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Un ponte tra prodotto e marketing: ecco il
ruolo del nuovo hospitality manager ticinese

Turismo: obiettivo ospitalità
La nuova figura che consiglia
gli albergatori sulle possibilità
di miglioramento strutturale e
di promozione turistica
nei primi mesi di attività è già
stata molto richiesta. In
particolar modo nel Locarnese.
Red

Lidea di creare la figura dell'hospitality
manager è nata quando Ticino Turismo,
che primariamente si occupa di marke-
ting, ha constatato che una parte delle
strutture alberghiere ticinesi non pote-
vano essere promosse con successo per-
ché non il linea con i canoni del mercato
contemporaneo. Ha quindi pensato di
creare una figura in grado di consigliare
queste realtà al fine di renderle attrattive
e competitive sia intervenendo a livello
strutturale (indicando agli albergatori
anche le varie possibilità di finanzia-
mento cantonale), sia consigliandole su
come promuovere le loro strutture tra-
mite i nuovi canali comunicativi. Così è
nato il lavoro che da inizio anno svolge il
trentatreenne Emanuele Patelli. Un la-
voro unico in Svizzera (il Ticino è il pri-
mo cantone a dotarsi di una simile figu-
ra) i cui frutti verranno valutati entro
uno o due anni.
Questo nuovo servizio nei primi mesi di

attività ha riscontrato un grande interes-
se da parte delle strutture alberghiere,
anche locarnesi, che hanno iniziato a
chiederne l'intervento in gran numero.
"La professione dell'albergatore negli ul-
timi decenni è mutata in modo notevole.
Oggi chi gestisce una struttura turistica
deve avere grandi competenze sia nel-
l'accoglienza e nel servizio, sia nella ca-
pacità di promuoversi districandosi nel-
la moltitudine di canali che oggi il mer-
cato turistico impone (tour operator,
web, piattaforme turistiche...)" dice a la
Regione' Elia Frapolli, direttore del-
l'Agenzia per il turismo ticinese. Molte re-
altà turistiche cantonali, anche nel Lo-
carnese, sono ancorate a una visione non
più attuale del mercato. Una visione che
ha fatto il successo del turismo ticinese
in particolar modo negli anni Ottanta,
ma che oggi è totalmente superata

`Cambiare non significa
stravolgere la tipicità
e l'autenticità dei luoghi'

Ecco allora che l'hospitality manager, il
quale interviene solo su espressa volontà
dell'albergatore (non è in alcun modo
imposto alle strutture alberghiere), è un
valido aiuto atto a garantire questa evo-
luzione. "Cambiare non significa stra-
volgere la tipicità e l'autenticità dei luo-

ghi: è fondamentale che le strutture al-
berghiere della regione siano al passo
con i tempi ma allo stesso tempo è bene
che restino ancorate alle tradizioni del
nostro territorio facendo perno sulla
nostra italianità elvetica". La strategia
del nuovo hospitality manager si basa
su quattro pilastri. "Innanzitutto quan-
do incontro un imprenditore del settore
alberghiero passo molto tempo ad
ascoltarlo e a capirne i problemi e le ne-
cessità. In seguito elaboro una strategia
personalizzata che tenga conto delle di-
verse esigenze e la condivido con l'al-
bergatore. Al termine di questo proces-
so, se l'interlocutore è d'accordo, si pas-
sa alla fase di implementazione". Il lavo-
ro di Patelli nel Locarnese è poi spesso
approfondito dai servizi dell'azienda
Swiss hospitality solutions, che compie
analisi più dettagliate sulle strutture
della destinazione Lago Maggiore e Val-
li. Con l'obiettivo di rafforzare il peso tu-
ristico del Cantone, tra i compiti e le
azioni dell'hospitality manager c'è an-
che la formazione. La volontà è quella di
contribuire alla sensibilizzazione della
popolazione del territorio cantonale
sull'importanza dell'accoglienza facen-
do perno sull'ospitalità. Parola che Pa-
telli definisce deciso e conciso con una
sola frase: "Ospitalità è far stare bene
l'ospite':
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Scopo: farli star bene
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