cala eccessivamente e l’attività continua ad
assorbire risorse utili che potrebbero essere destinate ad altro, si
può pensare di sopprimerlo.

SEGMENTAZIONE DELL’OFFERTA SULLA BASE DEL
FORMAT E DELLA LOCATION

I criteri di scelta: leisure/business, mare/montagna,
annuale/stagionale
Sia chiaro: cambiare modello di ristorazione è consigliabile a molti ma non
a tutti. In prima battuta, prima di intraprendere qualsiasi azione, occorre
valutare lo scenario per capire se ci sono le condizioni e le premesse per
poter cambiare rotta.
Condizioni e premesse che emergono da un’analisi esterna ed interna:
domandarsi se ci sono i flussi giusti, con quale criterio i clienti selezionano
il nostro hotel, che conseguenze potrebbe avere, per la struttura e per la
clientela, apportare modifiche al servizio di ristorazione.
Se ad esempio i nostri clienti sono prevalentemente famiglie con bambini,
è sconsigliato rimuovere completamente la pensione completa. A loro può
infatti far comodo ordinare la sera prima dal menù a crocette e consumare
i 3 pasti giornalieri dentro l’hotel.
Invece, se il nostro target è composto da giovani viaggiatori, non ha
senso mantenere un’impostazione classica; altro non è che motivo di
impedimento durante il soggiorno. In questo caso possiamo pensare ad un
servizio interamente a buffet, per migrare totalmente dalla formula statica
al dinamismo puro. Anche una piccola modifica al menù può rivelarsi
un’occasione per differenziare la propria offerta e raggiungere significativi
risultati.
Si può poi fare una considerazione a livello di posizione geografica della
struttura: se l’hotel si trova al mare o in montagna quindi attira per lo più
clienti leisure, la pensione completa è ragionevole. Se invece la struttura
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si trova in città pertanto è soggetta a clientela business, non è pensabile
“costringere” gli ospiti a rispettare determinati orari per i pasti.
Infine, la formula all inclusive deve essere pensata in funzione del
posizionamento dell’hotel: la pensione completa è sconsigliata negli
hotel ad alto posizionamento, mentre si presta a un hotel di medio
posizionamento (3 stelle).

Da dove cominciare per costruire il format nel format
Quando pensiamo alla costruzione di un format, dobbiamo tenere conto di
diversi elementi, per capire come orientarsi e da dove cominciare.
Suggeriamo la tecnica dell’imbuto, una segmentazione per macro area fino
ad arrivare alla micro e poi, alla fine, i dettagli. Vediamola in termini pratici:
cosa occorre domandarsi?
A.

Costruiamo il format in una struttura ricettiva dove
precedentemente non c’era servizio di ristorazione?
VANTAGGI

SVANTAGGI

Nessun precedente: è possibile
creare un format da zero e
posizionarlo sia per la clientela
interna sia per i clienti esterni (ove
possibile).

Le condizioni
commerciali potrebbero
non sussistere,
impedendo lo spazio per un format
di ristorazione.

B.

Costruiamo il format integrando un nuovo modello rispetto
ad uno esistente? In pratica ne abbiamo due invece di uno?
VANTAGGI

SVANTAGGI

Ampliamento dell’offerta.
Creazione dell’alternativa per gli
ospiti, differenziazione.
Possibilità di aprirsi a nuovi target.

Rischio di
confondere l’ospite abituale
e di irritarlo, specialmente se
i cambiamenti non sono supportati
da una forte comunicazione.
Difficoltà nell’organizzare
in maniera perfetta il dietro
le quinte per far sì che l’offerta
sia ben separata.
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C.

Cambiamo il format rispetto al precedente?
VANTAGGI

SVANTAGGI

Innovazione, soprattutto se l’hotel
non è così nuovo e in linea con gli
standard correnti.

Innovare o cambiare non è sempre
sinonimo di successo. In questo
caso è fondamentale un’analisi sul
grado di soddisfazione degli ospiti,
del loro valore percepito e di quello
desiderato.

Queste domande rappresentano la prima importante scrematura da fare
per capire come orientarci e come cominciare a costruire il format.
Il passaggio successivo è quello dell’analisi di fattibilità: su quale mercato
si opera, gli aspetti economici (investimenti, rientro nel tempo, redditività,
valore nel lungo periodo) e infine la costruzione dell’offerta per darle poi
una forma commerciale che abbia appeal sul mercato.

L’analisi di fattibilità del format
Normalmente l’analisi di fattibilità opera su tre grandi driver:
•

Mercato: si parte sempre da una analisi del mercato inteso sia
come location fisica, sono in un luogo conosciuto, facile da
raggiungere, che ha delle peculiarità per cui tutti lo conoscono,
sia come target di persone che lo frequentano o che vorremmo
che lo frequentassero, questo è un fattore importante perché
determina gli investimenti e le leve che sul piano di marketing andò
ad utilizzare. Se il mio progetto è interessante ma fuori target 		
rispetto al mercato in cui opero posso avere successo ma le leve di
promozione e azione commerciale dovranno essere utilizzate in
modo molto più marcato che in verbo da strada significa aumentare
gli investimenti di marketing.

•

Competitor: importante capire chi c’è intorno a noi, chi lo ha già
fatto e con quali risultati, se non c’è non significa che non funzionerà
o l’esatto contrario, quando si tratta di ristorazione le variabili sono
tantissime. Per i format della ristorazione in particolare quelli
all’interno degli hotel è decisamente importante e strategico
osservare quello che fanno gli altri, come lo fanno, come lo
promuovono e su fascia di prezzo e servizio si posizionano, si dice
che gli hotel con l’offerta che presentano al mercato definiscono
l’identità della destinazione.

•

Business plan: è la bussola, non c’è progetto che non debba tener
conto dei numeri, delle proiezioni, normalmente il business plan
è preventivo, soprattutto quando si tratta di uno start up, si
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fanno una serie di ipotesi (riempimento, numero di coperti minimi,
costi delle derrate, sprechi) partendo però da alcuni numeri ed
elementi certi e poi si costruisce la storia economica del progetto.
Quando ci cala nella realtà si verificano gli scostamenti
eventuali, più si mantiene il controllo serrato meno si rischia il
denaro e si possono attuare correttivi.

CRONOPROGRAMMA DI COMUNICAZIONE E CONSIGLI
PER L’USO
La comunicazione efficace: quello che fai va detto!
Quanto è importante, per un hotel, essere online nel modo giusto? Molto,
forse troppo.
Ma quale sarebbe questo modo giusto?
•
Cercare di destagionalizzare e attrarre nuove tipologie di ospiti che
viaggiano quando gli altri stanno a casa.
•
Differenziare l’offerta è basilare, perché gli ospiti non sono tutti
uguali.
•
Offrire un servizio tailor-made in hotel: fate sentire coccolato ogni
tuo ospite, che sia il cliente più affezionato o il viaggiatore di
passaggio.
•
Offrire camere comode e belle, WiFi veloce e gratuito
•
Valorizzare il territorio con pacchetti open-air, potenzia il tuo
servizio di ristorazione e fai mangiare bene gli ospiti. E non si
dimenticheranno di fare buona pubblicità.
Il segreto per raggiungere questi obiettivi è gettare buone basi,
comunicare in modo trasparente.
È necessario scegliere il meglio, essere coerenti e onesti, quando si parla
dell’hotel. È la via più facile per evitare in pessima pubblicità, derivante
da un cattivo passaparola. Scegliere una comunicazione chiara, coerente
lineare e dettagliata è il primo segnale di attenzione verso l’ospite.
E poi, chi è più indicato degli ospiti nel suggerire all’albergo le migliorie da
apportare all’offerta o al servizio? Non bisogna avere paura di ascoltare e
incrementare critiche e commenti: in questo i social sono gli alleati numero
uno.

Storytelling, il food si comunica con codici precisi
Oggi non si comunica, si racconta. Raccontare una storia è un modo
semplice per veicolare le informazioni e, allo stesso tempo, aiutare le
persone a relazionarsi con il brand.
Nel marketing, lo storytelling è una strategia che si basa sulla narrazione,
ne sfrutta le potenzialità per coinvolgere il pubblico, grazie a messaggi
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positivi che rimangono impressi nella mente.
Perché nasce lo storytelling? Perché i messaggi tradizionali, quelli vecchio
stampo che esaltano il prodotto per indurre i clienti ad acquistarlo, oramai
vengono trascurati, nel peggiore risultano negativi e fastidiosi. L’esito
naturale è un rifiuto e, di conseguenza, un allontanamento dal brand.
Le storie, invece, coinvolgono e rapiscono. Tengono con il fiato sospeso,
sono in grado di stabilire un’empatia tramite le parole, le immagini, una
musica. Un messaggio trasmesso attraverso una storia raggiunge la mente
in maniera diretta, vi rimane impresso a lungo e potrebbe facilmente
risultare più convincente.
Tanto più convincente quando si parla di cibo, che da sempre è un mezzo
incredibilmente potente per riunire le persone, avviare una conversazione
e stimolare idee.
Uno storytelling efficace permette al brand di costruire connessioni
importanti e significative con il proprio pubblico, migliorando la fiducia e
stimolando la fedeltà dei clienti.
A tal fine, è consigliabile evitare di focalizzarsi solo sul prodotto, ma
diversificare la comunicazione mostrando a tutto tondo come funziona il
ristorante: menù, ricette, staff, ambienti del ristorante, clienti, il dietro le
quinte, per fare alcuni esempi.
Utilizzare lo Storytelling per costruire la brand image è diventata una
necessita imprescindibile, di cui nessuno può fare a meno e lo è ancora di
più nel settore del Food.
Instaurare rapporti duraturi con la clientela è possibile unicamente
attraverso strategie ben ponderate e articolate.

Il piano editoriale per gestire la presenza online
Come scongiurare il rischio di una brand image debole o incoerente?
Esistono diversi metodi ma il più efficace è indubbiamente il piano
editoriale, una tabella in cui vengono riportate le date di pubblicazione, i
canali da utilizzare, gli argomenti di cui parlare, il copy da utilizzare
e infine i responsabili della produzione dei contenuti, con il relativo termine
di consegna del materiale.
Questa pianificazione consente di evitare dimenticanze, di pubblicare
post in maniera affrettata, di mantenere uno stesso stile comunicativo per
costruire un’immagine solida.
Una volta stabilita la tabella di marcia, sarà poi possibile a consuntivo
ricavare dati sulle principali metriche (engagement, conversioni, follower
e via dicendo) e applicare azioni correttive in caso di scarsi risultati
da parte degli utenti, agendo sulle immagini, sul testo, sui canali
o sul target.
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Le tre azioni che valgono oro da fare quotidianamente
1)

Postare
Facebook e Instagram sono due piattaforme imprescindibili su cui
promuoversi oggigiorno nel settore Food. Nulla toglie di poter
utilizzare altri social network, seguendo però sempre la
logica del “poco ma bene”. Infatti, per un utente social non c’è
niente di peggio di atterrare su pagine non aggiornate. Inutile
voler aprire tanti canali se poi non è possibile percorrerli e
monitorarli nel quotidiano.
Per quanto riguarda Facebook, la frequenza ottimale di
pubblicazione è di 1 post al giorno se consideriamo la settimana
lavorativa lunedì-venerdì, oppure 4/5 post a settimana.
Su Instagram invece la vita media del post è più breve, per cui è
consigliabile postare circa 2 aggiornamenti al giorno.

2)

Ascoltare
“I mercati sono conversazioni”, spiega in modo sintetico ed
efficace il Cluetrain manifesto, una delle pietre miliari della
comunicazione online. E se i mercati sono conversazioni, spetta
a noi saper ascoltare. L’analisi di Social Media Listening è quell’attività che ha l’obiettivo di sondare tutte le conversazioni online
avvenute in uno specifico arco di tempo su determinati canali di
comunicazione.
Utilizzare questo strumento è utile per ottenere insight in grado
di ottimizzare le campagne e identificare nuovi modi per
raggiungere ed attirare nuovi consumatori.
Per essere davvero utili, tutte le parole chiave o frasi specifiche
raccolte dal social media listening, devono essere filtrate e
analizzate pensando in termini di customer engagement,
influencer marketing e opportunità per il brand. Il social media
listening, oggi, è riconosciuto anche come elemento fondamentale nei processi di customer service: i consumatori sempre più
spesso fanno riferimento ai social network per richieste di assistenza. Ad oggi è molto più probabile ricevere domande,
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opinioni e reclami sui social piuttosto che al telefono.
3)

Rispondere
La comunicazione bilaterale tra clienti e brand ci impone sì di
ascoltare, ma anche di rispondere. Occorre rispondere sempre ad
ogni richiesta di informazioni (se possibile in tempi brevi) e ogni
commento postato nei siti di recensioni o sui profili social, nell’ottica
di una costante customer care.
Attenzione: gestire le recensioni non significa rispondere, come
spesso accade, con proposte di sconti e regali. Ciò al contrario
genera la convinzione che anche lamentele non giustificate portino
ad un guadagno per il cliente e quindi ci si potrebbe trovare nella
condizione di essere “ricattabili”.
Quando si affronta una critica negativa, la risposta deve essere
costruttiva. Dovrebbe includere giustificazioni per l’accaduto solo
se effettivamente esistono e stimolare un dialogo con il cliente.
È ormai noto che ai commenti positivi quasi mai viene fornita
risposta. La stessa attenzione va riservata a tutti, evitando di
concentrarsi solo sui clienti che si lamentano. Infine, i feedback dei
clienti devono essere incoraggiati. Possedere un buon numero
di recensioni aiuta in termini di immagine, ma anche di conversioni.
È sufficiente invitare i clienti, una volta terminato il pasto, a scrivere
una recensione sul mezzo che preferiscono oppure inviare loro,
dopo qualche giorno dalla visita, una mail con il link preciso ai siti di
recensione dove è presente la struttura.
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GPSTUDIOS: chi siamo e cosa facciamo
GpStudios è una società che da oltre 18 anni si occupa di progettazione
ed erogazione di servizi di Consulenza e Formazione nel Turismo e nella
Ristorazione.
Supportiamo gli imprenditori del mondo del turismo e della ristorazione nel
marketing strategico applicato a vari settori business e li accompagniamo in
un processo verso il riposizionamento marketing dell’azienda aumentandone
la redditività.
Il nostro obiettivo è lavorare al fianco dei nostri clienti per portarli al successo,
attraverso le nostre conoscenze di marketing alberghiero e food & beverage.
Il team è composto unicamente da professionisti con esperienza sul campo.
Cosa facciamo?
Vendiamo soluzioni concrete ed efficaci nel campo del marketing strategico e
operativo, in pratica facciamo funzionare le aziende quando hanno criticità, le
apriamo o le riposizioniamo sul mercato sia in campo strategico che in campo
operativo.
Come lo facciamo?
Lo facciamo con i fatti, con un metodo preciso e certificato ISO 9001 e ISO
21001.
Scegliamo con cura ogni dettaglio, seguiamo passo per passo ogni progetto e
ogni cliente anche il più piccolo. Il valore aggiunto che riusciamo a creare con il
nostro lavoro è un vantaggio competitivo per i nostri clienti, tangibile su tutti i
progetti che sviluppiamo. Questa è la nostra mission.
Perché noi?
Averci come partner consulenti significa avviare un processo aziendale di
successo garantito da risultati concreti. I numeri sono fatti, il resto opinioni. Il
nostro lavoro si basa sui fatti: il mercato e i clienti ce lo riconoscono.
La formazione
La formazione con GpStudios è un’esperienza unica e di alto contenuto
professionale che arricchisce e fornisce utili strumenti e conoscenze a chi vi
partecipa, grazie ad una costante interazione tra docente e partecipante.
Inoltre, l’utilizzo di casi concreti e verificabili ai quali ispirarsi, apportano
al partecipante un reale vantaggio competitivo da poter applicare
immediatamente sulla propria realtà.
Testa GpStudios con un corso one day
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Come ripensare la ristorazione
per soddisfare le nuove esigenze dell’ospite
I nostri servizi:

Servizi in area Analisi
Piani di fattibilità
Analisi dei costi e dei ricavi
Analisi di mercato e della concorrenza
Identificazione dei target
Servizi in area Strategica
Ideazione e costruzione del format
Ideazione dei layout operativi
Piani di Marketing
Servizi in area Operativa
Costruzione dell’offerta
Ingegneria del Menù
Revenue Management
Piano di azioni di commercializzazione
Web e Social Media Marketing

Giacomo Pini

Servizi in area Risorse Umane
Recruiting e selezione
Formazione
Organizzazione aziendale
Supervisione e monitoraggio

a cura di

GPSTUDIOS SRL
Via del Cavone 7, 47121 Forlì
Sito web: www.gpstudios.it
Rivista online: www.sharingtourism.it
E-mail: info@gpstudios.it
Tel: +39 0543 84099
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una tutela a 360° che comprende rappresentanza istituzionale,
relazioni sindacali, consulenza, informazione, opportunità di business,
studi e ricerche, sicurezza sul lavoro, assistenza sanitaria,
previdenza complementare ... e tanto altro.

www.hotelmag.it

www.confturismo.it

www.turismoditalia.it

www.10q.it

www.siaguest.it

www.federalberghi.it

www.conventionbureau.com

www.cfmt.it

www.federalberghi.it

www.fondir.it

www.fondomarionegri.it

www.fondomariopastore.it

www.fondoforte.it

www.fondofast.it

www.siae.it

www.zurich.it

www.daikin.it

www.nuovoimaie.it

www.grohe.it

www.reshbd.com

www.unicredit.it

www.verticalbooking.com

www.confcommercio.it

www.italyhotels.it

www.icctalia.org

www.hotrec.org

www.hotelstars.eu

www.consorzioconoe.it

www.fondofonte.it

www.fasdac.it

www.quas.it

www.adapt.it

www.unibocconi.it/met

www.scfitalia.it

www.unogas.it

www.unilever.it

www.hoistgroup.com

www.assobiomedica.it

www.mcwatt.it

www.fulcri.it

www.tinaba.it

www.alipay.it

Vuoi saperne di più
sul sistema Federalberghi?
e regionali degli albergatori aderenti a Federalberghi.
I recapiti sono disponibili sul sito www.federalberghi.it

www.mediahotelradio.com

Federalberghi da oltre cento anni è l’organizzazione nazionale maggiormente
rappresentativa delle imprese turistico ricettive italiane.
La federazione rappresenta le esigenze e le proposte delle imprese nei confronti delle
istituzioni e delle organizzazioni politiche, economiche e sindacali.
Aderiscono a Federalberghi 130 associazioni territoriali, raggruppate in 18 unioni
regionali, e 7 Sindacati Nazionali (Federalberghi Extra, Federalberghi Isole Minori,
Federalberghi Terme, Unione Nazionale Italiana Catene Alberghiere, Sindacato Grandi
Alberghi, Sindacato Villaggi Turistici, Unihotel Franchising).
Faiat service srl è il braccio operativo di Federalberghi.
Il Presidente è Bernabò Bocca.
Il Direttore Generale è Alessandro Massimo Nucara.
Federalberghi aderisce dal 1950 a Confcommercio ove, insieme alle principali
federazioni di categoria che operano nel Turismo, ha dato vita a Confturismo,
l’organizzazione di rappresentanza imprenditoriale di settore.
Federalberghi è socio fondatore di Hotrec,
la Confederazione Europea degli imprenditori del settore alberghiero
e della ristorazione.

