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Non ha tradito le attese l’appuntamen-
to con Hotel Clean, l’incontro di appro-
fondimento sui temi dell’igiene alber-
ghiera a 360° organizzato da Teamwork 
e svoltosi a Bologna, nella bella cornice 
di Fico Eataly World, per l’intero po-
meriggio di mercoledì 29 maggio. Ol-
tre 150 i partecipanti tra strutture alber-
ghiere e aziende di servizi, con GSA 
media partner dell’iniziativa.

Quando la reputazione conta…
Un effetto che, negli ultimi anni, è ulte-
riormente amplificato dal tam tam della 
rete, che in pochi secondi e una manciata 
di clic può incrinare, se non distruggere, 
una reputazione costruita negli anni. In-
somma, chi considera la pulizia e la sicu-
rezza fondamentali per il comfort degli 
ospiti, ha a cuore il benessere dei clien-
ti e vuole capire cosa significa un alber-
go davvero pulito, migliorando la pro-
pria brand reputation, deve rivolgersi a 
professionisti che nel settore dell’igiene 
operano da anni ad alto livello. 

Professionisti del cleaning
A proposito di professionisti, le due 
sessioni di workshop, prolungatesi fino 
all’ora dell’aperitivo, hanno visto sfila-
re ai microfoni aziende molto note nel 
settore del cleaning come Perpulire, e 
aziende come Ecolab e Allegrini. Dal-
la costruzione di un “brand olfattivo”, 
un campo di ricerca sempre più indaga-
to negli ultimi anni, è partito Vincenzo 
Magni di Allegrini, azienda di Grassob-
bio fondata nel 1945 e da allora sempre 
attivissima nel settore della detergenza 
professionale in svariati campi di utiliz-
zo. “L’importanza dell’odore in albergo 
è elevatissima –ha detto Magni.- L’odo-
re, molto più che gli altri sensi, ci tra-
smette una percezione che dura nel tem-
po. Lo conferma, fra l’altro, un’indagine 
dello ScentMarketing Institute”. 

Gli odori penetrano 
nell’inconscio
“Gli odori ci influenzano inconsciamen-
te e rimangono a lungo nella memoria 
olfattiva, anche dopo un anno. Le fra-
granze conferiscono identità ad ogni 
ambiente, diventando un vero e proprio 

Alberghi puliti, confortevoli e sicuri? 
Come fare ce lo spiega Teamwork

di Giuseppe Fusto

Grande seguito per l’appuntamen-
to con Hotel Clean, organizzato a 
Bologna, il 29 maggio, dalla no-
ta società di consulenza del settore 
dell’hospitality. Particolarmente in-
teressanti gli interventi dei profes-
sionisti del cleaning, nella secon-
da parte del pomeriggio: Allegrini, 
Ecolab e PerPulire hanno detto la 
loro con indicazioni e suggerimen-
ti molto utili. GSA Media partner 
dell’evento.

Si esternalizza sempre più
La premessa è ben nota a chi un po’ ne 
mastica: sono sempre di più i proprie-
tari e i gestori, non solamente di gran-
di catene, ma anche, ormai, di realtà 
meno strutturate a conduzione fami-
liare, che scelgono di esternalizzare, 
per intero o almeno in parte, le attivi-
tà di cleaning e i servizi ad essa con-
nessi. Da qui l’interesse, e dell’impor-
tanza commerciale e strategica, di un 
evento come “Hotel Clean”, un wor-
kshop davvero unico nel suo genere, 
perché ha come focus unico l’igiene, il 
comfort e la sicurezza in hotel. 

Igiene e fidelizzazione, 
il binomio si stringe
“Sull’importanza dell’igiene in alber-
go abbiamo già detto tantissimo–spie-
ga Mauro Santinato, che ha fatto gli 
onori di casa-. Si sa bene che si trat-
ta di uno dei principali fattori presi 
in considerazione dagli ospiti per va-
lutare la qualità del proprio soggior-
no, e di un elemento decisivo di fide-
lizzazione. Chi non lo capisce, e chi 
non si adegua, è destinato a vivere 
momenti difficili. Il messaggio è an-
che per le imprese, che devono esse-
re pronte a cogliere questa importan-
te opportunità. Ma c’è di più: secon-
do uno studio condotto da TrustYou 
e dall’Università della Pennsylvania, 
la pulizia e il comfort dell’hotel so-
no i fattori più importanti nella scel-
ta di un albergo, e sinceramente non 
facciamo fatica a crederci. La pulizia, 
intesa nella sua accezione più ampia 
di igiene, sicurezza, manutenzione e 
prevenzione dei rischi, è uno standard 
atteso e preteso in tutti gli alberghi, 
di tutte le categorie”. 

alessia.iodice
Area Highlight

alessia.iodice
Area Highlight

alessia.iodice
Area Highlight

alessia.iodice
Area Highlight

alessia.iodice
Area Highlight



47

GIUGNO
2019

  HOTEL CLEAN  SCENARI

“marchio” e un vero e proprio com-
plemento d’arredo, definendo aspetto 
e percezione della struttura. Capita pur-
troppo che l’esperienza in albergo, an-
che in hotel in cui l’aspetto appare mol-
to gradevole, finisca per essere compro-
messa da cattivi odori dovuti a svariati 
fattori: muffa, scarico, fumo, ambienti 
chiusi, mancanza di areazione, ambien-
ti molto frequentati, presenza di odori 
pungenti come cloro, zolfo e così via 
(questo soprattutto nelle spa e nelle aree 
benessere). E il web, in questo senso, 
è impietoso”. 

La “carta d’identità olfattiva”
“Anche perché l’odore innesca emozio-
ni e ricordi per proiettarci e relazionarci 
con il mondo esterno: il sistema olfatti-
vo è direttamente collegato con l’ippo-
campo, la struttura generale che gesti-
sce la memoria, e con le funzioni cele-
brali che governano le emozioni. Ecco 
perché alcuni profumi ci attirano e altri 
ci respingono influendo su comporta-
mento e ricordi. Il profumo è … evoca-
tivo e instaura un feeling duraturo con 
il cliente, crea memoria e rende vividi 
i ricordi olfattivi, costruisce… identità 
e carattere, lega spazi, design, atmosfe-
re per un’ esperienza multisensioriale. 
La nostra azienda, proprio per struttu-
rare un percorso esperienziale basato 
sulle sensazioni olfattive, ha lanciato 
la nuova elegante linea Emozioni Ita-
liane, con fragranze per ambienti ispi-
rate alle più iconiche città della Peniso-
la. Una linea perfetta per le applicazioni 
alberghiere che vogliano distinguersi e 
costruirsi una vera e propria carta d’i-
dentità olfattiva”. 

Contro lo sporco serve 
un “sistema”
Dai cattivi odori allo sporco, e di con-
seguenza dalle fragranze al pulito, il 
passo è breve. Pierino Florida e Al-
berto Benitez di Ecolab si sono chie-
sti “quanto potrebbe costare a un alber-
go, in termini di potenziali clienti, una 
recensione online negativa”. E si sono 
dati una potenziale risposta (cosa che, 

re i problemi, ti riorien-
ta se è il caso e ti illustra 
le soluzioni più effica-
ci e idonee. Per questo 
non è mancata la testi-
monianza di un distri-
butore di alto profilo, 
nel caso specifico Luca 
Cossu di PerPulire, che 
ha invitato a “Invertire la 
marcia”. D’accordo, ma 
in che senso? “Ad esem-
pio nel senso di pensare 
a servizi concepiti dallo 
studio delle esigenze del 
cliente e non da proposte 
standardizzate di prodot-
ti.” Chiarissimo. Che poi 
è la politica di PerPulire, 
azienda torinese che si è 
specializzata nell’offrire 

soluzioni sartoriali ai clienti. “Il merca-
to sta cambiando –ha detto Cossu- e gli 
alberghi non possono più accontentarsi 
di soluzioni standardizzate. Sistemi su 
misura, flessibilità, formazione opera-
tiva, cultura degli ambienti da vivere, 
fidelizzazione e feedback, eco-furbizia 
e sostenibilità economica. Sono queste 
le parole chiave per intercettare le re-
ali esigenze degli albergatori e dei lo-
ro clienti”.  Visto il successo di questa 
prima tappa a Bologna, i cui feedback 
del pubblico sono stati molto positivi 
sia per i contenuti degli interventi che 
per la qualità delle aziende presenti, l’i-
niziativa prosegue a Milano in novem-
bre e a Roma in dicembre.

a dirla tutta, non si era mai sentita): in-
somma, si parla di una trentina di ospi-
ti. E ancora: che incremento può appor-
tare in termini di entrate un aumento 
anche minimo della valutazione media 
online? Risposta, il 9%. La prossima è 
facile: quale percentuale di clienti evi-
ta gli hotel definiti come “sporchi”? Il 
90%, 9 su 10. In sostanza, chi ha orec-
chie per intendere intenda: “La crescen-
te pressione da parte della concorren-
za e le maggiori aspettative di qualità e 
servizio rendono più complesso il mi-
glioramento della sod-
disfazione del cliente 
da parte degli addetti 
all’housekeeping”. 

Le sfide 
dell’housekeeping
Ed ecco le principa-
li sfide dell’housekee-
ping: garantire costan-
temente i più elevati li-
velli di pulizia; tempi-
stiche “ambiziose”, che 
richiedono l’ottimizza-
zione delle procedure e 
dei prodotti di pulizie; 
assunzione, addestra-
mento e fidelizzazione 
dei dipendenti migliori 
(tenendo conto che nel-
le attività di housekee-
ping il personale impat-
ta per il 91%). In questo senso può rive-
larsi interessante il programma di hou-
sekeeping a 5 stelle messo a punto da 
Ecolab, in grado di offrire risultati co-
stanti e di livello superiore, per sem-
plificare il lavoro del personale addetto 
alle pulizie e migliorarne l’efficienza, 
e offrire agli ospiti un ambiente pulito, 
sicuro e accogliente.

Il ruolo di un buon dealer per… 
“Invertire la marcia”
In tutto questo, ribadiamo una volta di 
più, è importantissimo poter contare su 
un buon dealer: non uno che si limita a 
proporre e vendere prodotti, ma un pro-
fessionista che ti affianca, ti fa vede-
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