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Abstract 
La gestione delle risorse umane negli ultimi decenni ha subito grossi mutamenti.  

Oggi, infatti, le risorse umane non sono più da considerare come un costo da diminuire, ma 

rappresentano una parte fondamentale per ogni organizzazione. 

Purtroppo ancora non tutte le aziende dedicano la giusta attenzione a questo importante 

settore, ma chi è riuscito a capirne l’enorme potenziale ne ha ricavato grande profitto. Un 

esempio concreto è Niccolò Branca, Presidente e Amministratore delegato della Holding del 

Gruppo Branca International S.p.A, il quale ha infatti dimostrato che è possibile andare oltre 

alla semplice gestione delle risorse umane, arrivando ad attuare un processo di 

umanizzazione delle risorse dove la gestione antepone la “persona” al “professionista”. 

Anche sul nostro territorio è presente una realtà aziendale che ha voluto intraprendere 

questo percorso di rinnovo, ovvero l’Hotel Splendide Royal di Lugano. 

L’analisi di questo caso ha permesso di capire come sia possibile attuare concretamente il 

processo di umanizzazione delle risorse. 

Lo studio è stato condotto tramite una ricerca documentale e un formulario sottoposto ai 

dipendenti della struttura alberghiera. 
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1. Introduzione 
Il ruolo delle risorse umane all’interno di un’azienda è di importanza fondamentale per il 

funzionamento della stessa. A confermarlo ci sono numerose ricerche e libri come ad 

esempio la ricerca condotta dall’Università degli studi di Milano Bicocca e dall’ Associazione 

Italiana per la Direzione del Personale (AIDP)  “La gestione delle risorse umane”. 

Non sempre però questo importante settore è considerato nel giusto modo. Tuttavia, è noto 

che quando si riesce a mettere il proprio personale in condizione di poter esprimere tutto il 

proprio potenziale, risulta molto vantaggioso per entrambi le parti, contrariamente a quanto 

accade se i dipendenti risultano essere poco soddisfatti dalla realtà lavorativa. 

Negli ultimi anni stiamo assistendo a un’evoluzione del settore delle risorse umane, che sta 

assumendo un carattere sempre più importante e rilevante anche da un punto di vista 

strategico. 

Infatti, se le persone vengono coinvolte in modo corretto nel progetto aziendale, esse 

possono contribuire sia al miglioramento dei risultati aziendali, sia ad una buona gestione 

delle crisi. 

Vista l’acquisita importanza strategica delle risorse umane è raccomandabile dedicare una 

cura e un’attenzione particolare a questa parte fondamentale dell’azienda. 

Per migliorare ancora di più il grado di soddisfazione dei propri collaboratori, da qualche 

anno si sta profilando una nuova tipologia di gestione mirata all’umanizzazione: si punta 

infatti a gestire persone e non risorse. Per fare in modo che ciò risulti possibile bisogna 

anteporre la “persona” al “professionista”. 

Un esempio molto concreto e interessante da cui è possibile trarre spunto è quello della 

“Fratelli Branca Distillerie”, azienda di Niccolò Branca1 operante nella produzione e 

distribuzione di bevande alcoliche. Questa azienda, infatti, tramite un’attenta gestione delle 

risorse umane, basata sull’umanizzazione delle risorse, è riuscita ad ottenere buoni risultati e 

a superare numerose crisi. 

“Per riuscire a far fronte alle problematiche alle quali oggigiorno siamo sempre più sottoposti, 

credo sia sempre più importante portare all’interno delle aziende una visione capace di unire 

mondi diversi, e solo apparentemente lontani, quali sono quello del lavoro e quello della 

spiritualità. Questo è ciò che ho cercato di fare con la Fratelli Branca Distillerie S.r.l dal 1999. 

(Branca, 2013) 

Infatti, l’azienda diretta da Branca è riuscita a superare le recenti crisi economiche senza 

ricorrere a nessun licenziamento o ridimensionamento. Non solo è uscita da questa fase di 

incertezza più forte di prima ma ha dimostrato come sia possibile gestire la propria azienda 

nel rispetto delle persone, dell’ambiente e generando un ritorno finanziario. 

                                            
1 Niccolò Branca è presidente e amministratore delegato della holding del Gruppo Branca 
International S.p.A dal 1999. Tramite la meditazione riesce a integrare delle pratiche umanistiche 
all’interno di una leadership imprenditoriale. Ha ottenuto negli anni numerosi riconoscimenti  
imprenditoriali. (Branca, 2013) 
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2. Obiettivi e metodologia 
L’obiettivo principale della ricerca è quello di stabilire in che modo è possibile implementare il 

processo di umanizzazione delle risorse.  

Per comprende in che modo sia possibile l’applicazione di tale processo è necessario 

analizzare una realtà aziendale. Un’azienda sul nostro territorio che ha già dimostrato 

particolare sensibilità verso l’umanizzazione delle risorse è l’Hotel Splendide Royal, il quale 

sarà l’oggetto del caso di studio.  

È quindi necessario contestualizzare la realtà in cui opera una simile struttura alberghiera, 

nello specifico il settore del turismo di lusso, le cui peculiarità incidono sulla gestione delle 

risorse umane.  

Di conseguenza è importante comprendere quali siano i bisogni e le necessità del suo 

bacino di utenza, ovvero quali desideri vogliano appagare i clienti che soggiornano presso 

una struttura di alto standing.  

Per attivare il processo di umanizzazione delle risorse in questo contesto, è necessario 

definirne gli aspetti principali ed identificare quali pratiche permettano di incrementare la 

soddisfazione del personale, in maniera da poterle correttamente implementare. 

Per definire tale processo sarà analizzato in che modo l’Hotel Splendide Royal ha intrapreso 

il viaggio verso l’umanizzazione delle risorse e verranno suggerite delle attività per 

implementare tale processo nei vari reparti e portare all’umanizzazione dell’azienda. 

 

Il lavoro è suddiviso in due parti: la prima, prevalentemente qualitativa, consiste nella 

contestualizzazione teorica dell’importanza delle risorse umane, ovvero al concetto di 

umanizzazione delle risorse con un focus particolare sul settore del turismo. Verranno inoltre 

definiti dei concetti fondamentali del settore alberghiero, come ad esempio l’esperienza a cui 

aspira la clientela target. 

La seconda parte, prevalentemente pratica, si riferisce invece a una proposta operativa, in 

cui viene presentato il caso di studio dell’Hotel Splendide Royal. 

Il case study è da un lato esplorativo e dall’altro descrittivo. Infatti, ha lo scopo di dimostrare 

come sia possibile implementare i concetti spiegati nella prima parte teorica all’interno di una 

realtà aziendale. 

 

L’inizio del lavoro è stato caratterizzato da un’attenta raccolta delle fonti informative 

necessarie all’approfondimento del tema e alla sua relativa gestione.  

È stato infatti necessario raccogliere dati per comprendere quale sia la situazione attuale e 

come era nei decenni antecedenti. 

Al fine di ottenere la documentazione necessaria per definire in modo appropriato la base 

teorica, sono stati consultati manuali specifici, libri, testimonianze, case study esistenti e altro 

materiale rilevante per la ricerca.  
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Per quanto riguarda la contestualizzazione del settore del turismo, le informazioni sono state 

prevalentemente raccolte visionando le registrazioni della conferenza annuale della Leading 

Hotels of the World  tenutasi a Losanna nel 2015. 

Grazie a questi filmati è stato possibile avere accesso alle più recenti e puntuali informazioni 

che sono state presentate all’evento da alcuni tra i massimi esperti del settore. 

A questa prima parte di raccolta delle informazione ne è seguita una seconda in cui, tramite 

degli incontri settimanali con il Management dell’Hotel Splendide Royal, sono state raccolte  

le informazioni necessarie per poter definire più nello specifico le caratteristiche di questo 

albergo. 

Oltre ai dati tecnici è stato importante comprendere quale sia la vera cultura aziendale che 

ha permesso di attuare il processo di umanizzazione delle risorse. 

Si è proceduto ad analizzare la soddisfazione attuale del personale dell’Hotel Splendide 

Royal tramite degli indicatori quali turn-over, fluttuazione del personale, giorni di malattia, 

giornate di formazione e di perfezionamento.  

 

In seguito è stato creato un formulario che è stato sottoposto ai dipendenti dell’Hotel, il quale 

aveva come scopo quello di comprendere in che modo essi si approcciano all’umanizzazione 

e come la percepiscono. 

Le domande del formulario sono state definite tramite dei colloqui con il Management 

dell’Hotel Splendide Royal e in seguito sottoposte ai dipendenti tramite un formulario online. 

  

Sono state infatti sottoposte diverse domande specifiche al fine di ottenere le informazioni 

utili a portare un valore aggiunto alla ricerca, sia sull’attuale soddisfazione che sulle 

aspettative del futuro di questo processo.  

In seguito i risultati sono stati classificati al fine di facilitarne la successiva analisi. Si è inoltre 

provveduto a comparare i livelli di soddisfazione dei dipendenti dell’Hotel Splendide Royal 

con la media Svizzera utilizzando come strumento un test statistico; nello specifico il test t di 

Student. 

I dati raccolti sono stati in seguito incorporati agli altri precedentemente raccolti al fine di 

ottenere una base informativa sufficientemente ampia e dettagliata. 

 

2.1 Motivazioni personali 
Tramite la lettura del volume “Per fare un manager ci vuole un fiore” di Niccolò Branca mi 

sono particolarmente appassionata a questo tema, a questa visione, a questa voglia di 

creare energia per i propri dipendenti per fare in modo che l’azienda diventi “come un nucleo 

che crea benessere per tutti”. 

Ho voluto quindi approfondire l’importanza che ricoprono le persone all’interno dell’azienda 

per capire come sia possibile massimizzare il loro potenziale.  
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Niccolò Branca ha fornito un esempio molto concreto che mi ha permesso di sviluppare un 

pensiero non solamente teorico, ma concreto e attuale. È interessante capire, perciò, quanto 

è successo nell’azienda del Fernet Branca: Niccolò Branca spiega il processo di 

umanizzazione delle risorse che ha messo in atto per fare in modo di sopravvivere alle crisi e 

portare la propria azienda al successo. È riuscito infatti  ad attuare un cambiamento radicale 

del modo di vivere l’azienda, rinnovando il modo di pensare e di agire dei collaboratori. 

“Nell’azienda Branca c’è un’energia che fa muovere le persone all’unisono, le fa guardare 

nella stessa direzione. Ciò risulta possibile perché le persone lavorano con entusiasmo e 

passione, parlano dell’azienda come se appartenesse a loro.” (Branca, 2013)  

Branca è riuscito a coinvolgere il proprio personale in modo che condividesse con lui gli 

stessi valori, la stessa missione, e che si sentisse parte integrante di un progetto più grande 

della singola persona. 

Ho deciso così di approfondire i miei studi su una struttura che sul nostro territorio sta 

mettendo in atto tale processo e cioè l’Hotel Splendide Royal di Lugano. 
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3. Contestualizzazione del tema 
3.1 L’importanza delle risorse umane 
Le informazioni e i concetti presentati in questo capitolo sono stati liberamente tratti dal libro 

“Un futuro per la Funzione Risorse Umane: verso una nuova leadership professionale” di 

Vittorio Tesio e Salvatore Garbellano. 

 

Questo capitolo ha come obiettivo quello di comprendere come una buona gestione delle 

risorse umane può avere un impatto positivo sull’azienda e comprendere l’evoluzione della 

gestione stessa nel corso degli anni.    

 

Gli ultimi decenni sono stati caratterizzati da diversi cambiamenti e ristrutturazioni che hanno 

mutato il modo di fare impresa e di conseguenza la gestione sia delle organizzazioni che 

delle persone. 

I modelli di business e di gestione aziendale adottati negli anni precedenti si sono rilevati 

poco ottimali, poiché non assicuravano né una solida crescita né tantomeno un’equa 

distribuzione della ricchezza. Essi hanno portato a gravi ricadute non solamente sul piano 

economico, ma anche sul piano sociale. 

Negli ultimi anni si sono susseguite crisi finanziarie e crisi dell’economia reale, che hanno 

innescato una serie di cambiamenti anche a livello manageriale, rimettendo in discussione  

lo stile dirigenziale, il modo in cui bisognerebbe fare azienda e la logica che presiede i 

principali processi decisionali. 

Ciò comprende anche l’intera logica con cui vengono gestite le persone e le relative 

metodologie e strumenti. (Stern, 2009) 

  

Per aumentare le possibilità di crescita di un’azienda, e in alcuni casi per garantirne la 

sopravvivenza, oggi è necessario ripensare il modello di business, rivolgendo maggior 

attenzione al ruolo che può giocare la valorizzazione della singola persona nell’attuale 

contesto lavorativo e culturale. 

Con la diffusione delle reti sociali professionali, prima tra tutte Linkedin, i professionisti con i 

migliori profili risultano essere ancora più agevolati nel trovare una collocazione sul mercato 

del lavoro, pertanto la considerazione che l’azienda ha di loro può essere decisiva nella 

scelta del posto di lavoro. In questo modo un’azienda che valorizza i propri dipendenti risulta 

più attraente rispetto a un’ azienda con simili caratteristiche dove però non è in atto un 

progetto di umanizzazione delle risorse. Una realtà aziendale dove tale processo è in atto, 

quindi, ha più probabilità di avvantaggiarsi del contributo di collaboratori altamente qualificati, 

massimizzando la propria competitività. 

A conferma dell’importanza che ricopre la percezione dell’azienda nell’attuale contesto socio-

culturale, è possibile notare che le aziende riconoscono sempre più frequentemente la 

necessità di accompagnare la propria crescita economica e finanziaria, con la realizzazione 
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di attività di carattere sociale, come ad esempio interventi attuati per la protezione 

dell’ambiente e a sostegno delle comunità. (Lachmann, Larose, & Penicaud, 2010)  

Per riuscire a posizionarsi efficacemente sul mercato è quindi fondamentale che in ogni 

organizzazione ci sia coinvolgimento e fiducia nelle persone,  così come è importante che 

l’azienda investa nel proprio sviluppo futuro. 

Inoltre, a questo deve aggiungersi una cultura manageriale che, considerando nel giusto 

modo le risorse umane, abbia un’ottica di continua innovazione, in maniera da migliorare il 

rapporto con i propri clienti e individuare nuove soluzione in tutti i campi.  

 

“Le persone fanno la differenza in termini di competitività e risultati aziendali quando sono 

guidate e gestite da un team di vertice che di esse si prende cura, ne coltiva lo sviluppo e la 

valorizzazione.” (Tesio & Garbellano, 2010) 

Da questa citazione si evince sia l’importanza e la centralità delle risorse umane in 

qualunque settore, sia il fatto che esse debbano essere gestite in maniera ottimale, non 

unicamente a livello professionale ma anche a livello personale. 

Presentata l’importanza che le persone ricoprono in azienda, è necessario comprendere in 

che modo è possibile dare la giusta centralità ad esse. 

Con il concetto di “dare centralità alle risorse umane, o meglio alle persone” si intende che è 

necessario, innanzitutto, essere in grado di rispondere alle loro attese in termini di sviluppo e 

crescita professionale. È fondamentale creare spazi organizzativi di cui ciascuno sia 

responsabile, fare in modo che i valori degli individui siano coerenti con quelli 

dell’organizzazione nonché rispettare e riconoscere sia le specificità individuali che quelle 

collettive. 

 

Una recente ricerca realizzata dall’Associazione Italiana per la Direzione del Personale 

(AIDP) insieme all’Università Bicocca di Milano per il Cranet ha dimostrato le seguenti 

percentuali: 

• L’85.1% dei direttori del personale delle grandi e medie imprese partecipa ai comitati 

di direzione; 

• Il 9.5% dei direttori del personale delle grandi e medie imprese partecipa ai consigli di 

amministrazione; 

• Il 56.3% dei direttori del personale sono coinvolti sin dall’inizio nella definizione dei 

processi strategici. 

Questi dati dimostrano l’importanza organizzativa delle risorse umane. Esse stanno 

acquisendo sempre più un carattere strategico, non più limitato alla gestione di 

lavoro/produzione, ma incentrato nei programmi di sviluppo con il fine ultimo di accrescere la 

competitività dell’azienda stessa. (Università degli studi di Milano & AIDP, 2009) 
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Peter Drucker2 già nel 1954 sosteneva che la capacità di influenza del dirigente sui suoi 

collaboratori dipende dalla sua “capacità di visione, dal suo coraggio, dal suo senso di 

responsabilità e dalla sua integrità morale.”  

Per una buona gestione delle risorse umane è quindi importante che a capo ci sia una 

persona con suddette caratteristiche, pronta e in grado di guidare nella maniera più 

confacente i suoi coadiutori. (Drucker, 1954) 

 
3.2 La nuova visione delle risorse umane 
“L’azienda manageriale, nata negli anni Ottanta-Novanta, era terribilmente fredda, le persone 

erano considerate dei mezzi, si parlava solo di strike price e di stock options e il bonus era 

l’unico termometro positivo o negativo. Tutto questo ha portato gelo, cinismo e a una visione 

a breve termine” (Branca, 2013) 

Suddetta visione in voga in quel periodo, come ricorda Niccolò Branca, non sarebbe potuta 

perdurare nel tempo. Questo perché le risorse umane venivano considerate come un mezzo 

per raggiungere un fine, dimenticando che prima di essere delle macchine produttrici erano 

delle persone.  

Da questa “situazione di gelo” è scaturito un desiderio di cambiamento, e il primo passo 

verso un rinnovamento radicale è avvenuto con l’attuale crisi economica, che ha posto 

l’attenzione sull’etica e sull’economia. (Branca, 2013) 

Tutto questo ha portato a una fase di profonda riflessione sul ruolo delle risorse umane e di 

conseguenza su come sia possibile gestirle al meglio. Infatti, ogni crisi porta con sé problemi 

e situazioni da risolvere, ma allo stesso tempo, per chi lo sa cogliere, porta anche una 

grandissima opportunità di sviluppo, come è avvenuto per il settore delle risorse umane.  

Nel caso specifico questa crisi ha fornito le basi necessarie per compiere un grosso 

cambiamento; ovvero grazie ad essa si ha avuto la possibilità di cogliere la vera essenza e 

potenzialità delle risorse umane e di conseguenza ridefinire il concetto della loro relativa 

gestione. 

 

Le aziende sono davanti alla possibilità di un cambiamento epocale, e affinché questo 

mutamento venga messo in pratica è opportuno, come sostiene il Branca, che il 

Management/imprenditore abbia un’ottica elastica e globale, che abbia una mentalità aperta 

che gli permetta di considerare più visioni contemporaneamente.  

Già nel lontano ‘800 J.W. von Goethe3 invitava a “trattare le persone come se fossero ciò 

che dovrebbero essere e ad aiutarle così a diventare ciò che sono capaci di essere”.  
                                            
2 Peter Ferdinand Drucker, 19 novembre 1909 – 11 novembre 2015, è uno degli autori di riferimento 
per la formazione manageriale. È considerato « l’uomo che ha inventato il Management ». (A1 Life, 
2016) 
3Johann Wolfgang von Goethe, Francoforte sul Meno 1749 – Weimar 1832, è stato uno scrittore, 
poeta, narratore e drammaturgo tedesco. Tra le sue molteplici opere le più note sono « Faust »,«  I 
dolori del giovane Werther » e « Anni di apprendistato di Wihelm Meister ». (Enciclopedia Treccani, 
2016) 
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Questo periodo di cambiamento sta dando la possibilità di mettere in atto questo pensiero 

non solamente con le persone a noi care nella nostra vita privata, ma sta regalando la 

possibilità di portare questa realtà anche nella quotidianità aziendale.     

 “Siamo dovuti convivere con il capitalismo per molto tempo e di conseguenza il capitale è 

diventato il centro di tutta la nostra esistenza. Ma è possibile scegliere una strada alternativa, 

è possibile anticipare la nuova filosofia che finirà per imporsi nel futuro: l’umanesimo”. 

(Vilaseca, 2011) 

Il cambiamento, quindi, non è unicamente sentito ma pure necessario, e la risposta a questo 

desiderio di rinnovamento la troviamo nell’umanizzazione delle risorse. 

	  
3.3 L’umanizzazione delle risorse 
“L’azienda ha un’anima. Formata dalle anime di tutti coloro che si sono avvicendati nel corso 

del tempo e da quelle persone che la abitano ora. (…). L’imprenditore è consapevole del suo 

compito di far crescere le varie parti dell’organismo, ma sa che anche lui stesso crescerà 

grazie a loro.” (Branca, 2013) 

 

Con il termine “umanizzazione delle risorse” si vuole esprimere un concetto che va oltre alla 

semplice gestione delle risorse umane. Le persone sono un elemento fondamentale di ogni 

organizzazione e dovrebbero essere valorizzate come tali. (Garbellano, 2009) 

Questo concetto vuole comunicare la volontà del Management di anteporre la “persona” al 

“professionista” tramite delle pratiche che permettano di aumentare la soddisfazione del 

personale e del ambiente lavorativo. 

Le risorse umane sono una parte fondamentale del contesto organizzativo. Esse, se 

impiegate nella misura più confacente all’azienda, possono costituire un vantaggio 

competitivo. 

Attualmente però, come già accennato nel capitolo precedente, non sempre e non in tutte le 

aziende si valorizza correttamente il personale. 

Le risorse umane dovrebbero essere integrate negli obiettivi e valori dell’impresa in modo da 

renderle coerenti con la strategia aziendale. Infatti, rappresentano un enorme potenziale, ma 

se non vengono impiegate al meglio possono comportare diverse problematiche. 

Innanzitutto, se le persone non sono valorizzate per il lavoro che svolgono, ben presto esse 

perdono la motivazione, si possono creare conflitti sociali e ciò si traduce in un calo della 

produttività. (Boldizzoni & Manzolini, 2000) 

È quindi necessario rendere la vita lavorativa un’esperienza serena e bilanciata per fare in 

modo che i lavoratori riescano ad esprimere pienamente il proprio potenziale. Inoltre, le 

politiche avanzate nel welfare hanno un impatto positivo sulla percezione del clima 

organizzativo. Queste politiche hanno un’ampia estensione: esse comprendono sia l’area di 

formazione, la riqualifica professionale, che la conciliazione per chi ha figli piccoli, il facilitare 

orari flessibili ecc. (Rizza & Bonvicini, 2015) 
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Per questo motivo è molto importante che il Management gestisca e dia molta importanza 

alle risorse umane e alla loro relativa gestione. Esse infatti non possono essere gestite come 

normali rapporti di mercato, ma devono essere dirette in modo da comprendere in che modo 

sia possibile soddisfare il proprio personale al meglio. (Borgese, 2015) 

 

Infatti, gli obiettivi dell’umanizzazione delle risorse vanno oltre alla semplice gestione delle 

risorse, poiché si vuole instaurare un clima di fiducia all’interno dell’azienda, migliorarne 

l’ambiente lavorativo e avere un personale maggiormente motivato, per fare in modo che 

ognuno possa esprimere a pieno il proprio potenziale.  

Si vuole creare, tramite dei cambiamenti anche radicali, un contesto lavorativo sano e 

sostenibile. 

“Credo davvero che la felicità sul lavoro non solo sia possibile, ma rappresenti anche un 

diritto fondamentale per qualsiasi essere umano.” (Vilaseca, 2011) 

Questa citazione riassumene l’obiettivo finale del processo di umanizzazione, che mira 

appunto a creare un posto di lavoro in cui le persone si rechino felici e soddisfatte. 

 

Per rendere tutto ciò possibile è fondamentale avere la ferma convinzione che le persone 

sono molto di più che un mezzo per raggiungere un fine.  

Bisogna riuscire a coinvolgere i dipendenti in modo tale che si sentano parte di un progetto 

più grande, così che quando svolgono un lavoro non lo faranno per un solo tornaconto 

personale come potrebbe essere lo stipendio, ma per un obiettivo che coinvolge tutta 

l’azienda.  (Branca, 2013) 

Con il proprio lavoro ogni persona entra a far parte dell’azienda, diventando così elemento 

integrante della sua storia. Quindi, indipendentemente dal ruolo che riveste, è di primaria 

importanza che ogni dipendente si senta partecipe della storia aziendale.  

In questo modo le persone, essendo coinvolte e sentendosi parte di un progetto utile, 

riusciranno ad apportare un maggior valore aggiunto al proprio lavoro e di conseguenza 

avranno benefici anche su se stessi. (Vilaseca, 2011) 

Inoltre lo scopo è quello di valorizzare il talento di ogni individuo, e questo risulta possibile 

quando si va oltre alla semplice comprensione del business, delle esigenze strettamente 

aziendali e alle varie tempistiche. Con questo concetto si vuole ribadire l’importanza del 

conoscere le persone, le loro aspettative e allo stesso tempo capirne i punti di forza e le aree 

di miglioramento. 

Il processo di conoscenza come anche l’espressione del proprio talento personale non può 

che giovare all’azienda, perché è il principio per creare innovazioni, cambiamenti e di 

conseguenza migliorare la produttività. (Tesio & Garbellano, 2010) 

 

Branca sostiene che per poter mettere in atto un simile cambiamento è importante che 

l’imprenditore/Management acquisisca tre fondamentali capacità, le quali sono: 
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• La capacità di “Vedere”: inteso come non limitarsi ad osservare ma cogliere i dettagli 

guardando e vedendo in profondità la realtà, senza distorcere i fatti e non affidandosi 

unicamente al “pensiero positivo”; 

• La capacità di “Individuare la cause”: non bisogna soffermarsi sulle conseguenze, è 

necessario investire le proprie risorse per riuscire a risalire alla vera fonte dei 

problemi, poiché è inutile disperdere energie unicamente sugli effetti; 

• La capacità di “Affidarsi a una creatività superiore”: ricercare dentro sé stessi la 

strada migliore per far fronte alle difficoltà. Non bisogna limitarsi a scegliere il 

tracciato più lineare, perché spesso la strada giusta è più complicata, ma è 

necessario trovare una soluzione che apporti i maggiori benefici a tutti gli attori 

coinvolti. 

Se si riesce ad acquisire e ad attuare queste capacità, si potrà iniziare a vivere e far vivere 

l’azienda in modo totalmente e profondamente diverso. 

È compito dell’imprenditore riuscire a far crescere tutti i collaboratori indistintamente, perché 

solo così l’impresa potrà svilupparsi. 

 

Questa particolare cura delle risorse umane che il Management dedica ai propri collaboratori 

si ripercuote in seguito sul cliente; infatti se un collaboratore è sereno e soddisfatto della 

propria condizione lavorativa è più motivato a svolgere meglio il proprio lavoro, e ciò si 

traduce con un miglioramento della produttività e una maggiore soddisfazione del cliente. 

Questo legame è più marcato nei casi in cui il collaboratore abbia un contatto diretto con il 

cliente, in questo caso la soddisfazione lavorativa influirà positivamente sul cliente, il quale 

verrà trattato con maggior disponibilità per aumentare il suo grado di soddisfazione. 

 

3.3.1. Alcuni esempi di realtà aziendali orientate al benessere dei dipendenti 

L’azienda di Niccolò Branca è senza dubbio un’eccellente esempio che mostra come sia 

possibile portare l’umanizzazione delle risorse in una realtà aziendale; prima di lui ci sono 

state altre figure che hanno dimostrato una sensibilità verso le tematiche socio-ambientali. 

In seguito vengono riportati gli esempi di Luisa Spagnoli, che ha dimostrato la propria 

sensibilità attraverso la creazione di strutture sociali per i suoi dipendenti; di  Adriano Olivetti, 

che ha compreso il ruolo centrale che ricoprono le risorse umane; e di Gottlieb Duttweiler, 

che ha deciso di dedicare una percentuale della cifra d’affari a progetti per il bene della 

comunità.  

Un altro esempio rilevante al fine di comprendere come una cura particolare del personale 

possa giovare all’azienda è la multinazionale Google; infatti essa ha deciso approcciarsi in 

modo  diverso con i propri dipendenti creando ambienti lavorativi stimolanti per fare in modo 

che i collaboratori siano più creativi e ispirati al fine di trovare idee innovative. 
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Infine, per dimostrare quanto si stia profilando una visione sempre più incentrata 

all’umanizzazione delle risorse e alla cura degli ambienti lavorativi, viene proposto l’esempio 

di Great Place to Work, azienda che assiste altre realtà aziendali al fine di migliorarne 

l’ambiente lavorativo. 

 

Luisa Spagnoli (1877-1935) ha dato vita a due grandi aziende. La prima è la Perugina, 

azienda dolciaria creata con suo marito Annibale Spagnoli nel 1907. Grazie alla sua 

creatività e inventiva Luisa Spagnoli ideò il “Bacio”, famoso ancora oggi in tutto il mondo.  

La Perugina, generando grossi profitti permise di creare l’azienda Luisa Spagnoli, attiva nel 

settore della moda. 

Luisa Spagnoli, grazie al suo spirito imprenditoriale, alla sua straordinaria modernità e 

creatività è nota per aver anticipato di mezzo secolo l’evoluzione della presenza femminile 

nel campo del lavoro e per aver giocato un ruolo fondamentale nel processo di 

industrializzazione non solo dell’Umbria, sua terra d’origine, ma bensì di tutta Italia. 

Infatti ha sempre dedicato una particolare e attenta cura del proprio personale 

riconoscendone le potenzialità, ancora oggi l’azienda dedica quella cura particolare che la 

fondatrice fin da subito dedicò alle risorse umane. (Luisa Spagnoli, 2016) 

La Spagnoli riuscì infatti a realizzare dei nuovi servizi che valorizzarono l’indipendenza e le 

capacità femminili, cercando di creare strutture sociali per i dipendenti delle sue aziende. 

Infatti per l’azienda Perugina fondò un asilo nido, suo figlio Mario fece costruire delle case a 

schiera per i suoi operai con piscina comune e delle nursery per i bambini. 

La Perugina fin da subito ha prestato particolari attenzioni alla comunità locale, attualmente 

si impegna nella tutela dell’ambiente e continua a sviluppare iniziative per ridurre l’impatto 

ambientale delle proprie attività. 

È inoltre attiva in numerose iniziative per permettere ai propri dipendenti di trovare il giusto 

equilibrio tra vita professionale e vita privata. Ad esempio nello stabilimento di Santo Sisto è 

ancora presente l’asilo nido, diventato il più grande di tutta Italia. (Matzeu, 2016) 

 

Adriano Olivetti (1901-1960) è stato presidente dell’Olivetti, impresa leader nei mercati 

internazionali nella produzione di macchine da scrivere e macchine di calcolo. È considerato 

un visionario e Manager illuminato. Infatti a esso è riconosciuto il merito di aver anticipato i 

principi di una visione aziendale orientata all’etica e al benessere dei collaboratori. 

Olivetti infatti ha riconosciuto fin da subito il ruolo fondamentale che ricoprono le risorse 

umane e il fatto che esse giocano un ruolo determinante per il successo dell’impresa sul 

lungo periodo. Olivetti infatti desiderava produrre non unicamente utili bensì benessere per le 

risorse umane, creando occupazione e generando ricchezza per la comunità. 

Fu il primo a comprendere che le risorse umane costituiscono un vero punto di forza per tutte 

le aziende. Gli alti utili, generati dall’innovazione di prodotto sotto il profilo tecnologico che 
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permetteva all’azienda di avere un vantaggio economico, erano infatti investiti in ricerca e 

sviluppo di pratiche sociali ed etiche. 

Olivetti restituì la dignità all’operaio, infatti i ritmi di lavoro non erano dettati dalle macchine e 

l’impresa era un luogo di armonia dove gli operai collaboravano tra loro nella produzione e 

progettazione dei prodotti. 

Un esempio molto interessante è l’episodio che vede protagonista l’Ing. Cappellaro, esso 

infatti era solito a sottrarre dei pezzi all’azienda e di fare assenze ingiustificate. Olivetti al 

posto di licenziarlo convocò il dipendente e scoprì che assumeva un simile comportamento 

perché si annoiava al lavoro in quanto secondo lui i metodi di produzione erano migliorabili e 

con loro anche i prodotti. Olivetti dimostrò la fiducia nei propri collaboratori affidando all’Ing. 

Cappellaro il compito di apportare le modifiche necessarie per migliorare il processo 

produttivo. Come risultato si assistì a un miglioramento del processo produttivo e a un 

incremento delle vendite. 

Adriano Olivetti fu il primo a riconoscere che gli operai, e le risorse umane in generale, 

hanno l’importanza principale nel processo produttivo (Forte, 2014) 

 
Un esempio simile e di particolare rilevanza per la Svizzera è Gottlieb Duttweiler (1888-

1962), fondatore della Migros. Migros nasce nel 1925 e opera nel settore della grande 

distribuzione organizzata; vendendo alimentari e  beni di largo consumo. 

Nel 1950 vengono pubblicati dei testi, che fungono da testamento, dove Gottlieb e la moglie 

Adele Duttweiler dichiarano le linee guida per la futura gestione dell’azienda. Definiscono in 

modo inequivocabile l’impegno sociale e culturale. Dichiarano che l’interesse generale deve 

essere anteposto all’interesse della Cooperativa Migros.  

Nel 1957 viene ancorato nello statuto il Percento culturale. Esso rappresenta una 

percentuale della cifra d’affari che annualmente Migros si impegna ad impiegare per il 

finanziamento delle iniziative culturali; è composto da un punto percentuale del mercato 

all’ingrosso FCM (Federazione Cooperative Migros) e da un mezzo punto percentuale della 

cifra d’affari del mercato al dettaglio delle varie cooperative. 

Da notare che si prende come base di partenza la cifra d’affari e non il profitto; infatti il 

Percento culturale viene versato anche qualora ci fosse un andamento negativo degli affari. 

È interessante notare il senso di responsabilità nei confronti della società. Infatti Migros si 

impegna a rendere accessibili la cultura e l’istruzione a tutte e fasce della popolazione. 

Inoltre offre progetti, attività, istituzioni e partnership che, oltre a favorire l’accesso alla 

formazione, promuove la cultura, la partecipazione a tematiche sociali e ambientali come 

anche lo sviluppo personale. (Migros, 2016) 

 

Google, invece, ha deciso di offrire un’ambiente di lavoro creativo e stimolante ascoltando 

ciò di cui i dipendenti hanno bisogno. Tramite dei questionari sottoposti ai dipendenti si 



 
 
 

Ruolo e impatto dell’umanizzazione delle risorse: il caso dell’Hotel Splendide Royal  15 

impegna ad offrire una serie di benefit, servizi e strutture molto accoglienti a seconda dei 

consigli e suggerimenti raccolti dagli stessi collaboratori. 

Ad esempio Google si impegna nella cura degli spazi comuni come gli uffici e la mensa 

strutturandoli in maniera unica e fuori dal comune. Sono infatti presenti tavoli da biliardo, 

mini-salottini privati a tema, spazi per fare stretching, zone per lo yoga e palestre, micro 

cucine, librerie e sale giochi. (Il post, 2012) 

Offrendo questo tipo di ambiente lavorativo il dipendente risulta più motivato e creativo. Ciò 

giova all’azienda in quanto i collaboratori lavorano meglio trovando più idee innovative. 
 
Infine, Great Place to Work Institute è un’azienda di ricerca, consulenza e formazione attiva 

in 45 paesi.  

Il suo obiettivo è quello di aiutare le organizzazioni a creare e sostenere ambienti di lavoro 

eccellenti: i quali risultano ottenibili tramite un elevato livello di fiducia nei collaborati e una 

cultura aziendale proiettata al miglioramento continuo. 

Essa mira infatti a “creare un movimento sociale per cambiare la qualità della vita lavorativa 

di tutti i dipendenti del mondo” (Great Place to Work Institute, 2016). 

Great Place to Work ogni anno stila una lista delle aziende che hanno il miglior ambiente 

lavorativo. 

Essa seleziona le migliori aziende scegliendo tra più di 6600 aziende che hanno partecipato 

spontaneamente alle selezioni Best Workplace. Infatti per iniziare questo processo 

un’azienda deve sottoporre la propria candidatura e in seguito essere selezionata all’elenco 

dei Best Workplace nazionali.  

In seguito è valutata secondo specifici criteri; la valutazione della cultura dell’ambiente di 

lavoro si basa su un’indagine sottoposta ai collaborati e sull’analisi delle politiche e pratiche 

organizzative dell’azienda. 

Alcuni criteri per la selezione sono: 

• Contare almeno 5000 collaboratori a livello globale; 

• Avere almeno il 40% (o 5000 collaboratori) dei propri dipendenti al di fuori del paese 

nel quale l’azienda ha il suo headquarter; 

• Apparire in almeno 5 liste nazionali dei Best Workplace. 

 

Robert Levering, Co-Fondatore di Great Place to Work afferma che: “Un ambiente di lavoro 

eccellente è quello in cui ti fidi delle persone per cui lavori, sei orgoglioso di ciò che fai e hai 

un buon rapporto con i colleghi.” (Levering, 2016) 

 

L’azienda che offre il miglior ambiente lavorativo per il 2015  è stato Google seguito da SAS 

Institute, attivo nel settore Information Technology e al terzo posto si trova W.L. Gore & 

Associates, attiva nell’industria manifatturiera. 



 
 
 

Ruolo e impatto dell’umanizzazione delle risorse: il caso dell’Hotel Splendide Royal  16 

In Svizzera, per le organizzazioni che contano più di 250 dipendenti troviamo al primo posto 

sempre Google,  al secondo posto Cisco Systems, attiva nel settore Information Technology 

e al terzo posto IKEA, attiva nella vendita di mobili. 
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4. Contestualizzazione del settore del turismo di 
lusso 
Al fine di comprendere la realtà in cui opera l’Hotel oggetto del caso di studio si proceda a 

scoprire le caratteristiche principali del settore del turismo di lusso. 

 

Il turismo, a livello generale e non unicamente la parte del lusso, rappresenta uno dei rami 

economici più importanti per la Svizzera, e contribuisce a formare il 6% del PIL. 

Il settore alberghiero e la ristorazione, infatti, occupano circa 250’000 persone in 30'000 

esercizi. (Longu, 2013) 

 

Con turismo di lusso si intende “viaggiare ricercando standard qualitativi elevati.” Il lusso è 

un segmento in continua evoluzione ed è strategico in quanto è in continua crescita. (Del 

Chiappa, 2016) 

Questo settore è caratterizzato da una clientela particolarmente esigente, che nel corso degli 

anni ha mutato i propri bisogni seguendo il trend della globalizzazione.  

All’inizio degli anni ’50-‘60 coloro che ricercavano il lusso ricercavano standard internazionali 

in qualsiasi parte del mondo, e il cliente desiderava trovare una serie di elementi che gli 

permettessero un soggiorno con un alto comfort.  

In quegli anni il lusso veniva rappresentato da elementi standard, come ad esempio dall’aria 

condizionata, o dal minibar ecc. tutti servizi che erano ancora agli albori, e che il cliente 

considerava un piacevole surplus per il quale era disposto a pagare. 

Con il passare degli anni, l’ospite che ricercava il lusso non si accontentava più di trovare 

unicamente elementi internazionali, che con il tempo considerava normale avere, ma 

cominciava a cercare, oltre agli elementi che hanno caratterizzato la fase internazionale, 

quegli elementi locali, che gli permettevano di conoscere maggiormente il territorio in cui 

alloggiava. 

Questa fase è stata denominata “locale” in quanto il cliente non si accontenta di avere 

unicamente elementi internazionali, ma ricerca elementi che caratterizzano il posto come la 

cucina, il vino, l’arte etc. e che l’albergo avrebbe dovuto mettere a disposizione. 

Ma l’adattamento e lo sviluppo di un hotel non si sono fermati solo a questi due fattori, 

internazionali e locali, ma hanno messo al centro le esigenze dell’ospite. Si è sviluppata cosi 

la terza fase, che viene chiamata “personale”. Questa fase è caratterizzata non solo dagli 

elementi internazionali e locali che vengono richiesti, ma in aggiunta a essi c’è anche 

l’aspetto di personalizzazione del servizio; che è la fase attualmente in vigore. 

I clienti hanno desideri ed esigenze diverse. Ad esempio ci sono aspettative differenti a 

dipendenza se l’ospite alloggia in hotel per motivi di lavoro oppure per piacere. Sta all’abilità 

degli hôteliers percepire questi desideri ed esigenze per soddisfarli nel miglior modo 

possibile.  
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Il turismo di lusso negli ultimi 5 anni è cresciuto del 48%, nel 2010 si contava 31 milioni di 

viaggiatori, nel 2015 essi sono diventati 46.(International IPK) 

I viaggiatori che spendono più di 1000€ per notte provengono da nazioni come UAE, India, 

Kuwait, Brasile, Canada, Cina e Australia. (Oates, 2015) 

 

Il turismo di lusso è caratterizzato da un elevato numero di aziende che operano in questo 

settore. Ad oggi il numero di aziende che si rivolgono a questo pubblico non è mai stato così 

elevato.(Kracht, 2015) 

Per questo motivo è fondamentale differenziarsi e ottenere un vantaggio competitivo forte.  

Per essere maggiormente competitivi, in questo settore sono presenti molti gruppi che 

racchiudono diversi hotel sotto uno stesso marchio al fine di attuare sinergie che permettono 

di diventare più competitivi. Infatti i gruppi risultano essere più forti rispetto ai singoli hotel 

indipendenti, principalmente perché danno una maggiore visibilità e assicurano  un 

determinato livello di standard riconosciuto dai clienti. 

Alcuni gruppi di questo settore sono: The Leading Hotels of the World, Four Seasons Hotel 

and Resort, The Ritz Carlton, Shangri-la , Mandarin Oriental; da notare che tutti i gruppi 

stanno attuando forti strategie d’espansione. (Kracht, 2015) 

 

Questo settore, caratterizzato da un elevato numero di competitor che stanno attuando 

importanti espansioni, deve considerare anche la minaccia che nasce dal Web. Infatti, si 

stanno sviluppando molte strutture online come Airbnb search che mirano ad offrire un 

servizio diverso rispetto ai canoni tradizionali. 

Questa tipologia di servizio si sta sviluppando a 360 grandi, e infatti ha iniziato a proporre, 

oltre alle tradizionali camere, camere/appartamenti che permettono di soddisfare anche un 

target che ricerca allo stesso tempo il lusso e un’esperienza diversa rispetto al semplice 

alloggio presso un hotel. 

Ad esempio nel corso dell’ottobre 2015 erano presenti più di 700 risultati con un prezzo 

superiore a 500 $ per notte, mentre un appartamento in centro a New York veniva affittato 

per 4000 $.  

Ciò dimostra che anche per coloro che desiderano un alloggio dagli standard qualitativi alti, 

possono essere soddisfatti tramite questa piattaforma. 

Esiste anche un’altra piattaforma chiamata OneFineStay, che è la versione di lusso di 

Airbnb. Essa offre lo stesso servizio di Airbnb, ma soddisfa unicamente la clientela che 

ricerca il lusso. 

Attraverso questi due esempi si mostra come anche queste strutture non si limitano a una 

clientela di “pack back seat” ma offrono soluzioni anche per coloro che hanno una maggiore 

disponibilità finanziaria. 

Il successo di piattaforme che offrono un simile servizio sono la dimostrazione che le 

persone desiderano vivere qualcosa di diverso rispetto a quello che già esiste. C’è infatti il 
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desiderio di vivere un’esperienza fuori dall’ordinario, che tradizionalmente è molto più difficile 

offrire.  

Il cliente desidera vivere un’esperienza immerso nella cultura locale, al fine di trovare la 

soddisfazione in un ambiente totalmente diverso rispetto a quello a cui è abituato. 

Ciò rappresenta una vera e propria sfida per tutti gli hôteliers, perché devono fare in modo di 

compensare questo nuovo bisogno tramite un servizio che vada a soddisfare le esigenze del 

cliente. (Kracht, 2015) 

 

Il turismo di lusso è in continua espansione, e la causa di questo fenomeno è possibile 

ritrovarla tramite l’analisi della popolazione mondiale che si può osservare nella Wealth 

Pyramid, la quale aiuta a comprendere in che modo è suddivisa la popolazione in base al 

reddito e al patrimonio. (The Wealth Report, 2015) 

 
Figura 1: Wealth Pyramid 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: The Wealth Report, 2015 

 

Questa piramide ha come base la popolazione mondiale totale, che viene poi suddivisa in 

altri segmenti in base al patrimonio delle persone. 

Nel 2015 la popolazione mondiale era di 7'290'912'000; di cui 17'808'800 milionari, 172 850 

che fanno parte del segmento UHNWI, 38'300 che sono centa-millionaries e 1'800 miliardari. 

(The Wealth Report, 2015) 

Il segmento denominato UHNW significa Ultra High Net Worth e rappresenta la parte di 

popolazione che detiene una disponibilità superiore a 30 milioni di dollari. 

Negli ultimi anni questa porzione di popolazione è cresciuta del 61%, e in media un individuo 

di questo segmento spende più di 4 milioni all’anno.  
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Il segmento dei milionari, invece, è cresciuto in un solo anno di 2 milioni di individui, 

passando così da 15 milioni a 17 milioni di persone che detengono un patrimonio superiore 

al milione.  

Questo trend di espansione è possibile trovarlo in tutte le categorie sopracitate, e 

probabilmente continuerà ad aumentare anche nella prossima decade, questo aumento che 

risulta essere molto incoraggiante per il settore del turismo di lusso. (Kracht, 2015) 

 

Questa crescita toccherà in particolare paesi come: 

- Vietnam con una crescita pari al 159%; 

- Indonesia con un aumento del 132%; 

- Costa d’Avorio con una crescita del 119% 

- Venezuela con un tasso di crescita del 115%; 

- Kazakhstan con un aumento del 114%; 

- Mongolia con un aumento di 110%. 

(The Wealth Report, 2015) 

 

Con questo trend, il turismo di lusso cresce di conseguenza producendo un cambiamento 

geopolitico molto importante. 

Con questo back ground non è difficile capire perché il turismo di lusso è in continua 

crescita. 

 

Anche in Svizzera ritroviamo una situazione di crescita.  

Nella Confederazione il turismo di lusso nacque attorno al 1860 con Thomas Cook4 anche se 

già nel XVII sec. il Grand Tour, che offriva un viaggio di formazione per i giovani aristocratici 

inglesi, portava i primi turisti in Svizzera.  

Questo viaggio aveva come obiettivo quello di perfezionare e far vivere un’esperienza diretta 

delle conoscenze che i giovani acquisivano durante i loro studi. 

Era un itinerario che comprendeva delle tappe fisse in diverse nazioni ovvero: Francia, Italia, 

Germania e Paesi Bassi. La Svizzera allora rappresentava unicamente una nazione di 

passaggio, spesso temuta per l’attraversata delle Alpi. 

Tuttavia nel corso degli anni il Grand Tour divenne un viaggio meno formale, e venne 

intrapreso da molti giovani uomini istruiti di tutta l’Europa. 

Con questa trasformazione, alla fine del XVIII sec., la Svizzera fu vista da semplice paese di 

passaggio a una meta vera e propria. Questo lo si deve inoltre alla comparsa di artisti come 

Albrecht von Haller e Caspar Wolf, che attirarono numerosi visitatori.  

Inoltre, esploratori alpinisti come Horace Bénédict de Saussure, Jean-André Deluc e Déodat 

de Dolomieu contribuirono con la diffusione di una migliore conoscenza delle Alpi grazie alle 

                                            
4 Thomas Cook (1808 – 1892) è stato un imprenditore inglese e fondatore della prima agenzia di 
viaggio; è considerato l’inventore del turismo moderno (Enciclopedia Treccani, 2016) 
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loro esplorazioni, e anche questo incrementò l’arrivo di numerosi turisti. Importanti furono 

anche i miglioramenti alle infrastrutture stradali, che accorciarono i tempi di percorrenza. 

Grazie a questi fenomeni nel XIX sec. il viaggio mutò e si trasformò da Grand Tour in turismo 

moderno, dove i viaggiatori non erano più unicamente aristocratici ma anche persone di ceto 

borghese. 

Si stava assistendo a un vero e proprio mutamento del modo di viaggiare, che venne inoltre 

facilitato e fatto apprezzare attraverso lo sviluppo di strutture come: battelli a vapore, 

alberghi, ferrovie e varie attrazioni turistiche, ad esempio i punti panoramici e le visite ai vari 

alpeggi. 

Furono tutte queste innovazioni che portarono Thomas Cook ad organizzare i primi giri 

turistici, in Inghilterra dal 1841 e poi in Svizzera dal 1863, nazione che lui riteneva essere 

molto apprezzata dai turisti per i suoi paesaggi suggestivi che sapeva offrire. (Devanthéry, 

2014) 

Thomas Cook ha avuto la percezione che la Svizzera fosse un paese che i turisti 

apprezzavano ed era quindi necessario svilupparsi per soddisfare questi bisogni. 

Fu in quel contesto, con l’apertura della galleria del San Gottardo, che il nobile bellinzonese 

Riccardo Fedele inaugurò l’Hotel Splendide a Lugano, nel 1877. 
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4.1 Una nuova tipologia di cliente 
Le aziende attualmente, in tutti i settori, sono confrontate con una nuova tipologia di 

consumatore; esso prende il nome di “Prosumer”. 

Il Prosumer è un concetto che unisce i termini producer e consumer, indica un consumatore 

che è anche produttore, ovvero consuma un bene che lui stesso contribuisce a creare. Fù 

Alvin Toffler a coniare questo termine nel 1991 nel libro: “Powershift, la dinamica del potere”. 

Questo nuovo tipo di cliente nasce dopo l’era della produzione seriale di massa dove i 

prodotti erano per tutti i consumatori uguali. L’era digitale e la globalizzazione hanno 

permesso di coinvolgere il cliente nella fase di produzione del prodotto permettendogli di 

personalizzare i propri prodotti secondo i gusti e tendenze personali.  

È quindi nata una collaborazione con il cliente consumatore. (Enciclopedia Treccani, 2008) 

Il Prosumer infatti vuole avere un ruolo non solo nella domanda ma nell’offerta stessa del 

mercato, vuole infatti essere coinvolto nelle varie fasi di creazione del prodotto; tutto questo 

è stato facilitato con l’avvento dell’economia digitale. 

Il consumatore infatti non si accontenta più di avere un ruolo passivo nello sviluppo 

produttivo, bensì desidera poter esprimere i propri bisogni, aspettative e attese prendendo 

parte alla produzione e attuando una “co-progettazione” con il produttore, è infatti importante 

che le aziende ascoltino in modo attivo i propri clienti. (Lepore, 2016) 

 

Il settore del turismo di lusso, inoltre, è confrontato con un nuovo tipo di viaggiatore: il cliente 

informato che ha moltissime opzioni tra cui scegliere.  

Un ruolo fondamentale lo gioca Internet, dal momento che le informazioni raccolte nel Web 

hanno ottenuto la stessa credibilità e importanza dei consigli dei propri familiari e amici. 

Questo è confermato dal fatto che sia booking.com che TripAdvisor non hanno mai raggiunto 

dimensioni così grandi come sono attualmente. (Clampet, 2015) 

 

Se nel 2014 i consumatori iniziavano le proprie ricerche utilizzando Google o TripAdvisor per 

poi passare su altri siti Web o eventualmente contattando telefonicamente la struttura per 

prenotare il proprio soggiorno, nel 2015 la situazione è mutata. Infatti, entrambe le 

piattaforme ora permettono di prenotare direttamente il soggiorno, trasformandosi da 

intermediario a protagonista. 

Questa evoluzione è da notare poiché rimarca il fatto che una struttura, al giorno d’oggi, 

difficilmente potrebbe sopravvivere se non fosse presente in queste piattaforme, dal 

momento che la sua visibilità sarebbe limitata e rimarrebbe esclusa da una parte di mercato. 

Inoltre, i viaggiatori sono sempre più propensi verso i nuovi modelli di business che offrono 

opportunità come i  last minute booking e i metasearch (ad esempio Trivago).  

Questi modelli di business permettono una prenotazione istantanea, sicura e semplice; 

caratteristiche sempre più apprezzate nell’era tecnologica. (Clampet, 2015) 
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Infine, un’altra caratteristica importante per questo settore è il fatto che la linea che suddivide 

le camere degli hotel dalla prenotazione di un appartamento si sta offuscando sempre più. 

Infatti, il successo che sta avendo Airbnb è da ricondurre al fatto che offre un’esperienza 

unica alle stesse o minori tariffe rispetto all’albergo tradizionale. 

Questa piattaforma permette di scegliere tra più di 2 milioni di camere diffuse in tutto il globo. 

Rappresenta il futuro, e le nuove generazioni ricercano proprio esperienze di questo 

carattere. (Clampet, 2015) 

4.1.1 Curious Traveler  

Con il termine Curious Traveler si intende la tipologia di cliente verso il quale si sta 

sviluppando l’ospite; è importante perché rappresenta la tendenza futura e capire come 

affrontarlo è fondamentale per non rimanere esclusi dal settore; è però importante 

sottolineare che non è l’unica tipologia di cliente a cui si rivolgono gli hotel di questo settore 

bensì solo una parte che con il tempo diventerà più importante. È però fondamentale 

comprendere la tendenza futura al fine di prepararsi e saper soddisfare il mercato del futuro. 

 

Durante la conferenza annuale della Leading Hotels of the World  tenutasi a Losanna nel 

2015, Clayton Reid definisce le caratteristiche del Curious Traveler: 

• Il 50% di essi guadagnano più di 250'000 USD all’anno; 

• Il 70% sceglie di soggiornare in un hotel 5 stelle; 

• Il 71% dei loro viaggi internazionali sono in una nuova destinazione; 

• Il 67% sceglie hotel a 5 stelle quando alloggiano in una nuova destinazione. 

 

È fondamentale capire il comportamento di questi clienti per poter soddisfare al meglio le 

loro esigenze e bisogni. 

Il Curious Traveler, come dice il termine è un viaggiatore che desidera appagare la propria 

curiosità, desidera vivere un’esperienza autentica, e per questo motivo il viaggio che ricerca 

è qualcosa di unico. Un Experience builder non fa al caso suo, poiché lui ricerca l’esatto 

contrario. 

Non vuole pacchetti già preconfezionati, ma richiede un’esperienza personalizzata, 

apprezzando comunque il fatto di essere accompagnato e seguito durante tutto il processo. 

Ad esempio il Curious Traveler compie le ricerche per ottenere informazioni sull’hotel in cui 

alloggiare in modo indipendente, consultando in media 33 siti Web; ben più di altri tipi di 

viaggiatori, che consultano in media 20 siti Web. 

Il Curious Traveler, anche se può visitare siti come Tripadvisor, continua le sue ricerche 

anche in altri siti, non permettendo ad un unico sito Internet di determinare la sua scelta. 

Per il Curious Traveler è quindi importante anche la fase di programmazione del soggiorno e 

della relativa prenotazione, ed è fondamentale essere a conoscenza di questo fatto per poter 

agire e intervenire anche in questa fase con i dovuti miglioramenti. (Reid, 2015) 
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Questo segmento di mercato ricerca esperienze autentiche sia all’interno che all’esterno dell’ 

hotel. Infatti ritiene molto importante immergersi nella nuova destinazione e studiare la 

cultura locale in tutte le sue forme, dal punto di vista artistico fino a quello gastronomico. 

 

Stare in vacanza, per il Curious Traveler significa essenzialmente poter fare qualcosa fuori 

dall’ordinario e dalla propria routine quotidiana, desidera quindi poter vivere un’avventura. 

Ma questa non è necessario che sia estrema, come spesso questo termine suggerisce. Si 

desidera appagare la propria curiosità tramite l’esperienza culinaria e la conoscenza della 

realtà locale. 

Per questo motivo, come già accennato in precedenza, Airbnb sta avendo un successo 

enorme perché permette di vivere un’esperienza immersi completamente nella realtà locale. 

 

Si è detto come il Curious Traveler ricerchi l’esperienza autentica, ma ha comunque alti livelli 

e proprio per questo motivo dà molta importanza al brand. 

Durante la fase di scelta di un hotel a 5 stelle il Curious Traveler considera: 

- la location, 

- lo stile del Hotel 

- e solo infine il prezzo. 

(Reid, 2015) 

Sono inoltre disposti a considerare alternative come Airbnb, +Vrbo, Flipskey, Homeaway e 

altre simili piattaforme, se rispondono alle loro esigenze.  

Attualmente solo il 2% dei Curious Traveler optano per questa scelta.  

Secondo Reid la percentuale è attualmente così bassa perché oltre a essere una novità non 

offre la garanzia del brand, mentre gli hotel che fanno parte di catene riescono a fornire 

questa sicurezza. Infatti, questa speciale tipologia di clienti preferisce andare sul sicuro 

tramite un marchio riconosciuto.  Per questo motivo è consigliabile per gli alberghi fare parte 

di un gruppo di brand riconosciuto come ad esempio The Leadings Hotels of the World. 

 

Il Curious Traveler risulta quindi un segmento di clienti ideali per il settore in questione, 

perché le loro attitudini, i comportamenti e le motivazioni che li spingono a soggiornare 

presso hotel che fanno parte di questo settore, sono allineati con ciò che questo settore 

riesce ad offrire, riuscendo a raggiungere una situazione win-win. Infatti la clientela viene 

soddisfatta tramite l’impegno dei vari hôteliers di fargli vivere una memorabile e straordinaria 

esperienza.  
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4.2 L’importanza di fare parte di un gruppo  
Come analizzato nel capitolo precedente sempre più frequentemente gli hôteliers saranno 

confrontati con un nuovo tipo di viaggiatore, il quale ha desideri e caratteristiche specifiche. 

Per gli hotel che vogliono soddisfare questa particolare categoria di turisti, avranno più 

probabilità di successo se fanno parte di un gruppo, perché in questo modo è più facile avere 

una buona visibilità; altrimenti si corre il rischio di non riuscire ad essere raggiunti dai Curious 

Traveler. 

 

Fare parte di un gruppo permette di unire le forze per affrontare la nuova realtà, e porta agli 

hôteliers i seguenti vantaggi: 

- Riuscire a comprendere meglio il comportamento dei consumatori; grazie ai dati e alle 

grandi strategie di Marketing che permettono un miglior posizionamento all’interno del  

mercato. Infatti non bisogna più focalizzarsi sui canali tradizionali ma porre l’attenzione sul 

comportamento dei consumatori. Bisogna osservare il comportamento nei diversi settori, non 

unicamente in quello in cui si opera e imparare a capire come si comportano i clienti, quali 

sono i loro desideri e in che modo vengono soddisfatti.  

- Saper offrire ai propri ospiti un’esperienza “profonda”: ovvero offrire dei programmi e delle 

attività che si concentrano su aspetti quali esempio la cultura e la rassegna gastronomica, 

bisogna, inoltre, offrire queste esperienze nel modo e al momento giusto. (The Leading 

Hotels of the World, 2016) 

 

È indispensabile focalizzare le proprie energie sul fatto di cercare di far vivere all’ospite 

un’esperienza autentica e non disperdere energie su canali che non risultano adatti. Questo, 

facendo parte di un gruppo, è meno complicato rispetto a dover agire da solo, proprio per il 

fatto che si possono unire le forze e condividere informazioni importanti come quelle relative 

ai precedenti soggiorni del cliente in un hotel che fa parte dello stesso gruppo. 

Unire le forze, inoltre, è importante per fare in modo che i clienti non si approccino con altri 

competitors diretti. 

Infatti nel settore del turismo di lusso esistono diverse catene come: Small Luxury Hotels, 

Relais&Chateaux, Luxury Collection (Starwood), Four Seasons, Ritz Carlton e  The Leading 

Hotels of the World (l’Hotel Splendide Royal è affiliato a quest’ultima catena). 
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4.3 Esperienza autentica 
“Non puoi solo chiedere ai clienti che cosa vogliono e poi provare a darglielo. Per quando 

l’avrai costruito, vorranno qualcosa di nuovo.” (Steve Jobs) 

Da questa citazione si ricava un concetto fondamentale: bisogna non solo soddisfare il 

cliente, ma anticipare ciò che desidera.  

 

Il Curious Traveler, come è stato accennato in precedenza, ricerca nei suoi viaggi e 

rispettivamente negli alberghi in cui alloggia un’esperienza che va al di là del semplice 

soggiorno, poiché desidera vivere un’esperienza autentica. 

Il Curious Traveler predilige hotel con il marchio riconosciuto, perché ha una forte fiducia nei 

brand. Ma ciò non basta però a soddisfare le sue esigenze: egli desidera ricevere delle 

soluzioni personalizzate, in modo da sentirsi valorizzato. 

 

Al fine di offrire un’esperienza che regali emozioni è fondamentale comprendere cosa 

apprezza e desidera il cliente durante il proprio soggiorno. The Leading Hotels of the World 

riassume in questi punti ciò che i loro clienti desiderano: 

- Il 70% apprezza che il Concierge fornisca dei suggerimenti; 

- L’82% vuole sapere in dettaglio i servizi e i comfort offerti; 

- il 73% è interessato a conoscere dettagli della cultura locale; 

- il 76% desidera avere attenzioni personalizzate durante il proprio soggiorno. 

(The Leadings Hotels of the World, 2016) 

 

Al fine di rendere l’ospite soddisfatto e che sceglierà di alloggiare in futuro presso un hotel 

dello stesso gruppo bisogna fornire un’esperienza autentica e personalizzata in base alle sue 

aspettative individuali. 

Il primo passo per compiere questo processo è utilizzare tutte le informazioni a disposizione 

per fare in modo di conoscere il più possibile il proprio ospite in maniera individuale.  

Per agevolare le strutture alberghiere The Leading Hotels of the World ha in programma di 

creare un database che sia accessibile da tutte le proprie strutture, su esempio di una 

grande catena di alberghi di lusso.  

In questo modo, conoscendo e condividendo le preferenze delle persone, si è in grado di 

creare un’esperienza che venga maggiormente apprezzata. È quindi importante consolidare 

il profilo di ogni ospite attraverso la collaborazione da parte di tutti gli hotel del gruppo. Il 

profilo dell’ospite, inoltre, deve venire costantemente aggiornato dopo ogni suo soggiorno, 

perché così facendo il numero e la puntualità delle informazioni aumenta. 

Il secondo passo è quello di rendere le cose il più semplice possibile. L’ospite desidera 

tranquillità, quindi è importante che gli alberghi offrano i diversi servizi in maniera semplice, 

sapendo interagire con lui nella maniera più completa. 
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L’ultimo passo è quello di reagire nel modo corretto. Non sempre tutto funziona 

perfettamente, ma l’importante è avere la capacità di saper risolvere il problema in maniera 

veloce, per fare in modo che non si manifestino spiacevoli conseguenze. (The Leadings 

Hotels of the World, 2016) 
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5. Contestualizzazione Hotel Splendide Royal 
Le informazioni e i concetti presentati in questo capitolo sono stati liberamente tratti dal 

materie brochure e opuscoli forniti dall’Hotel Splendide Royal. 

 

L’Hotel Splendide Royal è un raffinato hotel a 5 stelle nonché un maestoso palazzo della 

Belle Époque sul lungolago di Lugano. 
La sua storia si ricollega a un importante evento, che è stato uno dei principali motivi 

dell’incremento del turismo in Ticino: infatti nel 1882 veniva inaugurata la ferrovia del San 

Gottardo, che oltre ad essere un importante collegamento sull’asse Nord-Sud, facilitò 

enormemente la mobilità delle persone oltre che delle merci. 

Riccardo Fedele colse questa importante occasione e decise quindi di acquistare la Villa 

Merlina, che dopo lavori di espansione e di restauro, si trasformò in un albergo di lusso, 

l’Hotel Splendide, che venne inaugurato nel 1887. 

L’albergo divenne fin da subito meta di ospiti illustri al punto che nel 1956 il nome mutò in 

Hotel Splendide Royal, con quell’aggiunta finale in omaggio agli ospiti di famiglie reali che 

soggiornavano presso questa struttura insieme ad illustri personaggi del mondo della 

politica, della cultura e dell’arte. 

Qualche anno dopo, nel 1962 l’Hotel Splendide Royal entra a far parte della Leading Hotels 

of the World e divenne membro della Swiss Deluxe Hotels. 

L’ultimo grande traguardo recente è del 2015, quando ottiene la certificazione “Cinque Stelle 

Superior”, il più alto livello in Svizzera. 

 

Il primo direttore è stato proprio il fondatore Riccardo Fedele nel 1887, succeduto prima dal 

figlio Riccardo Fedele Junior nel 1924 e in seguito dal nipote Fedele Genazzini. 

Nel 1977 la proprietà è stata ceduta alla famiglia dell’Ingegner Giovanni Naldi, e venne 

nominato direttore Aniello Lauro che rimase in carica dal 1977 fino al 2008. 

Attualmente il direttore è il signor Giuseppe Rossi, in carica dal 2008. 

È interessante notare come in quasi 130 anni di attività, questa struttura ha visto solamente 

5 direttori. Dato questo estremamente utile, perché permette di capire quanto ogni direttore 

segua e influenzi l’hotel con la sua gestione non per un breve periodo, ma per un ciclo di 

tempo piuttosto lungo. È tradizione, inoltre, che il direttore venga scelto personalmente dal 

suo predecessore. 

 

Attualmente questa struttura alberghiera offre in totale 93 camere tra cui: 

• 47 Camere di categoria Deluxe; 

• 39 Camere di categoria Superior; 

• 4 Junior Suite; 

• 2 Suite; 

• 1 Suite Presidenziale. 
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All’interno di questa struttura sono presenti diversi servizi di ristorazione ovvero: 

il ristorante La Veranda, il quale serve una cucina italiana rivisitata e che riesce a combinare 

tradizione ed innovazione; il ristorante La Terrazza, aperto solo per il periodo estivo; e il bar 

Emerald che offre la classica atmosfera confortevole e raffinata tipica dei salotti della Belle 

Époque. 

 

La struttura mette anche a disposizione quattro sale riunioni, le quali possono ospitare fino a 

250 persone. 

Inoltre, viene offerto anche un servizio di Banqueting, ovvero l’organizzazione di grandi 

eventi come feste private, matrimoni o semplici pranzi informali. 

 

L’Hotel Splendide Royal da sempre desidera offrire un servizio personalizzato, il quale è 

possibile grazie alla professionalità e alla passione dei collaboratori, che variano dai 75 ai 90 

a dipendenza della stagione. 

 

Essendo aperto tutto l’anno non soffre di particolari cali di clientela e di conseguenza 

nemmeno particolari cali di dipendenti; ovviamente qualche oscillazione è presente ma è un 

fenomeno che non tocca in modo marcato suddetto hotel. 

La distribuzione degli ospiti è diluita su tutto l’arco dell’anno. Nel periodo invernale prevale la 

clientela business con relativi congressi e Convention, mentre nel periodo estivo prevale il 

classico turismo di piacere e relax.  

La clientela non proviene unicamente dal bacino europeo, bensì ha un carattere 

internazionale. 

Infatti, in ordine di grandezza gli ospiti che provengono dall’Italia rappresentano il 18% degli 

ospiti totali, quelli svizzeri il 15.5%, i clienti statunitensi rappresentano il 15.2%. Gli ospiti che 

provengono dall’Arabia Saudita sono pari al 8.6% e dagli Emirati Arabi sono il 5%. Gli ospiti 

inglesi sono pari al 4.7 % mentre quelli che provengono dalla Federazione Russa sono pari 

al 3.7%. 

Gli ospiti tedeschi rappresentano il 2.45%, quelli francesi il 2%. (Allegato 2: Provenienza 

ospiti) 

Questi dati mostrano il carattere internazionale caratteristico dell’Hotel Splendide Royal. 

 

L’Hotel Splendide Royal ha due particolari vantaggi competitivi: il primo è il suo 

posizionamento geografico. Esso infatti gode di una location che permette di ammirare sia il 

lungolago di Lugano, che le Prealpi; pur restando a pochi passi da un centro importante 

come la città di Lugano. 

Il secondo vantaggio competitivo è l’attenzione riservata ai clienti; si promuove infatti una 

particolare cortesia, raffinatezza culinaria e cura dei dettagli per permettere all’ospite di 

vivere un’esperienza unica e rilassante ma allo tesso tempo con le caratteristiche locali. 
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L’Hotel Splendide Royal è affiliato a due gruppi alberghieri ovvero la Swiss Deluxe Hotels e 

The Leading Hotels of the World. 

Ha inoltre la certificazione internazionale ISO 9001:2008 Lloyd’s Register Quality Assurance. 

Per quanto riguarda i marchi e riconoscimenti sono invece: 

• QQQ Marchio di qualità per il turismo svizzero;	  
• The American Academy of Hospitality science Star Diamond Award;	  

• Locali storici d’Italia;	  
• UKAS United Kingdom Accreditation Service.	  

 

5.1 The Leading Hotels of the World 
È una collezione di hotel e resort di lusso che comprende più di 375 alberghi ed è presente 

in 75 nazioni. 

È stata fondata nel 1928 da un gruppo di influenti imprenditori dell’hôtellerie europea, e 

inizialmente era formata da 38 hotel associati. 

 “Per The Leading Hotels of the World l’ospitalità non è un’industria, è un’arte…e una 

passione” (The Leading Hotels of the World, 2016) 

 

The Leading Hotels of the World seleziona unicamente hotel dagli standard qualitativi molto 

alti. 

Per poter aderire a questa collezione è necessario appartenere alla categoria di “lusso” e 

rispettare precisi standard, i quali comprendono diversi “settori” ovvero ospitalità, servizio, 

offerta gastronomica, cortesia e struttura. 

Questi standard mirano alla soddisfazione, al comfort e al benessere dell’ospite.  

Infatti l’obiettivo è proprio quello di mantenere alta la qualità di tutti gli alberghi affiliati e di 

offrire un livello impareggiabile di ospitalità per una clientela che diventa sempre più 

esigente. 

Gli standard vengono stabiliti tramite la società Leading Quality Assurance, una joint venture 

che valuta le aziende del settore tramite ispezioni anonime. Le ispezioni seguono in maniera 

dettagliata tutte le fasi del soggiorno di un ospite standard tenendo in considerazione ogni 

aspetto dell’hotel. (The Leading Hotels of the World, 2016) 

Al fine di assicurare una costante aderenza ai precisi standard di alta qualità della collezione, 

unicamente le migliori strutture al mondo vengono ammesse tra i Leading Hotels of the 

World. 

 

Dal 2010 The Leading Hotels of the World ha avuto una crescita positiva dei ricavi (+48%)  

ottenendo risultati migliori rispetto al benchmark del settore, il quale è pari al 23%. 

È molto interessante sottolineare il fatto che la crescita dei ricavi va di pari passo con il 

miglioramento della qualità. (The Leadings Hotels of the World, 2016) 
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The Leading Hotels of the World desidera offrire un’esperienza indimenticabile ai propri 

ospiti, tramite la cura dei dettagli, l’eccellenza e la personalizzazione del servizio. 

Questa catena è presente in tutto il mondo, e ha come obiettivo quello di fare in modo di 

creare e fornire all’ospite un servizio eccellente, in modo che in un futuro viaggio egli scelga 

di soggiornare in un hotel che fa parte dello stesso gruppo, perché grazie al brand riconosce 

il prestigio e la qualità offerta: questo è ciò che il gruppo vuole offrire a livello globale. 

Infatti l’82% degli ospiti sceglie di soggiornare in hotel che fanno parte di questa catena in 

città differenti, mentre ben il 57% degli ospiti che soggiornano presso un Leading Hotels of 

the World rifrequenterà lo stesso hotel diverse volte. (The Leadings Hotels of the World, 

2016) 

 

The Leading Hotels of the World ha scelto di realizzare prodotti e campagne di Marketing per 

attrarre una clientela che fa parte del segmento “Curious Traveler”, ospiti che in media 

visitano 8 Hotel di lusso all’anno. 

È importante continuare a monitorare i propri clienti target, che attualmente hanno le 

seguenti caratteristiche: 

• A livello di gender sono presenti per il 67% uomini e il 33% donne;	  
• Hanno un’età compresa tra i 45 e i 54 anni;	  
• Il 70% di essi sono sposati;	  
• Solamente il 25% hanno dei figli;	  
• Il 65% è impiegato a tempo pieno.	  

 

Questi dati non sono però sufficienti per descrivere i clienti, bisogna infatti aggiungere che: 

• Viaggiano sia per affari che per piacere;	  
• Non viaggiano con bambini o in gruppo;	  
• Soggiornano per 3 o più notti (a meno che non si tratti di affari);	  
• Non soggiornano per eventi come matrimoni e luna di miele;	  
• Non prenotano tramite agenzie di viaggio.	  

(The Leadings Hotels of the World, 2016) 

 

A livello globale annualmente si generano 400 miliardi € derivanti dalle camere di hotel, di 

questi 55 miliardi € sono generati dal Global Luxury Rooms Revenue, di cui 6 miliardi € 

derivano dalla Leading Hotels of the World. 

I ricavi rappresentano però unicamente il risultato, “colpire” il cuore e la mente delle persone 

giuste è la vera strategia. 

Esistono 25 milioni di viaggiatori di lusso a livello mondiale, 5 milioni sono ospiti degli 

alberghi della Leading Hotel of the World, di cui una grossa parte sono i Curious Traveler. 

(The Leadings Hotels of the World, 2016) 
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5.2 Roberto Naldi Collection  
L’Hotel Splendide Royal fa parte della catena “Roberto Naldi Collection”, che attualmente 

comprende:  

• Parco dei Principi, Grand Hotel & SP, Roma	  
• Hotel Splendide Royal, Roma	  
• Hotel Mancino 12, Roma	  
• Hotel Splendide Royal, Lugano	  
• Grand Hotel Eden, Lugano	  
• Hotel Splendide Royal, Parigi	  

 

In totale Roberto Naldi Collection ha a disposizione più di 170'000 camere e 30 sale 

congressi. 

Il gruppo, che impiega 500 collaboratori, nel 2013 ha accolto 200'000 ospiti, raggiungendo 

un’occupazione media del 70% e generando un fatturato complessivo di 45 milioni di Euro. 

 

Principio fondamentala per il gruppo è che i singoli componenti condividano la stessa 

filosofia, gli stessi valori e la stessa strategia. Questi punti sono stati dichiarati esplicitamente 

dalla Roberto Naldi Collection, per fare in modo che tutti i collaboratori siano allineati con lo 

stesso pensiero. 

 

Tutte le attività svolte dal gruppo hanno un carattere dinamico e sono rivolte allo sviluppo. 

L’obiettivo di business della Roberto Naldi Collection è quello di raggiungere una posizione 

sempre più importante nel panorama internazionale dei grandi marchi alberghieri di lusso. 

Oltre agli obiettivi di profitto questo gruppo anche in futuro terrà il focus sulle tematiche 

ambientali, quindi si vuole ottenere un profitto e una posizione di successo ma si desidera 

farlo in maniera etica. 

Per raggiungere la posizione di successo desiderata è necessario unire le tecnologie sempre 

più avanzate, la continua formazione dei collaboratori e la perenne attenzione all’evoluzione 

delle esigenze degli ospiti. Prestando particolare attenzione a questi elementi non solo si può 

raggiungere gli obiettivi prefissati ma in futuro se ne potranno definire altri più ambiziosi. 

 

5.2.1 Filosofia del gruppo 

Alla base della filosofia di questo gruppo si trova il connubio tra tradizione e innovazione.  

Si desidera offrire un’esperienza di soggiorno esclusiva in un’atmosfera calda e famigliare, 

facendo particolare attenzione a mantenere uno stretto legame con il territorio. Quindi la 

missione aziendale ha come punto centrale la valorizzazione del servizio. 
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Per riuscire a soddisfare la clientela internazionale sempre più esigente, è necessario 

eccellere nei servizi, offrendo un’ospitalità e un’accoglienza personalizzata. Questo si 

sviluppa attraverso la cura delle relazioni personali, che  devono essere al centro.  

Infatti si presta attenzione sia al rapporto con gli ospiti,  con cui il Management si impegna a 

mantenere un contatto diretto; sia per quanto riguarda i collaboratori, ai quali vengono 

proposte iniziative di sviluppo personale e professionale. 

È proprio grazie a questa filosofia incentrata sulle relazioni che l’Hotel Splendide Royal ha 

deciso di attuare il processo di umanizzazione. Progetto che per il momento è ancora pilota; 

ma che in seguito dovrebbe venir attuato all’interno di tutto il gruppo. 

5.2.2 Valori 

I valori condivisi da tutti i membri della Roberto Naldi Collection sono principalmente quattro, 

e sono identificati come: trasparenza, cultura d’impresa, sviluppo delle risorse umane e 

personalizzazione del servizio. 

- Trasparenza:  

Si promuove l’onestà, la cortesia, l’essere se stessi in qualsiasi situazione e un 

atteggiamento costruttivo, poiché unicamente unendo i contribuiti dei Manager e dei 

collaboratori è possibile raggiungere gli obiettivi prefissati. 

- Cultura d’impresa: 

Alla base della cultura d’impresa troviamo la convinzione che l’eccellenza del servizio non si 

misura in standard e procedure, bensì attraverso l’impegno e l’iniziativa personale. 

Si ricercano in modo continuo idee innovative, e tutti i membri della struttura sono coinvolti e 

contribuisco alla missione aziendale. Ogni ruolo è determinante e il comportamento di ogni 

singolo individuo condiziona l’immagine e la reputazione di tutta l’azienda. 

- Sviluppo delle risorse umane: 

È indispensabile infondere fiducia nei collaboratori, promuovere una costante formazione e 

valorizzare le risorse umane.  

- Personalizzazione del servizio: 

È molto importante comprendere le esigenze degli ospiti per dare alla clientela una 

percezione di cura e attenzione, in modo da rendere il soggiorno un’esperienza unica. 

Per fare in modo che questo sia possibile è necessario formare i collaboratori in modo che 

riescano ad anticipare i bisogni ancora prima che siano espressi. 

Infatti il processo di personalizzazione inizia ancora prima dell’arrivo del ospite in albergo, 

identificando le motivazioni del viaggio. 

 

5.2.3 Strategia del gruppo 

La strategia del gruppo ha come principale obiettivo quello di espandersi e svilupparsi sul 

territorio europeo. 
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Per crescere in maniera coerente il gruppo condivide tre elementi fondamentali che guidano 

tutti i processi di estensione; essi sono: 

• attenzione all’ubicazione, scegliendo città con un forte richiamo turistico o zone 

centrali;	  
• la struttura deve permettere di poter ammirare una vista privilegiata;	  
• Fine dining, ovvero la ricercatezza gastronomica. Con questo termine si intende 

l’elaborazione del Menù che propone un’esperienza culinaria locale, di livello 

internazionale. 	  
Tutti questi elementi permettono uno sviluppo coerente con le strutture già esistenti. 

5.2.4 Gestione della qualità 

Tutti gli hotel del Gruppo devono attenersi a precisi standard di qualità, sia per quanto 

riguarda la struttura che per il servizio. Questo per mantenere una qualità elevata ed 

omogenea. 

Dal 2008 l’Hotel Splendide Royal ha introdotto dei sistemi sia per la gestione della 

soddisfazione che un sistema di gestione della qualità, ovvero “Splendide Business 

Assurance”. 

Ha inoltre ottenuto la certificazione ISO 9001 ed il marchio QQQ da Svizzera turismo. 

Per raggiungere alti livelli di successo e di conseguenza di profittabilità, il gruppo Roberto 

Naldi è consapevole che è necessario fare leva su elementi come: una corretta motivazione, 

una particolare attenzione alla professionalità e un miglioramento continuo di ciascun 

collaboratore. 

Per mantenere alti questi standard è necessario attuare continui controlli di qualità. In questo 

modo è possibile mantenere conforme l’offerta alle esigenze dei clienti, assicurando che sia 

in linea con i migliori standard. 

A tutti questi elementi si affianca anche quell’importante processo di umanizzazione che è in 

atto in questo momento. 

5.2.5 Responsabilità sociale 

Dal 2008 Roberto Naldi Collection ha attuato un’ampia strategia di riposizionamento 

prestando particolare attenzione alle tematiche green. 

Il gruppo si sta impegnando ad attuare processi di miglioramento dei propri risultati in termini 

di sostenibilità, iniziando a mappare l’impatto ambientale dei singoli hotel. 

Per quanto riguarda nello specifico l’Hotel Splendide Royal, questo nel 2015 ha intrapreso un 

programma per minimizzare la propria impronta ecologica, preservando le risorse naturali. 

 

Gli obiettivi per minimizzare l’impatto ambientale sono: 

• Riduzione del consumo d’acqua; 

• Riduzione del consumo d’energia; 
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• Riduzione della produzione di rifiuti; 

• Riduzione dell’emissione di CO2. 

 

Attività volte al raggiungimento degli obiettivi sopracitati sono ad esempio: 

• Monitoraggio e modifica  delle pratiche di lavoro per eliminare gli sprechi di energia e 

acqua; 

• Sostituzione delle tradizionali lampade con lampade a LED per ridurre i consumi di 

energia elettrica; 

• Installazione di una macchina tritarifiuti che converte i rifiuti organici in biomassa, 

trasformata in seguito in energia pulita in una centrale biogas in Ticino; 

• Utilizzo di detergenti a basso impatto ambientale, certificati Ecolab; 

• Programma di digitalizzazione dei documenti; 

• Sostegno della produzione agroalimentare locale, preferendo l’utilizzo di prodotti 

ticinesi. 

 

Oltre a misurare e correggere l’impatto ambientale, la struttura investe nello sviluppo di 

comunità rurali per incrementare l’equità della nostra società. 

Infatti tramite ai risparmi derivati dalle attività e alla partecipazione degli ospiti al progetto, 

l’Hotel Splendide Royal sta realizzando una fattoria chiamata Splendide Shamba a 

Langobaya, un piccolo villaggio vicino a Malindi, in Kenya. 

Quando questo progetto sarà terminato e la fattoria diventerà completamente autonoma, 

grazie alla produzione e vendita dei propri prodotti, l’Hotel Splendide Royal si potrà 

concentrare su un nuovo progetto. 
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6. Analisi della soddisfazione 
L’umanizzazione delle risorse come fine ultimo si pone quello di rendere i dipendenti felici e 

soddisfatti dal proprio lavoro. 

Si procede quindi ad analizzare la soddisfazione attuale dei dipendenti dell’Hotel Splendide 

Royal. 

 

Un clima aziendale negativo ha ripercussione sulla soddisfazione dei dipendenti; ciò causa 

un aumento del Turn-over che causa a sua volta un clima d’azienda instabile e un aumento 

dei costi per l’azienda stessa, ad esempio per i maggiori costi relativi alla formazione del 

nuovo personale. 

È inoltre importante evidenziare il fatto che quando il personale è soddisfatto esso riesce ad 

instaurare un miglior rapporto con il cliente rendendolo a sua volta maggiormente appagato. 

Questo obiettivo è molto importante in qualsiasi settore. 

Per questo motivo è fondamentale prestare particolare attenzione al mercato in cui si opera. 

Il mercato del turismo ha tuttavia una peculiarità rispetto ad altri mercati: infatti si può 

affermare che la chiave del successo in questo settore si racchiuda proprio nelle persone, al 

contrario di altri ambiti dove il contatto tra cliente e lavoratore è più marginale. 

Il fattore umano fa proprio la differenza, e la scelta delle persone, di conseguenza, è 

veramente importante: un collaboratore può contribuire a migliorare l’ambiente di lavoro e il 

risultato, ma se poco motivato può anche peggiorare l’immagine del hotel. 

 

Proprio per questo motivo l’Hotel Splendide Royal ha deciso di dedicare una particolare cura 

sia alla soddisfazione dei propri clienti che del proprio personale.  

 

Questa struttura ha attuato un monitoraggio della soddisfazione molto sviluppato, poiché 

desidera avere un costante controllo sulla continua evoluzione del mercato, per avere la 

possibilità di attuare continui perfezionamenti sempre più mirati.  

Per questo motivo, gli alberghi della Roberto Naldi Collection hanno adottato un sistema di 

indagine denominato “Medallia”; tramite un formulario elettronico sottoposto agli ospiti dopo il 

loro soggiorno, permette di ottenere informazioni riguardanti la soddisfazione dei propri 

clienti. (Allegato 4: Esempio Survey Medallia). Questo sistema interno di gestione della 

qualità serve per assicurare che le attività svolte siano conformi agli standard imposti dalle 

affiliazioni degli hotels come i Brand di eccellenza, ad esempio Leadings Hotel of the World e 

Swiss Deluxe Hotels. 

 

Questo formulario, inoltre, permette di scoprire la soddisfazione degli ospiti in merito ad 

aspetti sia qualitativi che emozionali, e da quanto è stato possibile constatare il punteggio del 

Gruppo risulta perfettamente in linea con le più importanti catene alberghiere di lusso. 

 



 
 
 

Ruolo e impatto dell’umanizzazione delle risorse: il caso dell’Hotel Splendide Royal  38 

Per quanto riguarda, invece, la soddisfazione del proprio personale questa struttura 

alberghiera analizza diversi indici come: il Turn-over, le assenze per malattia, volume dei 

licenziamenti e il personale che torna di stagione in stagione. 

A questo vengono aggiunti dei sondaggi ai dipendenti, con lo scopo di mantenere un 

costante controllo relativo alla soddisfazione, e all’interno dei quali viene chiesto di inserire 

dei suggerimenti e consigli al fine di migliorare la situazione lavorativa.  

Infatti, l’ascolto della “voce” dei collaboratori, la motivazione e il loro costante sviluppo sono 

pratiche fondamentali, utili per migliorare la soddisfazione del personale, e che l’Hotel 

Splendide Royal ha messo in atto proprio perché ne ha riconosciuto il potenziale. 

Oltre a tutto ciò, vengono proposti dei corsi per sviluppare le competenze dei singoli 

individui; poiché quando il collaboratore percepisce l’interesse che il datore di lavoro gli 

riserva, è una grande fonte di motivazione personale. 

La seguente tabella mostra alcuni dati sull’Hotel Splendide Royal, messi a confronto con la 

media Svizzera per quanto riguarda le strutture affiliate a Swiss Deluxe Hotels per l’anno 

2015. 

 
Tabella 1:  Indici Hotel Splendide Royal a confronto con la media Svizzera 
 
 Hotel Splendide Royal Media Svizzera 
Giorni di malattia 5.4 gg. 9.3 gg. 

Giorni di infortunio 1.8 gg. 2.5 gg. 

Fluttuazione del personale 28% 42.40% 

Turn over 55.55% 99.56% 

Giornate formative 60 gg. 55 gg. 

Giornate di perfezionamento 2.3 gg. 0.9 gg. 

 
Si presenta ora l’analisi dei dati presentati in relazione al Full-Time Equivalent (FTE), che 

esprime il numero di risorse a tempo pieno necessarie per svolgere una determinata attività, 

calcolando l’equivalente delle ore di contratti part time e trasformandole in contratti full time.  

(Ebc consulting, 2016). Si prende in considerazione questa misura per migliorare la 

comparabilità dei dati. 

 

Si nota che, sia per quanto riguardano i giorni di malattia che quelli di infortunio, i numeri 

risultano essere ben al disotto della media svizzera. 

Infatti, per quanto riguarda i giorni di malattia, per l’Hotel Splendide Royal corrispondono a 

5.4 gg. mentre per il resto degli hotel il numero arriva a 9.3 gg. 

I giorni di malattia vengono presi in considerazione perché possono rappresentare un 

parametro di misura della soddisfazione. Infatti se il personale è altamente motivato cercherà 

di recarsi al lavoro in situazione anche di leggero malessere; mentre se il personale ha una 
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motivazione più bassa coglie l’opportunità di restare a casa anche solo per un leggero 

raffreddore. 

 

La fluttuazione del personale, invece, è calcolata al lordo dei nuovi impieghi e di coloro che 

terminano il loro contratto lavorativo.  
Indica il tasso di persone che hanno lasciato l’azienda durante l’anno, senza tenere conto di 

quelle entrate. 

In merito a questo dato è interessante notare che per l’Hotel Splendide Royal è pari a 28%, 

molto al di sotto della media Svizzera, che risulta pari al 42.40% 

 

Il tasso di Turn-over del personale complessivo comprende anche le entrate e le uscite ma 

nel caso dell’Hotel Splendide Royal, a causa delle fluttuazione del personale durante la 

bassa e l’alta stagione non è comparabile ad altri tipi di aziende di altri settori.  

Se però prendiamo i dati della tabella possiamo vedere che l’Hotel Splendide Royal ha un 

tasso di Turn-over del personale complessivo del 55.55% mentre la media è del 99.56%. 

 

Inoltre, è interessante notare che, sia per quanto riguarda i giorni di formazione sia quelli di 

perfezionamento le cifre dell’Hotel Splendide Royal risultano superiori alla media svizzera. 

I giorni di perfezionamento sono 2.3 per l’Hotel Splendide Royal mentre solo 0.9 per quanto 

riguarda la media svizzera. 

I dati riguardanti le giornate di perfezionamento risultano 60 per quanto riguarda l’Hotel e 55 

per la media svizzera. 

 

L’insieme di questi dati dimostra che il personale è soddisfatto del proprio lavoro e che il 

Management dedica molta cura alla formazione e sviluppo delle risorse umane. 

È molto interessante notare che questa particolare cura che l’Hotel Splendide Royal riserva 

ai propri dipendenti viene percepita anche dai clienti. 

Un esempio concreto è il seguente: un cliente ha alloggiato presso questa struttura e ha 

avuto un’esperienza talmente positiva, che ha voluto ringraziare personalmente il 

Management dell’Hotel Splendide Royal. 

L’ospite, tramite E-mail, ha spiegato che il suo soggiorno è stato una vera e propria 

esperienza unica. Infatti, è rimasto particolarmente colpito dal servizio impeccabile di alto 

livello che ha ricevuto, con un particolare merito al personale, che grazie alla sua 

disponibilità e cura per i dettagli ha permesso di vivere l’alloggio in maniera ancora più 

personalizzata.  

Portava come esempio il fatto che alla mattina il cameriere sapeva esattamente cosa 

desiderasse per la colazione, riservandogli sempre il tavolo all’ombra per permettergli di 

poter lavorare comodamente al proprio PC.  
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Particolarmente notevole era il fatto che non c’era nemmeno bisogno di chiedere, poiché il 

cameriere anticipava questo bisogno in maniera del tutto naturale. 

Si congratulava poi con il Management sostenendo che devono essere molto fieri della loro 

situazione, perché è chiaro che un simile servizio è possibile unicamente se ai vertici c’è una 

dirigenza con alto livello di competenza. 

In risposta a questa lettera il Direttore ha voluto ringraziare personalmente l’ospite tramite 

un’altra E-mail; questo permette di capire tramite un esempio concreto che si riserva una 

cura unica e totalmente personalizzata al cliente da parte di tutti i membri dell’Hotel 

Splendide Royal. 

È inoltre interessante sottolineare il fatto che questa e-mail di congratulazione è stata 

mostrata a tutto il personale, per far capire che ogni dipendente ha permesso di rendere 

questo soggiorno particolarmente memorabile. (Allegato 3: E-mail di ringraziamento)  

 

Si può quindi vedere quanto sia importante avere un personale soddisfatto e motivato, per 

rendere ciò possibile è fondamentale dedicare una cura particolare anche nel processo di 

selezione del personale.  

Consapevole del fatto che le persone giocano un ruolo critico, l’Hotel Splendide Royal ha 

dedicato e dedica una particolare cura nella scelta dei propri collaboratori, affinché possano 

apportare un contributo positivo all’azienda.  

Il lavoro di selezione, inoltre, è importante per mantenere anche un buon equilibrio all’interno 

dell’hotel. Infatti, ogni volta che viene assunta una persona non idonea si corre il rischio di 

destabilizzare l’equilibrio interno, proprio perché il dipendente non si trova nella posizione più 

idonea alla sua persona e non riesce a integrarsi nel contesto lavorativo.  

Questa situazione di conseguenza provoca inoltre dei costi derivanti dal Turn-over del 

personale. 

È quindi un obiettivo primario quello di attuare un processo di selezione che permetta di 

individuare le persone più idonee, in grado di comprendere le esigenze dell’azienda e 

farsene carico. Tuttavia questo lavoro è molto complicato, in quando è indispensabile 

valutare i candidati non unicamente su elementi oggettivi (come ad esempio il Curriculum 

Vitae, vari attestati etc.), bensì è necessario analizzare anche le Soft Skills, ovvero quelle 

caratteristiche personali come il problem solving, la cooperazione, il team work, che 

rappresentano la parte soggettiva del candidato. 

 

Per capire se un candidato ha la giusta predisposizione per questo lavoro, quindi se è 

particolarmente portato nell’interagire con i clienti, se stare a contatto con le persone per lui è 

una fonte di piacere, è necessario basarsi sul vissuto e sull’esperienza della persona, a cui 

bisogna aggiungere un periodo di prova. Infatti, per comprendere il modo di porsi, 

l’atteggiamento, la cultura del servizio e la predisposizione al sorriso del futuro collaboratore, 

è necessario osservare il candidato mentre lavora.  
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Per questo motivo l’Hotel Splendide Royal ha attuato un processo di reclutamento del 

personale denominato “Six Doors”. 

Questo processo, basato su 6 diverse fasi, mira a ottenere un sufficiente numero di 

informazioni sul candidato, al fine di comprendere se effettivamente può far parte del 

contesto organizzativo. 

Le fasi di questo processo sono: 

1. Intervista introduttiva: permette di farsi un quadro generale e confermare quanto è 

presente sul Curriculum;  

2. Prova di un giorno: il candidato è seguito da un collaboratore, per comprendere se 

egli si trovi in un ambiente adatto a lui e che lui sia adatto all’azienda; 

3. Scheda oggettiva: il responsabile di servizio valuta su criteri oggettivi (ad esempio le 

conoscenze delle lingue, l’attitudine a rapportarsi con i clienti, etc.) il candidato;  

4. Seconda intervista: avviene un’analisi dei certificati e una discussione di aspetti 

amministrativi; 

5. Periodo di prova: il candidato lavora per un mese presso la struttura; 

6. Formulario Start up: al candidato vengono sottoposte una serie di domande per 

comprendere se sia allineato con la visione e cultura aziendale. 

 

Grazie a questo processo di reclutamento, che permette di ottenere un sufficiente numero di 

informazioni sul candidato, è già possibile capire con una buona sicurezza se il futuro 

collaboratore è allineato alla visione e cultura d’impresa che l’albergo porta avanti. 

Grazie a questa attenta selezione è possibile trovare i candidati migliori che condividano la 

stessa visione e cultura d’impresa per fare in modo di rendere il soggiorno dell’ospite 

un’esperienza unica. 

È interessante rimarcare il fatto che, qualora una persona non sia idonea alla struttura 

alberghiera, è comunque raro che si assista a un licenziamento. Infatti il più delle volte è il 

collaboratore stesso a rendersi conto da solo di non trovarsi in un contesto adatto alla sua 

persona, decidendo così autonomamente di non rinnovare il proprio contratto. Questo 

perché ad esempio una persona non motivata al 100% nel proprio lavoro, circondata da 

persone che al contrario lo sono, percepirà da solo che non si trova nel posto più giusto per 

lui. 

Questo dato è confermato dal fatto che il numero vero e proprio di licenziamenti è veramente 

basso: solitamente in un anno il numero dei licenziamenti è stato al di sotto delle 3 unità. 
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7. Indagine sui dipendenti 
Al fine di comprendere quanto i dipendenti percepiscono il cambiamento che è in atto, si è 

provveduto a creare un formulario che è stato sottoposto ai collaboratori dell’albergo e il cui 

obiettivo è quello di indagare cosa pensano in merito al processo di umanizzazione. 

Il questionario è stato spedito via E-mail ai vari dipendenti dell’Hotel Splendide Royal. 

Al fine di indagare l’importanza che i collaboratori danno al concetto di anteporre la “persona” 

al “professionista” sono state sottoposte una serie di domande per comprendere se 

l’umanizzazione delle risorse sia l’approccio adeguato per migliorare la soddisfazione del 

personale e per migliorare i risultati aziendali. 

La modalità di riposta al formulario avveniva tramite l’espressione del loro grado di accordo o 

di disaccordo rispetto a una serie di affermazioni (esattamente 12) che sono state formulate 

per investigare “in profondità” l’idea che il collaboratore aveva del concetto. 

A questo scopo le risposte sono state date selezionando un numero da 1 a 4 (1= molto 

appropriata; 2 = abbastanza appropriata; 3 = poco  appropriata; 4= per niente appropriata). 

In seguito è stato chiesto ad ognuno, attraverso due domande aperte, di esporre quegli 

elementi che, secondo il proprio giudizio, potrebbero contribuire ad agevolare questo 

processo di umanizzazione e come si potrebbe migliorare il coinvolgimento dei collaboratori 

per aumentarne il grado di soddisfazione. 

Infine è stato chiesto di esprimere la soddisfazione in relazione : 

• alle condizioni di lavoro;  

• all’ambiente lavorativo;  

• alla quantità di lavoro; 

• alle possibilità di promozione; 

• lavoro in generale; 

• rapporti con i superiori; 

• interesse nei compiti. 

 

A questa serie di domande è stato chiesto di esprimere la propria soddisfazione in una scala 

da 0 a 10 dove 0 è per niente soddisfatto e 10 è pienamente soddisfatto.  

Questi dati sono stati infine comparati con i dati provenienti dalle medie svizzere del settore, 

al fine di comprendere il posizionamento di questa struttura alberghiera nel panorama 

lavorativo della confederazione. 

Sono stati ottenuti 78 formulari correttamente compilati. 

A questi ci riferiamo nel commentare i dati che seguono. 

Il seguente grafico mostra il numero di risposte giornaliere: in totale sono state ottenute 78 

risposte. 

Si noti che, dopo un calo iniziale, grazie a un reminder inviato ai dipendenti il numero delle 

risposte è cresciuto. 
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In seguito, ai collaboratori che non avevano ancora risposto al sondaggio è stato chiesto loro 

di rispondere al survey, essi sono stati contattati personalmente dal Management.  

Inoltre, per i dipendenti che non hanno un’E-mail aziendale, è stato predisposto un computer 

e sono stati convocati personalmente per compilare il formulario. 

 
Grafico 1: Risposte giornaliere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima di procedere all’analisi del formulario si definiscono le caratteristiche principali, ovvero 

le informazioni generali, dei collaboratori. 

 

Dal seguente grafico si può notare l’età dei collaboratori; i dipendenti con meno di 25 anni 

sono 8, coloro dell’età compresa tra i 26 e 35 anni sono pari a 30 e rappresentano la 

categoria con più individui. La seconda categoria con più individui è la classe 36-45 che 

conta 26 impiegati. La classe 46-55 è formata da 10 individui e l’ultima classe, ovvero i 

dipendenti con un’età maggiore ai 56 anni è formata da 4 persone. 

 
Grafico 2: Età dipendenti 
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Il Grafico 3 mostra che è stato inoltre chiesto agli intervistati da quanto tempo lavorano 

presso l’Hotel Splendide Royal; 13 persone sono state assunte meno di un anno fa, la classe 

con maggiori persone, ovvero 35 è rappresentata dalle persone impiegate dai 2 ai 5 anni.  

Sono invece 17 le persone che lavorano in questa struttura alberghiera dai 6 ai 10 anni, 10 

intervistati lavorano dai 10 ai 20 anni e ci sono 3 persone impiegate presso questa struttura 

da oltre 20 anni. 

 
Grafico 3: Anni di lavoro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal seguente grafico 4 si evince che il 68% dei dipendenti ovvero 53 impiegati sono di sesso 

maschile; il restante 32% rappresentano le 25 donne presenti in azienda. 

 
Grafico 4: Genere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Grafico numero 5 mostra i reparti di provenienza dei dipendenti. 

Il 29% degli intervistati, ovvero 20 persone, provengono dal reparto “Alloggi, Chasseur, 

Portieri, Lavanderia”; il 26%, cioè 18 persone, è impiegato al Ristorante o al Bar. 
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Il 17%, pari a 12 dipendenti, lavorano alla cucina; l’11% fa parte del Ricevimento e 

Concierge. 

L’Amministrazione rappresenta il 3% degli intervistati, ovvero 2 persone, come anche la 

Direzione. 

Infine la categoria “altri”, che rappresenta l’11%, racchiude i seguenti reparti: 

- Risorse fisiche  con 4 intervistati; 

- Sales & Marketing con 3 intervistati; 

- Eventi con una persona intervistata; 

- Approvvigionamenti, che non mostra alcun intervistato;  

- Qualità & HR , che non mostra alcun intervistato. 

 
Grafico 5: Reparti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

È stato chiesto ai dipendenti se pensano che il processo di umanizzazione delle risorse sia 

l’approccio adeguato per il miglioramento dei risultati aziendali; è stata sottoposta questa 

domanda dato che si promuove un approccio Bottom up; è quindi corretto chiedere ai propri 

dipendenti il pensiero a riguardo di un nuovo processo che coinvolge l’azienda a 360 gradi. 

Come si evince dal Grafico 6 il 48.7% degli intervistati, ovvero 38 persone, ha dichiarato che 

ritiene che questo approccio sia molto opportuno; un altro 48.7% ritiene che sia un approccio 

abbastanza appropriato e unicamente 2.6%, ovvero 2 persone ritengono che sia poco 

appropriato. 

Al fine della ricerca è incoraggiante notare che il 48.7% delle persone sono molto favorevoli 

al processo di umanizzazione delle risorse, a questi si aggiunge un’altra percentuale pari a 

48.7% che sono favorevoli anche se non in modo completo; ciò potrebbe essere dovuto al 

fatto che non hanno ancora tutte le informazioni in merito, anche perché il processo è 

attualmente agli albori e non ha ancora raggiunto in modo completo tutti i reparti.  
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Grafico 6: Adeguatezza del processo di umanizzazione 

La seconda domanda del survey, esplicitata nel grafico 7, chiede ai dipendenti se ritengono 

opportuno che l’azienda tratti i collaboratori come persone prima ancora che professionisti; 

anche in questo caso il riscontro dei dipendenti è stato positivo in quanto il 76.9% degli 

intervistati (cioè 60 persone) crede che sia molto importante un simile approccio; il 20.5%, 

ovvero 16 persone, ritiene che sia “abbastanza importante”.  

Queste percentuali molto alte dimostrano ancora una volta come questo approccio sia 

apprezzato dalla maggior parte dei dipendenti. 

A questa domanda unicamente 2 persone hanno dichiarato che secondo loro questo 

approccio sia “poco” o “per niente” importante, per un totale di 2.6% (1 persone ha dichiarato 

poco e l’altra per niente). 

 
Grafico 7: Importanza del concetto di umanizzazione 

 

Dato che The Leading Hotels of Wolrd ha deciso di modificare i propri standard passando da 

una valutazione di criteri oggettivi/pratici (quali ad esempio rispondere al terzo squillo del 

telefono senza valutare l’atteggiamento con cui si rivolgeva all’ospite) a  degli standard legati 

a elementi soggettivi/oggettivi (non è più categorico rispondere entro il terzo squillo ma è più 

importante l’atteggiamento con cui si rivolge all’ospite) è stato chiesto ai dipendenti quanto 

considerano appropriato questa evoluzione degli standard. 
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Dal Grafico 8 è possibile notare come il 55.1% (43 persone) dei collaboratori ritiene molto 

appropriata questa evoluzione e abbastanza appropriata per il 44.9% (35 persone). 

Da notare che nessun collaboratore ha espresso un giudizio non favorevole a questa 

evoluzione degli standard.  

I dipendenti dimostrano di comprendere che, nell’azienda e nel settore in cui operano, 

l’aspetto emozionale che si riesce ad instaurare con i clienti ricopre un ruolo molto 

importante. Per tanto una valutazione che considera unicamente gli aspetti tecnici non risulta 

adeguata dal momento che non tiene in considerazione, nel giusto modo, gli sforzi che i 

dipendenti si impegnano a compiere per fare in modo che l’ospite sia soddisfatto dal 

soggiorno. 

 
Grafico 8: Evoluzione dei sistemi di gestione della qualità 

 
Per comprendere in maniera più pratica l’evoluzione degli standard di qualità si è provveduto 

a creare 3 esempi concreti da sottoporre al collaboratore per fare in modo che potesse 

esprimere le sue preferenze con alcuni casi reali. 

Sono stati creati 3 esempi in 3 ambiti diversi ovvero: Ricevimento, Ristorante e lavoro ai 

Piani. 

Si è provveduto a identificare 3 situazioni che permettessero di rappresentare un esempio 

concreto e reale per ogni settore, sono poi stati proposti due possibili criteri di valutazione, 

ovvero uno oggettivo e uno soggettivo. 

È stato chiesto se si lavorasse al Ricevimento con quale dei seguenti criteri si preferirebbe 

essere valutati:  

- Criterio oggettivo: assicurandosi che al check-in la durata dell’attesa degli ospiti in coda non 

superi i 10 minuti; 
- Criterio soggettivo: creando un contatto visivo con l’ospite in coda, mostrandogli di essersi 

accorti di lui e invitandolo a pazientare il tempo necessario, anche più di 10 minuti.  

 
Se si lavorasse al Ristorante sarebbe più opportuno esser valutati secondo: 
- Criterio oggettivo: assicurandosi che la consegna del menù avvenga entro un minuto da 

quando gli ospiti siedono a tavola;  
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- Criterio soggettivo: percependo le preferenze gastronomiche degli ospiti, suggerendo loro i 

piatti più adeguati che mettano in risalto le prelibatezze del territorio.  

 
Se si lavorasse ai Piani sarebbe più opportuno essere valutati secondo: 

- Criterio oggettivo: assicurandosi che lo spazzolino da denti ed il dentifricio lasciati 

dall'ospite sulla mensola del bagno vengano riposti all'interno del bicchiere;  
- Criterio soggettivo: aggiungendo un tubetto di dentifricio nuovo, dopo aver notato che 

quello riposto nel bicchiere era quasi terminato. 

 
Grafico 9: Criteri oggettivi/ soggettivi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dati mostrano che in tutti e 3 i casi i collaboratori preferiscono essere valutati secondo criteri 

soggettivi. 

 

Nella prima figura del Grafico 9 si evince che i collaboratori, se lavorassero al Ricevimento, 

preferirebbero per l’82% ovvero 64 persone, essere valutati secondo criteri soggettivi; il 

restante 18% , pari a 14 persone, sceglierebbe una valutazione basata su criteri oggettivi.  

Questa percentuale relativamente alta potrebbe essere dovuta al fatto che per il 

collaboratore sia più difficile entrare in empatia con il cliente solamente con un sguardo. 

Quest’attività richiede al collaboratore di “mettersi in gioco”; ciò è vissuto in maniera molto 

differente tra i collaboratori a dipendenza del rispettivo carattere.  

 

Nella seconda figura si nota che unicamente un intervistato preferirebbe essere valutato 

secondo criteri oggettivi mentre tutti i restanti dipendenti opterebbero per la valutazione 

secondo standard soggettivi. 
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In questo caso sembra che i collaboratori si sentano più a loro agio nel interagire con l’ospite 

dal momento che possono comunicare parlando al cliente e non limitandosi a dover farsi 

capire con lo sguardo come veniva detto nel esempio precedente.  

È però da tenere in considerazione che l’esempio del criterio oggettivo chiedeva di servire 

l’ospite entro “un minuto”; ciò potrebbe aver indotto gli intervistati a optare sul criterio 

soggettivo in quanto le tempistiche sembrano essere molto ridotte. 

 

Anche l’ultima figura conferma il trend secondo il quale il collaboratore preferisce una 

valutazione soggettiva rispetto a una oggettiva; in questo caso il 95% degli intervistati ovvero 

74 persone prediligono standard soggettivi e il restante 5%, cioè 4 persone preferisce, 

standard oggettivi.  

È interessante notare il fatto che in un reparto dove la parte tecnica è preponderante, i 

collaboratori preferiscono comunque riuscire ad instaurare un rapporto con i clienti. 

 

Inoltre si è voluto indagare anche sull’identificazione del collaboratore nei valori aziendali sui 

cui si basa Roberto Naldi Collection; proprio perché essi rappresentano la base su cui è 

possibile fare leva per attivare nel migliore dei modi il processo di umanizzazione delle 

risorse. I valori a cui si fa riferimento sono: i) Personalizzazione del servizio, ii) Trasparenza, 

iii) Sviluppo delle risorse umane e iv) Cultura d’impresa. 

È infatti importante comprendere se il collaboratore, in media, si identifichi in questi valori 

che formano la visione aziendale. 

 
Grafico 10: Valori aziendali 
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La Personalizzazione del servizio, ovvero la cura particolare e personalizzata rivolta agli 

ospiti, risulta il valore maggiormente condiviso. Infatti ben l’80.8% degli intervistati, ovvero 63 

persone si identificano “molto” in tale valore il restante 19.2%, cioè 15 persone, si identifica 

abbastanza. È interessante notare che tale valore è l’unico a non avere una valutazione 

negativa. Ciò è da ricollegare al fatto che l’Hotel Splendide Royal si impegna notevolmente a 

far vivere al ospite un’esperienza personalizzata; è quindi normale che tutti i collaboratori si  

identifichino in questo valore fondamentale.  

 

Il Valore della trasparenza, inteso come promuovere l’onestà, la cortesia, un atteggiamento 

costruttivo ed essere se stessi in qualsiasi situazione è identificato per il 76.9% dei 

collaboratori, quindi 60 persone, al livello massimo. 

Il 19.2%, quindi 15 persone, si identifica “abbastanza”, e solamente 3 persone in totale 

hanno espresso un giudizio negativo ovvero, 2 persone pari al 2.6%, si identificano “poco” e 

una persona, che corrisponde al 1.3% non si identifica in tale valore. 

 

Lo Sviluppo delle risorse umane, inteso come fiducia nei collaboratori e promozione di una 

continua formazione, è sentito “molto” per il 65.4% dei collaboratori, ovvero 51 persone; 

“abbastanza” per 29.5%, vale a dire 23 persone.  

Gli intervistati che sentono una bassa identificazione in questo valore sono in totale 4: 3 per 

“poco”, che rappresentano il 3.8% e una persone che si identifica “per niente” in tale valore. 

 

Il Valore “cultura d’impresa”, ovvero la continua ricerca di idee innovative, impegno e 

iniziativa personale è il valore, rispetto agli altri, sentito in modo minore. Il 57.7% degli 

intervistati, ovvero 45 persone si identificano “molto” in tale valore. Il 38.5% si identica 

“abbastanza” e 3.8% (3 persone) si identificano poco. Nessun intervistato ha dichiaro di 

identificarsi “per niente” in questo valore. 

 

Sia la Personalizzazione del servizio che la Trasparenza sono condivisi da quasi tutti i 

collaboratori e ciò è molto positivo in quanto dimostrano che i dipendenti siano allineati alla 

cultura aziendale. 

Lo Sviluppo delle risorse umane ha un margine di miglioramento, aumentando la fiducia nei 

collaboratori e promuovendo ancora di più la formazione è possibile migliorare questo valore 

aziendale. 

La “Cultura d’impresa” risulta essere il valore che è sentito in minor misura. Dato che è 

strettamente collegato all’umanizzazione delle risorse, bisogna cercare di aumentare la 

percentuale delle persone che si identificano “molto” in questo valore. 
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Grafico 11: Percezione del cambiamento 
 

 
È stato chiesto quanto viene percepito il cambiamento relativo all’umanizzazione delle 

risorse, seppur agli albori, nei vari reparti. 

Il 30.8% del personale, ovvero 24 persone, dichiarano che percepiscono già in maniera 

importante il processo di umanizzazione delle risorse, il 47.4%, cioè 37 dipendenti, hanno 

specificato che percepiscono “abbastanza” questo fenomeno. 

Il 20.5% (pari a 16 persone) hanno dichiarato che percepiscono “poco” tale processo e 1.3% 

(ovvero 1 persona) non percepisce in alcun modo questo cambiamento. 

La percentuale delle persone che sente “molto” questo cambiamento risulta ancora 

relativamente bassa, ciò è dovuto al fatto che il processo non ha ancora raggiunto tutti gli 

ambiti dell’azienda, le persone che hanno risposto che percepiscono “abbastanza” questo 

cambiamento probabilmente hanno iniziato a notare dei cambiamenti ma non in modo 

completo, oppure in altri settori diversi dal proprio.  

Nel futuro ci si attende un innalzamento di tali percentuali; sarebbe infatti interessante poter 

riproporre questa tipologia di domande una volta che il processo di umanizzazione è 

maggiormente attuato per verificarne l’efficacia e la percezione dei dipendenti. 

 

Il Grafico 12 è il risultato delle domande che sono state sottoposte ai dipendi con l’obiettivo di 

capire quanto questi si sentano soddisfatti dal proprio lavoro. Ciascun rispondente ha 

espresso il proprio grado di soddisfazione su una scala da 0 a 10 rispetto a diversi ambiti 

lavorativi. Gli ambiti lavorativi considerati sono: i) il lavoro in generale, ii) la qualità del lavoro, 

iii) l’interesse nei compiti assegnati, iv) il rapporto con i superiori, v) l’ambiente lavorativo, vi) 

le condizioni di lavoro e vii) le possibilità di promozione.  

Il quadro che emerge sembra essere positivo visto che nella maggioranza dei casi le 

valutazioni non scendono al di sotto del 6. Inoltre, solo per quanto riguarda la soddisfazione 

relativa alle possibilità di promozione la percentuale di persone che si dichiara insoddisfatta 

supera il 10%. 
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Grafico 12: Soddisfazione dei dipendenti 

 

Per verificare la bontà della procedura implementata dall’Hotel Splendid Royal i risultati 

emersi dalle risposte dei suoi dipendenti vengono confrontati con quelli ottenuti a livello 

nazionale nel settore turistico. Questi ultimi vengono raccolti  dal centro di ricerche FORS di 

Losanna e si riferiscono allo Swiss Household Panel (si veda l’allegato 8 per maggiori 

informazioni).  

Il confronto viene sviluppato in tre fasi:  

i) si confrontano graficamente i dati raccolti;  
ii) vengono calcolate le differenze registrate nei due campioni per ciascuna domanda; 
iii) si testa se le differenze riscontrate nelle medie sono statisticamente significative. 
 

Nel Grafico 13 la soddisfazione espressa dai dipendenti dell’Hotel Splendide Royal viene 

comparata graficamente con la media Svizzera.  

In ciascuno dei sette grafici l’asse orizzontale indica il grado di soddisfazione espresso per 

ogni specifica dimensione dell’attività lavorativa che è stata valutata.  

L’asse verticale invece mostra la percentuale della soddisfazione espressa dagli intervistati. 

L’analisi grafica si limita quindi a confrontare visivamente le differenze fra gli istogrammi di 

colore blu (dati relativi all’Hotel Splendid Royal) e quelli di colore rosso (dati calcolati sul 

campione svizzero). 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

Ruolo e impatto dell’umanizzazione delle risorse: il caso dell’Hotel Splendide Royal  54 

 
 
Grafico 13: Comparazione livelli di soddisfazione 
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In alcuni casi, come ad esempio le possibilità di promozione, il lavoro in generale, il rapporto 

con i superiori e l’interesse verso i compiti assegnati, le percentuali di rispondenti che 

assegnano valori di soddisfazione molto elevati sono superiori per i dipendenti dell’Hotel 

Splendid Royal rispetto al campione svizzero.   

La Tabella 2 contiene le medie delle valutazioni sia per i dipendenti dell’Hotel Splendid Royal 

sia per il campione svizzero.    
 
Tabella 2: Confronto soddisfazione Hotel Splendide Royal e media Svizzera 
 
 Hotel Splendide 

Royal 
Campione  
Svizzero Differenza 

Condizioni di lavoro 8.05 7.68 + 0.37 
Ambiente lavorativo 8.37 8.54 -  0.17 
Quantità di lavoro 8.09 7.39 + 0.7 
Possibilità di promozione 6.9 5.85 + 1.05 
Lavoro in generale 8.29 8.02 + 0.27 
Rapporto con i superiori 8.71 8.1 + 0.61 
Interesse nei compiti 8.9 7.85 + 1.05 
 
È molto interessante notare, nell’ultima colonna, che in tutti gli ambiti l’Hotel Splendide Royal 

ottiene una soddisfazione maggiore rispetto alla media Svizzera (da 0.27 a 1.05), ad 

eccezione dell’ambiente lavorativo dove i valori sono molto simili ma leggermente inferiori (- 

0.17). 

Questi dati sembrano confermare come la particolare cura e attenzione rivolta al personale e 

alla relativa gestione sia molto apprezzata e come questa incida sulla soddisfazione del 

personale. In particolare, da come si evince da questa analisi, sembra esservi una differenza 

notevole sia per quanto riguarda il rapporto con i superiori che l’interesse nei compiti. 

Le analisi svolte sino a questo punto consentono di ottenere “solo” delle indicazioni generali 

che non permettono di giungere a conclusioni certe essendo basate esclusivamente su 

statistiche di tipo descrittivo. Per questa ragione, come accennato in precedenza, il passo 

successivo utilizza come strumento un test statistico. Si tratta, nello specifico, del test t di 

Student per la verifica di ipotesi su di un valore medio. Per ciascuna delle sette dimensioni 

investigate, l’ipotesi nulla testata è stata che le medie calcolate per i dipendenti dell’Hotel 

Splendid Royal fossero uguali a quelle del campione svizzero (H0 : µHSR = µCH).  

Di conseguenza, l’ipotesi alternativa è stata che tali valori fossero diversi (H1: µHSR ≠ µCH). 

Vista la natura dei dati è stato applicato un test t per campioni indipendenti che assumesse 

una diversa varianza fra i campioni stessi. 

La tabella sottostante (Tabella 3) contiene i p-value ottenuti per ciascuno dei sette test 

condotti. Tali p-value  rappresentano il livello di significatività dei test. Se questi sono 

maggiori ad un valore soglia α (solitamente pari a 0.05 corrispondente ad un livello di 

significatività del 95%) allora non è statisticamente possibile rifiutare l’ipotesi nulla.   
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Tabella 3: Test t sulle medie dei due campioni 
 
 Statistica t Valore critico p-value 
Condizioni di lavoro 1.81 1.97 0.07 
Ambiente lavorativo 0.92 1.97 0.35 
Quantità di lavoro 3.37 1.97 <0.001 
Possibilità di promozione 2.7 1.97 0.07 
Lavoro in generale 1.5 1.97 0.13 
Rapporto con i superiori 3.23 1.97 0.001 
Interesse nei compiti 6.17 1.97 <0.001 
 
Osservando i valori riportati nella tabella, è possibile rifiutare l’ipotesi nulla di eguaglianza 

delle medie dei due campioni in almeno tre casi su sette (nello specifico: qualità di lavoro, 

rapporto con i superiori e interesse nei compiti).  

 

La soddisfazione per le condizioni di lavoro mostra un livello più alto per l’Hotel rispetto alla 

media svizzera. Dal t-test risulta un p-value pari a 0.07 maggiore a α, l’ipotesi non è da 

rifiutare, significa quindi che la media dell’Hotel Splendide Royal è simile alla media svizzera. 

Ciò è confermato anche dal confronto Stat t (pari a 1.81) che è inferiore al valore critico 1.97. 

La soddisfazione dell’ambiente lavorativo mostra un livello in linea con la media svizzera, ciò 

è confermato anche dal fatto che il p-value pari a 0.35 è maggiore ad  α, non rifiutando 

l’ipotesi, le medie risultano statisticamente simili. Dati confermati anche dal valore Stat t pari 

a 0.92 inferiore, al valore critico di 1.97. 

La soddisfazione per la quantità di lavoro risulta maggiore per l’Hotel Splendide Royal. Infatti 

anche tramite il test statistico il p-value inferiore a 0.001 è molto inferiore ad α e mostra che 

le medie sono diverse, anche Stat t pari a 3.37 superiore al valore critico di 1.97 lo dimostra. 

La soddisfazione delle possibilità di promozione è maggiore per l’Hotel Splendide Royal, le 

risposte in questa caso sono però meno concentrate,  infatti risultano essere maggiormente 

distribuite su tutti i livelli di soddisfazione. 

Ciò è dovuto al fatto che coloro che già detengono posizioni dirigenziali non hanno molte 

possibilità di ottenere un’ulteriore livello gerarchico. 

Il p-value in questo caso è pari 0.07 e maggiore di α, le medie risultano simili e di 

conseguenza non si rifiuta l’ipotesi nulla. Stat t è pari a 2.7 e superiore al valore critico di 

1.97.  

La soddisfazione del lavoro in generale complessivamente è maggiore nel caso della 

struttura alberghiera anche se non in maniera marcata. 

Il p-value è pari a 0.13 e di conseguenza non si rifiuta l’ipotesi nulla, ciò dimostra che i valori 

dell’Hotel Splendide Royal sono in linea con la media svizzera. Anche Stat t pari a 1.5 

minore al valore critico di 1.97 dimostra questa similitudine. 
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La soddisfazione del rapporto con i superiori risulta maggiore per l’Hotel Splendide Royal, 

questo dato è molto interessante perché dimostra che l’impegno del Management nei 

confronti dei collaboratori è riconosciuto e apprezzato. Ciò è confermato dal test statistico in 

quanto il p-value è pari a 0.001 che implica il fatto che la media svizzera differisce dalla 

media dell’Hotel.  

Anche la soddisfazione dell’interesse nei compiti svolti è largamente superiore alla media 

svizzera, anche questo è molto utile all’fine dell’analisi sull’umanizzazione delle risorse 

perché dimostra che i dipendenti trovano il proprio lavoro molto interessante e soddisfacente, 

elementi fondamentali per offrire un servizio di qualità al cliente. 

La statistica lo conferma mostrando un  p-value inferiore a 0.001, numero molto inferiore ad 

α che implica un rifiuto dell’ipotesi nulla, ciò risulta inoltre confermato dal fatto che Stat t pari 

a 6.17 sia maggiore al valore critico, pari invece a 1.97 

I dati statistici confermano che la cura e l’attenzione che l’Hotel Splendide Royal dedica ai 

dipendenti influisce in maniera positiva sulla soddisfazione dei dipendenti. 

 

In sintesi, per questi tre casi le medie sembrano essere statisticamente diverse fra loro. 

Inoltre, in altri due casi (condizioni di lavoro e possibilità di promozione) i p-value non sono 

così distanti dal valore soglia di 0.05. Considerando parametri meno restrittivi (ad esempio 

accontentandosi di un livello di significatività del 90% e quindi un valore soglia pari a 0.1) 

anche queste due dimensioni sembrerebbero registrare una soddisfazione dei dipendenti 

dell’Hotel Splendid Royal superiore a quella dichiarata dal campione svizzero. 

 

In conclusione, i dati raccolti indicano come il processo di umanizzazione delle risorse 

implementato dalla struttura alberghiera oggetto di analisi influisca positivamente sulla 

soddisfazione dei propri dipendenti.  

Inoltre, il survey sottoposto ai vari dipendenti ha permesso di verificare che già attualmente i 

collaboratori sono, oltre ad essere soddisfatti del proprio lavoro, molto propensi 

all’umanizzazione delle risorse e allineati con la volontà del Management.  

Sarebbe interessante riproporre una simile inchiesta quando il processo di umanizzazione 

sarà implementato al fine di verificare nuovamente le percezioni dei collaboratori. 
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8. Umanizzazione delle risorse nell’Hotel 
Splendide Royal  
Premessa: 

Nell’Hotel Splendide Royal il processo di umanizzazione delle risorse è attualmente agli 

albori. 

Tuttavia è importante sottolineare come il livello di soddisfazione dei collaboratori, analizzato 

nel capitolo precedente, è già molto buono. Il personale è soddisfatto e motivato e ciò 

permette di creare un clima lavorativo soddisfacente. 

Il cammino appena iniziato è stato intrapreso per continuare a migliorare e sviluppare 

l’azienda; aumentando ulteriormente la soddisfazione dei collaboratori, i clienti capteranno 

questo ambiente sereno, e potranno migliorare ancora di più l’esperienza positiva che 

potranno vivere alloggiando presso l’Hotel Splendide Royal. 

Ciò che permette di attivare questo processo è la cultura aziendale, la visione a lungo 

termine del Management e la predisposizione per questa nuova visione dell’azienda. 

L’umanizzazione delle risorse è un processo che chiama in causa tutti gli aspetti dell’azienda 

e tutti i collaboratori e parte degli Stakeholders come i fornitori e i clienti.  

Questo processo non si basa “unicamente” sul personale, bensì è un fenomeno molto più 

ampio, che coinvolge l’azienda a 360 gradi. 

 

Oggi viviamo in una società in piena accelerazione, grazie ad uno sviluppo tecnologico che 

ha permesso negli ultimi anni un’evoluzione non indifferente. Anche gli aspetti sociali sono in 

piena evoluzione: l’allungamento della vita media e altri fattori legati ad una economia fragile 

e facilmente influenzabile, impongono un ripensamento dei modelli di gestione delle risorse 

umane.  

Per queste ragioni e per anticipare gli effetti sulle imprese e sulle persone, è imperativa una 

buona umanizzazione delle risorse. La volontà da parte della Direzione è la base di partenza 

per poter iniziare a sviluppare questo processo.  

Una gestione delle risorse umane in questo senso, può solamente giovare all’impresa e 

garantirne il suo sviluppo continuo.  

A tal proposito, Branca sostiene che sia fondamentale che il Management abbia una visione 

proiettata su uno scenario futuro, il quale deve rispecchiare le proprie aspirazioni, i valori e 

gli ideali. 

Questa visione è fondamentale per costruire le basi per creare e attuare il processo di 

umanizzazione delle risorse, ed è poi necessario comunicarla a tutti i dipendenti affinché 

conquistino la lealtà e la fiducia nei confronti dell’azienda, e siano coinvolti fin dall’inizio nel 

progetto di sviluppo. 

 

Dopo la volontà dell’imprenditore, la formazione è alla base di tutto.  
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L’umanizzazione delle risorse, infatti, implica una costante formazione indirizzata a 

valorizzare le risorse umane, che condivida i valori aziendali e che infonda negli individui un 

sentimento d’appartenenza.  

Nella realtà dell’Hotel Splendide Royal, la formazione parte dall’alto verso il basso, aspetto 

che garantisce il diffondersi di questo sentimento “umano”, facendo sentire importante ogni 

individuo, il quale grazie al suo costante lavoro di qualità, contribuisce al successo dell’intera 

organizzazione. Nel dettaglio sono stati trasmessi questi concetti ai vari responsabili di 

processo, che a loro volta hanno trasmesso ai loro collaboratori.  

Per riuscire a trasmettere i valori ai dipendenti non è sufficiente l’approccio accademico, ma 

è richiesta anche l’esperienza sul campo. 

Infatti, tutti i dipendenti ricevono l’opuscolo informativo dove vengono spiegati i valori, la 

cultura e la filosofia, ma affinché, i collaboratori mettano in pratica ciò che leggono è 

necessario far passare questi aspetti guidando con l’esempio.  

Durante il processo di reclutamento, come già analizzato, si cerca di trovare una persona 

che sia coerente con i valori aziendali, anche se non sempre è così facile.  

Una volta che la persona inizia a lavorare presso questa struttura è possibile rendersi conto 

se effettivamente è coerente con il contesto lavorativo oppure no. 

 

La formazione del personale all’Hotel Splendide Royal è gestita sia internamente che 

esternamente. La gestione interna è focalizzata soprattutto sulla formazione tecnica del 

proprio lavoro (aspetti tecnici e standard di servizio), mentre la formazione esterna 

comprende corsi di aggiornamento e Workshop, come anche l’apporto di formatori esterni in 

sede, che possono portare informazioni su alcuni aspetti precisi o temi particolari. 

Ad esempio, a inizio 2015 è stato offerto un corso tenuto da Simone Ragusa, miglior 

Sommelier  della Svizzera 2014, per i dipendenti. Caso che non è assolutamente isolato, 

infatti succede che ci siano relatori esterni che si occupano della formazione del personale. 

  

L’Hotel Splendide Royal ha deciso di accettare di attuare il processo di umanizzazione 

perché è convinto che in questo modo sia possibile sia mantenere un tasso di Turn-over 

basso, sia migliorare la qualità delle nuove risorse assunte, data l’alta attrattività dell’azienda 

grazie a questo processo. 

 

All’inizio di questo progetto, durante la spiegazione teorica del concetto di umanizzazione 

delle risorse, è stato proposto il concetto di dare “centralità alle risorse umane”. È 

interessante notare come l’Hotel Splendide Royal rispecchi a pieno i vari punti che 

definiscono questo conetto. Infatti, suddetto Hotel prevede programmi per lo sviluppo e la 

crescita professionale, e già durante il reclutamento del personale cerca di fare in modo che i 

valori degli individui siano coerenti con i valori aziendali.   
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9. Verso la completa umanizzazione dell’Hotel 
Splendide Royal 
Per analizzare in che modo l’Hotel Splendide Royal ha intrapreso e continua ad 

intraprendere il percorso verso l’umanizzazione delle risorse, si proceda con la suddivisione 

delle tematiche.  

In un primo momento verranno esplicitate tutte le attività e le azioni intraprese (o da 

intraprendere) per quanto riguarda l’interno dell’azienda, si parlerà quindi di gestione delle 

risorse umane. 

In un secondo tempo si sposterà l’attenzione sulle attività che vengono (o saranno) svolte 

verso l’esterno, quindi per quanto riguarda i fornitori e i clienti. 

 

Per i dipendenti sono previste diverse attività, l’analisi inizia con la descrizione delle attività 

più “classiche”, procedendo poi verso attività più “caratteristiche” che permettono di notare 

quell’attenzione in più verso il personale. Queste attività sono quelle che permetteranno di 

capire in che modo l’albergo investe nell’umanizzazione delle risorse. 

L’Hotel Splendide Royal, come già accennato in precedenza dedica molta attenzione alla 

formazione del proprio personale. 

Esso propone infatti dei corsi linguistici e dei corsi relativi agli standard utilizzati dalla 

struttura alberghiera. Quest’ultimi sono organizzati dal reparto Risorse Umane, e 

comprendono in larga misura la parte teorica degli standard dei vari processi, spiegati 

tramite lezioni in aula.  

Quando un nuovo collaboratore viene assunto riceve spiegazioni dettagliate in merito agli 

standard che il suo reparto segue, e aggiornato in merito ai cambiamenti dei vari standard di 

valutazione apportati da The Leadings Hotel of the World. Si procede dunque ad informare 

tutti i collaboratori coinvolti per fare in  modo che tutti i membri della struttura alberghiera ne 

siano al corrente. L’ultimo grande cambiamento attuato è stata la valutazione tramite gli 

Emotional Standards, ovvero non valutare l’operato unicamente in funzione di criteri oggettivi 

ma inserire anche criteri soggettivi. 

Queste tipologie di corsi mirano a migliorare la condizione del collaboratore: infatti più 

competenze il collaboratore riesce ad acquisire, più sarà in grado di soddisfare in modo 

completo l’ospite. 

Oltre a questi corsi vengono proposti anche delle formazioni per comprendere come 

interagire nel miglior modo con la clientela estera, questi sono tenuti da esperti del settore 

esterni all’azienda, e sono indirizzati a tutto il personale che ha un contatto diretto con gli 

ospiti. È infatti di fondamentale importanza conoscere la cultura, le usanze, la mentalità, gli 

usi e i costumi delle varie culture, e nel concreto sono già stati proposti due differenti corsi; 

uno per comprendere al meglio i clienti russi e l’altro per gli ospiti mediorientali. 
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Al fine di comprendere come affrontare al meglio varie difficoltà o problematiche sul posto di 

lavoro, vengono proposti dei corsi di coaching attraverso dei concetti che si possono 

facilmente applicare anche all’interno della sfera privata.  

Si cerca, inoltre, di stimolare l’anticipazione dei bisogni degli ospiti, dando la possibilità ai 

dipendenti di fare qualcosa che vada oltre gli standard del suo servizio, permettendogli di 

coinvolgere anche la parte emozionale e non unicamente quella tecnica.   

Un esempio che spiega molto bene questo aspetto è il seguente: durante la colazione al 

ristorante un ospite parlando con la propria moglie, esprime il desiderio di recarsi a Zurigo; il 

Maître sentendo che stavano programmando la trasferta chiede al Concierge le informazioni 

relative al traffico e una cartina. Il Maître di sua spontanea iniziativa fornisce le informazioni 

all’ospite ancora prima che esso le richieda. In questo modo l’ospite è rimasto sorpreso e 

soddisfatto da questo inaspettato servizio e il Maître ha avuto la possibilità di soddisfare il 

cliente in modo diverso rispetto ai suoi normali compiti. 

 

Un’altra attività utile e apprezzata che viene già proposta sono le attività di team building, 

che rappresentano momenti d’aggregazione e sono molto apprezzate dai collaboratori. 

Generalmente esse vengono svolte da persone esterne all’azienda, e servono a consolidare 

il team tramite esercizi che permetto di aumentare la fiducia nel prossimo o altre attività volte 

e creare un clima lavorativo migliore. 

Altre volte, invece, succede che le attività di team building possono avere anche un risvolto 

formativo del proprio ruolo in azienda; come quando il Direttore ha accompagnato in viaggio 

lo Chef e il Maître a visitare dei ristoranti selezionati, e in questa occasione è stato possibile 

unire l’attività di studio con un’attività di team building. 

   

Per capire se il collaboratore è soddisfatto, si da l’opportunità di esprimere il proprio giudizio 

tramite dei questionari dove il diretto interessato è chiamato ad esprimersi almeno una volta 

all’anno in merito alla soddisfazione e ai miglioramenti generali.  

Inoltre, come richiesto dalla norma ISO 9001:2008, annualmente viene fatta la valutazione 

delle prestazioni. In questo caso il capo servizio, assieme al dipendente, valuta attraverso 

dei criteri le varie prestazioni e in seguito, attraverso una discussione aperta, si parla dei 

possibili miglioramenti e delle necessità che entrambe le parti vogliono soddisfare. Attraverso 

questo colloquio emergono suggerimenti e possibili elementi che mostrano il bisogno di 

un’ulteriore formazione, dati essenziali per creare il piano di formazione per l’anno 

successivo. 

Si vogliono coinvolgere i collaboratori per fare in modo non solo di avere un confronto diretto 

della loro soddisfazione, ma anche per scoprire quali sono i miglioramenti possibili, le cose 

che non sono soddisfacenti ecc. 

Questo perché uno dei valori su cui si fonda la Roberto Naldi Collection è proprio la Cultura 

d’impresa, ossia promuovere e premiare la creatività, perché, come già discusso nei capitoli 
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precedenti, attraverso lo sviluppo dell’iniziativa personale è possibile ricercare idee 

innovative; e questo un ruolo fondamentale lo ricoprono i collaboratori. Inoltre, per infondere 

fiducia nei dipendenti è necessario che essi si sentano presi in considerazione nel giusto 

modo. 

 

Queste attività sono intraprese perché si desidera rendere l’azienda meno asettica, ovvero si 

desidera attenuare la divisione tra vita privata e lavorativa. 

Al fine di diminuire questa suddivisione vengono organizzate diverse uscite per fare in modo 

che i collaboratori si conoscano anche al di fuori del contesto lavorativo. 

Oltre alle tradizionali uscite formali, come ad esempio la cena del personale, vengono 

proposte attività informali di svago che si svolgono almeno una volta all’anno. 

Ad esempio sono state organizzate una giornata di immersione nella natura grazie ad una 

passeggiata dal monte Tamaro al monte Lema e una giornata dedicata allo Sport durante 

l’evento cittadino della Stra Lugano, dove tutti i collaboratori sono stati invitati a partecipare 

facendo parte della squadra aziendale.  

Una volta all’anno, inoltre, viene proposta una giornata dedicata ai figli dei collaboratori, 

durante la quale sono invitate tutte le famiglie, in una giornata all’insegna del divertimento. 

Durante questa giornata vengono sistemati dei castelli gonfiabili e la giornata è animata dai  

clown e varie attività per passere dei bei momenti tutti assieme unendo il mondo lavorativo 

con la realtà privata. 

Questa tipologia di attività è indirizzata sia all’Hotel Splendide Royal sia al Gran Hotel Eden, 

che fa anch’esso parte della Roberto Naldi Collection. 

Fa piacere notare come queste tipologie di attività sono molte apprezzate dai collaboratori, 

tanto che il tasso di partecipazione è elevatissimo. 

 

Tutte queste attività vengono svolte per fare in modo che i collaboratori capiscano che non 

sono semplicemente dei lavoratori, ma che fanno parte di un progetto molto più grande. Con 

l’umanizzazione dell’azienda si vuole proprio far capire che l’azienda ha davvero un’anima, 

come sostiene Branca, ed essa è formata da tutte le anime di coloro che nel tempo fanno 

parte di essa. 

L’Hotel Splendide Royal crede davvero che l’azienda abbia un’anima, e per dare la giusta 

visibilità a tutti i collaboratori ha deciso, oltre a tutte le altre pratiche, di introdurre il Welcome 

Booklet, ovvero il dépliant di benvenuto che ogni nuovo dipendete riceve per comprendere al 

meglio determinate caratteristiche e regole aziendali, non in modo tradizionale ma 

aggiungendo ai vari passaggi e spiegazioni testimonianze e fotografie di coloro che già 

lavorano presso questa struttura alberghiera. 

In questo modo, i concetti espressi in questo dépliant non rimangono semplici parole, ma c’è 

un’associazione diretta alla persona, dando spazio così ai collaboratori. 
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Un’altra attività molto interessante, che è già stata proposta in passato ma sarebbe 

interessante riproporre, è la settimana dove i collaboratori stranieri possono proporre i piatti 

tipici del loro paese. 

 

Inoltre il gruppo Roberto Naldi Collection da 3 anni ho deciso di organizzare delle Convention 

dove sono presenti tutti i capi reparti e Manager di tutte le strutture che comprendono la 

collezione. 

La prima Convention ha avuto luogo nel 2013 a Ischia, la seconda, nel 2014 si è tenuta a 

Firenze, mentre la terza è stata organizzata nel 2015 a Venezia. 

La Convention è nata con l’idea di creare un momento di incontro dove tutti i Direttori, i 

Responsabili di reparto e il Presidente sono riuniti per trascorrere del tempo assieme e 

andare a toccare argomenti di interesse che permettano di sviluppare la loro crescita 

personale. 

Quest’occasione permette di iniziare un altro anno lavorativo con un rinnovato slancio, per 

continuare a dare il meglio di sé nello sviluppo dell’azienda. 

Ogni anno sono presenti diversi relatori che con le loro testimonianze mirano a far capire a 

tutti i presenti come reagire al meglio alle sfide future che si presenteranno non unicamente 

nel ambito lavorativo ma anche personale. 

Durante ogni Convention, inoltre, vengono nominati i collaboratori che nell’arco dell’anno 

hanno saputo esprimere al meglio i valori e la cultura della Roberto Naldi Collection, per poi 

stimolare i collaboratori in modo che possano dare il loro miglior contributo al gruppo.  

Per fare in modo che ciò accada, dopo che i vari relatori hanno espresso i propri concetti, 

segue un momento di brain storming, dove ognuno ha la possibilità di esprimersi per creare 

e sviluppare nuove idee e progetti seguendo la logica del Bottom up, dove i collaboratori 

propongono delle idee ai livelli gerarchici più alti. I collaboratori in seguito esprimeranno i 

concetti appresi durante la Convention ai rispettivi dipendenti. 

Un’idea nata alla Convention e trasformatasi in realtà è il progetto della fattoria Splendide 

Shamba a Langobaya.  

Le Convention sono molto apprezzate dai collaboratori e sono una grande fonte di 

motivazione per tutti i presenti. 

Durante il più recente incontro, come ospite e relatore era presente Niccolò Branca. Nella 

sua presentazione ha spiegato il percorso che lo ha spinto a conoscere meglio se stesso 

tramite la meditazione che in seguito gli ha permesso di iniziare il processo di 

riorganizzazione aziendale. 

Inoltre, durante la stessa Convention è stato proposto un corso di yoga e meditazione dove 

erano presenti tutti i dipendenti. Ciò è stato molto apprezzato, tanto che dal survey 

sottoposto alla fine dell’incontro è risultato che il 60% dei partecipanti ritengono che delle 

sessioni di meditazione ai dipendenti avrebbero un impatto positivo su tutta la struttura 

alberghiera.  
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Come sostiene Branca, generalmente si è abituati ad agire solo dopo che gli effetti si sono 

manifestati: bisogna infatti imparare a lavorare sulle cause e non solo sugli effetti. Per 

compiere questo passo è però necessario acquisire la consapevolezza che qualsiasi azione 

in qualsiasi campo genera degli effetti. (Branca, 2013)   

Per aiutare i collaboratori a comprendere questo passaggio e dato che l’impatto della 

meditazione durante la Convention è stata apprezzata, si potrebbe pensare di introdurre dei 

corsi di yoga/meditazione per tutti i collaboratori dell’Hotel Splendide Royal. 

In questo modo potrebbero riuscire a trovare una maggiore motivazione e si riuscirebbe a 

diminuire la distanza tra vita privata e vita lavorativa, in quanto si potrebbe svolgere 

un’attività al di fuori del normale svolgimento dei compiti lavorativi, che gioverebbe sia sulla 

vita privata che sulla vita lavorativa. 

Inoltre, dato che un tema particolarmente sentito e apprezzato è la crescita personale si 

potrebbe proporre di seguire dei corsi in tale ambito per migliorare il benessere dei 

collaboratori, ciò non può che giovare di conseguenza alla realtà aziendale. Ad esempio il 

corso di crescita personale “One”, offerto da Your Trainers Group, è corso esperienziale che 

unisce le migliori tecniche di gestione dello stato emotivo e del benessere personale con 

esercizi pratici. Ha l’obiettivo di insegnare strumenti concreti, semplici e efficaci per 

raggiungere uno stato di benessere psico-fisico maggiore e offre la possibilità di capire quale 

sia la strada migliore per arrivare ad essere pienamente felici.  

 

Dal survey che è stato creato e sottoposto ai collaboratori emerge che i collaboratori 

desiderano avere maggiori informazione in relazione al processo di umanizzazione. 

A questo proposito sarebbero molto favorevoli ad aumentare ancora di più la formazione, sia 

con lezioni teoriche che con lezioni abbinate alla pratica. Questo dimostra quanto il 

personale sia motivato alla continua crescita sia della persona che dell’azienda stessa. Per 

questa ragione sarebbe utile pensare di creare delle lezioni che permettano di fare chiarezza 

tra i collaboratori; in modo da coinvolgerli e formarli. 

 

Dal survey  risulta inoltre che i collaboratori sono molto interessanti a introdurre specifici 

momenti dove i singoli dipendenti possano sottoporre al Management delle domande o dei 

suggerimenti in merito a qualsiasi tipo di situazione, così da potersi confrontare, discutere di 

problemi, proposte e innovazioni inerenti al posto di lavoro. 

Così facendo, seppur ricordando che l’Hotel Splendide Royal già si impegna a fare in modo 

di ascoltare tutti i dipendenti, risulterebbe più facile per il collaboratore riuscire ad esprimersi, 

proprio perché si creerebbe un momento predefinito e conviviale tra la Direzione e i 

dipendenti. Infatti, attualmente, seppur le porte della direzione sono sempre aperte, il 

dipendente si reca principalmente per risolvere faccende puntuali, non osando dare 

particolari idee. Probabilmente, fissando un momento predefinito di incontro, i dipendenti si 
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sentirebbero più liberi di esprimersi, così da creare una comunicazione reciproca che 

permetta un confronto sulle varie tematiche. 

Sarebbe interessante introdurre un sistema dove non solo i dipendenti hanno la possibilità di 

proporre dei progetti, ma fare in modo che essi collaborino alla realizzazione degli stessi.  

Si potrebbe riuscire a portare idee innovative nei reparti interessati, e la persona o il gruppo 

di persone che hanno proposto questa attività possano lavorare direttamente al suo sviluppo, 

premiando così il loro contributo. 

 

I collaboratori inoltre suggeriscono che sarebbe anche utile aumentare la comunicazione tra i 

colleghi dei vari reparti; attraverso una maggior conoscenza delle esigenze e delle difficoltà, 

favorendo così una miglior collaborazione a livello generale. 

 

Inoltre, è importante continuare a prestare una particolare attenzione alle singole persone, 

ad esempio dando degli incentivi e riconoscimenti per quando si raggiungono dei traguardi o 

riconoscendone i successi personali. Questo permetterebbe di costruire un team che dia la 

possibilità alle persone di sentirsi parte integrante e fondamentale di un progetto molto più 

grande del singolo lavoro. 

In questo modo si riuscirebbe a stimolare maggiormente i collaboratori, facendo emergere le 

qualità personali che ognuno di loro ha.  

Sicuramente valorizzare l’impiegato con rispetto e considerazione gli permette di sentirsi 

soddisfatto dal proprio posto di lavoro. 

 

Ragionando sul lungo periodo, invece, si potrebbe pensare a un piano sociale finanziario. 

Questo permetterebbe ai dipendenti di sentire un riconoscimento direttamente sul piano 

finanziario. 

Sarebbe interessante offrire un pacchetto che comprenda diversi elementi che risulterebbero 

più interessanti rispetto alla singola gratifica come ad esempio aumentare la percentuale 

della cassa pensione. 

 

Il messaggio di umanizzazione delle risorse non deve essere solo costantemente trasmesso 

ai collaboratori; ma è indispensabile trasferire questo approccio anche ai fornitori. 

 

L’Hotel Splendide Royal offre una splendida cantina dove sono presenti più di 400  tipologie 

di vino, di cui 140 sono di origine locale. 

Su una parete della cantina è presente una mappa del Canton Ticino dove sono segnati la 

provenienza dei vini dei 5 fornitori ticinesi. Oltre a ciò c’è una fotografia del produttore, la 

firma e, più importante, la storia della sua visione e passione per il vino.  



 
 
 

Ruolo e impatto dell’umanizzazione delle risorse: il caso dell’Hotel Splendide Royal  67 

In questo modo, l’ospite che visita la cantina ha la possibilità non solo di conoscere il 

prodotto, ma entrare in contatto con il produttore del vino, per capire con che filosofia viene 

lavorata la terra, coltivata l’uva e prodotto di conseguenza il vino.  

Per non limitare queste conoscenze unicamente agli ospiti che visitano la cantina, sarebbe 

interessante estendere le stesse spiegazioni e filosofie sulla carta dei vini, per fare in modo 

che l’ospite, anche semplicemente seduto al tavolo, possa entrare in contatto con il fornitore 

del proprio vino. 

Si potrebbe pensare di riportare lo stesso concetto, che già esiste nella cantina, sulla carta 

dei vini; ovvero proporre la storia del fornitore al cliente tramite una breve presentazione 

sulla carta dei vini. 

L’idea è quella di mettere in contatto il collaboratore con il produttore, creando così dei 

legami di fiducia (che sia nella ristorazione, cucina o altri processi).  

Quale obbiettivo ultimo, si desidera che l’ospite riconosca i collaboratori come individui, 

generando un reciproco senso di gratitudine. 

Sarebbe inoltre interessante estendere quest’idee anche nella ristorazione, nella cucina e in 

tutti gli altri processi. 

 

Un’altra pratica che si potrebbe mettere in atto è quella di trasmettere lo stesso messaggio 

che si è creato con i fornitori dei vini per quello che riguarda il Menù. 

Lo Chef Domenico Ruperto, attraverso i suoi piatti, desidera riproporre i sapori che hanno 

caratterizzato la sua infanzia. Infatti vuole creare un’esperienza che vada oltre al piatto, 

desidera che l’ospite quando assapora le sue creazioni senta la sensazione di un viaggio 

attraverso tutto il suo percorso gastronomico. 

Lo Chef, infatti, tramite la sua cucina propone i sapori tradizionali delle sue origini, ovvero la 

Calabria, abbinandoli a quelli del Ticino. 

Per lo Chef ricercare il miglior prodotto significa fare un percorso a ritroso fino all’origine degli 

alimenti. Desidera conoscere personalmente i coltivatori, gli allevatori e i produttori dei 

prodotti che utilizza nella sua cucina. Inoltre, vengono scelti prevalentemente piccoli 

produttori, che consentono di proporre alimenti di altissima qualità.  

Selezionando personalmente tutti i fornitori si riesce non solo a raggiungere il concetto di 

geografizzazione, ovvero identificare il prodotto immaginando il territorio, ma è possibile 

anche compiere un passo ulteriore umanizzando il prodotto, poiché al centro di esso si trova 

la persona che ne ha determinato la qualità. 

Per rendere chiara questa idea, che è alla base della Cucina dell’Hotel Splendide Royal, ai 

singoli ospiti il consiglio è quello di creare una carta Menù dove oltre alla semplice 

esposizione del piatto si possano trovare la filosofia dello Chef, i produttori e perfino il 

paesaggio da dove derivano i piatti.  

In questo modo l’ospite ha la possibilità di conoscere chi sta dietro alla qualità del prodotto 

che sta per assaggiare venendo a conoscenza dell’origine delle materie prime.  
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Per riuscire a trasmettere lo stesso messaggio che lo Chef fa trasmettere grazie al menù, 

sarebbe inoltre interessante proporre dei video da pubblicare sul sito Web, dove il 

collaboratore viene messo al centro dell’attività e non parlerà del suo lavoro, ma bensì di 

aspetti legati alla sua vita passata, con l’intento di trasmettere la sua passione per la 

professione scelta, mettendo così al centro dell’attività l’individuo e non unicamente il 

professionista.  
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10. Riflessioni sulle prospettive per il futuro 
Le seguenti affermazioni sono state riprese dal libro "Un futuro per la Funzione Risorse 

Umane: verso una nuova leadership professionale” di Vittorio Tesio e Salvatore Garbellano. 

 

Formulare delle ipotesi sul futuro della gestione delle risorse umane risulta particolarmente 

difficile in quanto attualmente la situazione è caratterizzata da una forte incertezza, ciò è 

dovuto ai grossi mutamenti che hanno modificato il concetto di gestione delle risorse umane. 

Questo mutamento è nato da diversi fattori, tra i quali : 

• i cambiamenti relativi al mercato del lavoro; 

• l’outsourcing; 

• le strategie di internazionalizzazione 

• la delocalizzazione; 

• le nuove tecnologie informatiche; 

• il cambiamento generazionale avvenuto tra i vari responsabili del settore delle risorse 

umane. 

 

In passato le risorse umane erano viste come un costo da minimizzare, la relativa gestione 

era prettamente caratterizzata da eventi di natura legale e contrattuale, l’aspetto gestionale 

era quindi portato in secondo piano. 

Oggi, tramite i cambiamenti sopracitati quando si parla di risorse umane si pensa al capitale 

umano  e quindi a una parte importante dell’azienda, il quale di conseguenza necessita di 

una grande gestione. 

Si è quindi passati da una situazione in cui la gestione delle risorse umane era limitata alla 

parte contrattuale, alla selezione e alla formazione ad una realtà in cui le persone vengono 

prese in cosideraione a 360 gradi. 

 

Questo cambiamento rende necessario avere una visione molto più ampia e considerare 

molteplici aspetti. 

Jay Galbraith5 mette in relazione 5 fattori: la strategia aziendale, le strutture che disegnano 

l’organizzazione, le persone che lavorano in azienda, i sistemi premianti, i processi 

manageriali e operativi (Galbraith, 1995). 

Infatti, la gestione delle persone è influenzata da molti fattori e l’obiettivo finale del 

Management è quello di creare dei sistemi che siano allineati, in cui tutti gli elementi siano 

coerenti tra loro e con gli obiettivi e priorità. È infatti necessario che ci sia coerenza tra 

modelli organizzativi e scelte di gestione del personale.  

                                            
5 Jay Galbraith (1939 – 2014), ideatore del modello organizzativo « Star Model » è  il padre fondatore 
ed è internazionalmente noto come principale esperto di progettazione dell’organizzazione (Galbraith 
Management Consultants, 2016) 
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Questo modello è stato in seguito aggiornato da Lawler 6 che ha aggiunto due fattori per 

evidenziare le variabili che le imprese devono gestire in modo ottimale. 

I fattori che sono stati aggiunti sono:  

- le competenze e le capacità presenti sia a livello individuale che organizzativo;  

- la cultura aziendale e l’immagine esterna (branding).  

(Lawler, 2008) 

 

Questa nuova visione permette di focalizzarsi sul fatto che bisogna riuscire ad organizzare il 

Business di oggi a ciò che accadrà in futuro. 

È quindi necessario riuscire a sviluppare un’ottica che concili le esigenze di breve termine 

con quelle di lungo termine. È per questo motivo che riuscire a gestire le risorse umane in 

modo che si sviluppi una forte soddisfazione e motivazione è importante per saper affrontare 

al meglio le sfide che riserva il futuro.  

 

 

 

  

                                            
6 Edward Lawler è un professore di economica dell’University of Southern California, noto per i suoi 
importanti contributi alla teoria, alla ricerca e alla pratica nel campo della gestione delle risorse umane. 
(Edward Ed. Lawler III, 2003) 
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11. Conclusioni 
Questo lavoro di ricerca ha permesso di comprendere in che modo sia possibile attuare il 

processo di umanizzazione. Si è scoperto che tutto inizia con la volontà del 

Management/imprenditore. Infatti, per dare luce a questo processo è necessario che la 

persona a capo dell’organizzazione colga la vera essenza e potenzialità delle risorse umane.  

Capendo l’importanza strategica che le persone ricoprono, è possibile sviluppare una visione 

e una cultura aziendale che pongono al centro la valorizzazione di esse. 

Dato che le persone fanno la differenza in termini di competitività, è necessario coinvolgerle 

nel progetto aziendale: creando rapporti di fiducia, coltivandone lo sviluppo in un’ottica di 

continua innovazione; ricordandosi che più il dipendente è soddisfatto e più riuscirà a creare 

un miglior rapporto con i clienti. 

Il processo di umanizzazione infatti, mira proprio a creare un contesto lavorativo in cui il 

dipendente sia felice e soddisfatto. L’aspetto che riassume tale concetto è quello di 

anteporre la “persona” al “professionista”.  Risulta quindi necessario che le risorse non siano 

gestite come normali rapporti di mercato, bensì bisogna integrarle negli obiettivi di Business 

a lungo termine. 

Per rendere il processo di umanizzazione implementabile, bisogna valorizzare tutte quelle 

pratiche che migliorano la soddisfazione dei dipendenti. 

Per migliorare la soddisfazione dei propri collaboratori è infatti necessario prestare 

attenzione alle loro esigenze, ascoltandoli e dedicandogli del tempo. Infatti se il dipendente 

percepisce che il Management gli dedica una giusta attenzione, risulta più motivato e 

soddisfatto del proprio lavoro come ad esempio quando i dipendenti sono premiati per i vari 

successi raggiunti e spinti a migliorarsi ancora di più. È infatti importante che anche loro 

condividano l’ottica di miglioramento continuo; devono infatti capire che più loro migliorano, 

più l’azienda migliorerà con loro. 

Condividendo la cultura aziendale, i dipendenti possono sentirsi parte di un progetto più 

grande, essi non si recheranno al lavoro unicamente con il fine di ottenere lo stipendio ma 

sapendo che il loro contributo è importante per il funzionamento dell’azienda. 

Inoltre tutte le attività che mirano a diminuire la distanza tra la vita lavorativa e quella privata, 

si pensi ad esempio alle attività di team building, uscite informali o eventi che coinvolgono 

anche la famiglia dei dipendenti, sono spesso apprezzate e quindi importanti per migliorare 

l’ambiente lavorativo. 

Dopo l’analisi e l’approfondimento di questo tema sembra chiaro che l’umanizzazione delle 

risorse è un processo che permette di coinvolgere le persone nel giusto modo nel progetto 

aziendale. 

Il settore del turismo, in particolar modo quello di lusso, è un settore che vede al centro di 

tutto l’interazione tra cliente e dipendente; in questo particolare settore l’umanizzazione gioca 

quindi un ruolo fondamentale per il continuo miglioramento dei risultati aziendali.  
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Esempi come Luisa Spagnoli, Adriano Olivetti e Gottlieb Duttweiler hanno dimostrato come 

anche settori diversi da quello del turismo si avvantaggino con l’umanizzazione delle risorse.  

Nell’ambito del settore del turismo di lusso emerge con preponderanza il fatto che il 

personale non solo deve essere soddisfatto per poter servire l’ospite nei migliori dei modi, 

ma deve essere gestito tramite l’umanizzazione al fine di facilitare la creazione di un legame 

ancora più “emozionale” con il cliente. 

Infatti, il turismo di lusso è un settore in crescita e in continuo mutamento dove il cliente è 

sempre più esigente e desidera sempre più ottenere un servizio personalizzato.  

Oggi più che mai l’ospite ricerca un’esperienza autentica, ovvero scoprire le particolarità 

locali come l’arte e la gastronomia locale. Desidera infatti potersi immergere nella realtà nella 

cultura del posto; per questo motivo il turismo di lusso deve riuscire a soddisfare i propri 

clienti in modo da appagare la loro curiosità.  

È stato infatti scoperto che nel futuro sempre più spesso questo settore sarà confrontato con 

una nuova tipologia di cliente, ovvero il Curious Traveler. Dato che questo viaggiatore ricerca 

esperienze autentiche, è disposto a optare per alternative come Airbnb o OneFineStay, se 

rispettano i livelli di qualità desiderati. Bisogna riuscire a fare fronte alla minaccia che 

rappresentano queste piatteforme e rispettivamente a  un nuovo modo di viaggiare. Dato che 

però le strutture prenotabili tramite queste piattaforme non offrono la garanzia del brand è 

necessario che l’industria alberghiera si attivi anticipando il futuro e iniziando ad offrire un 

servizio che possa accontentare questo desiderio di autenticità, offrendo la garanzia di 

qualità tramite il brand.  

Si è potuto constatare infatti che gli hotel con un brand, ovvero che fanno parte di un gruppo, 

risultano maggiormente visibili e raggiungibili. 

 

Oltre a far parte di un gruppo risulta fondamentale gestire al meglio le risorse umane, per 

questo motivo l’Hotel Splendide Royal ha deciso di iniziare ad attuare il processo di 

umanizzazione delle risorse. Il processo attualmente è agli albori ma delle pratiche sono già 

state implementate. 

Dall’indagine sui dipendenti si è potuto constatare che la soddisfazione è già buona come 

pure l’ambiente lavorativo; i dipendenti desiderano però avere ancora più possibilità di 

formazione e desiderano avere maggiori momenti di incontro con la Direzione. 

Questa struttura alberghiera ha una filosofia e cultura d’impresa molto incentrata 

sull’innovazione continua; durante il processo di reclutamento del personale si cerca di 

assumere persone che abbiano una filosofia simile per fare in modo che i valori della 

persona siano allineati con quelli aziendali. 

Infatti più che professionisti bisogna coinvolgere nella propria azienda esseri umani 

consapevoli di sé, impegnati nello sviluppo professionale e soprattutto che siano guidati da 

valori autentici con una forte passione per il lavoro che svolgono. Infatti la nuova filosofia 

economica che scaturirà dall’attuale crisi finanziaria porrà l’essere umano e l’ambiente di cui 
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fa parte al centro di tutto. Solamente le organizzazioni che fanno del bene ad entrambi questi 

fondamentali fattori riusciranno a sopravvivere. (Vilaseca, 2011) 

 

11.1 Considerazioni personali  
Vorrei concludere riallacciandomi alle parole di Niccolò Branca che, tramite le sue idee ha 

fornito la base che ha accompagnato lo sviluppo di tutto il mio  lavoro di ricerca. 

Branca riassume infatti la sua visione ideale d’azienda nei seguenti punti: 

• Il Management deve favorire la circolazione delle informazioni per fare in modo che 

tutti i collaboratori si sentano parte del progetto aziendale; 

• I rapporti devono avere come base la chiarezza, il rispetto reciproco e la concretezza; 

• Le risorse umane devono essere considerate e di conseguenza gestite come un fine 

e non semplicemente come un mezzo; 

• È necessario coinvolgere in un’ottica di lungo termine, quindi investire sulle 

collaborazioni, condividere le responsabilità e soprattutto sviluppare la partecipazione 

e la passione di ogni collaboratore. Bisogna ricercare infatti la proattività in ogni 

dipendente; 

• È fondamentale che ci sia qualcuno a capo dell’azienda e che ognuno abbia un 

mansionario ben preciso.   

 

”Perfino in natura c’è un’organizzazione ben definita. Pensiamo solo al mondo delle api la cui 

perfezione organizzativa, che poggia su una straordinaria capacità di comunicare e di 

condividere le informazioni, avrebbe molto da insegnare a noi esseri umani.” (Branca, 2013) 

 

Si evince inoltre che bisogna dare la giusta attenzione alla tutela, non solo dei propri 

collaboratori bensì anche dell’ambiente. 

Infine non bisogna sottovalutare il ritorno in termini economici in quanto permette alle 

aziende di attirare i profili migliori e avere un personale più coinvolto e motivato.  

 

La sfida che le aziende oggi sono chiamate a cogliere è infatti proprio quella di riuscire a 

creare un profitto che si fondi sulla felicità e sul miglioramento delle condizioni di vita di tutte 

le persone coinvolte nel processo produttivo. 
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Allegato 1: Anteprima opuscoli informativi 
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Allegato 2 : Provenienza ospiti 2015 
 
 

 
 
 

Nazione % Nazione %
ITALIA 18.03% DANIMARCA 0.25%
SVIZZERA 15.56% TAILANDIA 0.24%
USA 15.22% Isole Vergini 0.21%
ARABIA SAUDITA 8.63% TSCHECHISCHE REP 0.20%
EMIRATI ARABI 5.03% CROAZIA 0.20%
GRAN BRETAGNA 4.74% Altri Nord Africa 0.19%
FEDERAZ. RUSSA 3.71% SVEZIA 0.18%
QATAR 2.57% IRLANDA 0.16%
GERMANIA 2.45% OMAN 0.15%
FRANCIA 2.00% BAHRAIN 0.15%
BRASILE 1.98% Cipro 0.13%
KUWAIT 1.53% AFRICA DEL SUD 0.10%
CINA 1.42% HONG KONG 0.09%
WESTASIEN 1.31% BULGARIA 0.08%
TURCHIA 1.25% Malta 0.08%
BELGIO 0.99% INDONESIA 0.08%
ALTRI PAESI EUROPEI 0.98% Corea del Sud 0.07%
ARGENTINA 0.77% UNGHERIA 0.07%
SINGAPORE 0.68% POLONIA 0.06%
SPAGNA 0.67% CHILE 0.06%
INDIA 0.66% FILIPPINE 0.06%
LUSSEMBURGO 0.63% Lituania 0.05%
SUD / OSTASIEN 0.61% REP. SLOVACCA 0.05%
ISRAELE 0.59% FINLANDIA 0.04%
CANADA 0.55% TAIWAN 0.04%
PAESI BASSI 0.53% PORTOGALLO 0.04%
GIAPPONE 0.46% MALAYSIA 0.04%
Altri South Africa 0.46% NORVEGIA 0.03%
AUSTRALIA 0.42% LIECHTENSTEIN 0.03%
ROMANIA 0.41% SLOVENIA 0.03%
AUSTRIA 0.39% Nuova Zelanda 0.03%
GRECIA 0.35% Lettonia 0.03%
Ucraina 0.31% Estonia 0.02%
ALTRI PAESI AFRICA 0.29% Serbia 0.01%
MESSICO 0.28% Bielorussia 0.01%
EGITTO 0.27% ISLAND 0.00%

TOTALE 100.00%
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Allegato 3: E-mail di ringraziamento 
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Allegato 4: Esempio Survey Medallia 
  

ALERT A5: Closed

 Medallia  10 

Guest Title Monsieur

Name  

Email

Room/Phone Number

Response Date 9/4/16 11:27 PM

Guest Contact Preference Ok to contact

Property name LW1611 - Hotel Splendide Royal

Checkin date 9/1/16

Checkout date 9/2/16

Overall Impressions EXTREMELY DISSATISFIED EXTREMELY SATISFIED

Overall Experience 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Overall Arrival 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Overall Service 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Overall Accommodation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Overall Food & Beverage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/A

Overall Departure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hotel Experience DEFINITELY WOULD NOT DEFINITELY WOULD

Likelihood to Recommend 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Likelihood to Return 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Reservation EXTREMELY DISSATISFIED EXTREMELY SATISFIED

Helpfulness of reservation agent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/A

Quality of Information 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/A

Room Rate Information 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/A

Ease of use of website 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/A

Guest Arrival EXTREMELY DISSATISFIED EXTREMELY SATISFIED

Prompt and courteous door staff & bell staff 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/A

Prompt and courteous valet parking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/A

/10

Activity Dates and Times are in GMT-05:00 (Eastern Standard Time)

Hide Activity

      

Alert Created: Alert 5

09/05/16 01:28 AM · System Generated

Ov Sat & LTR = {9, 10} with comment

Satisfaction and Loyalty: Property

Xxxxxx, Christian

Xxxxxx, Christian

christian.xxxxxx@xxxxxx.be

+32 XXX XX 955

     

    

     

  

  

     

  

     

        

Alert Closed 09/07/16 05:54 AM · Emanuele Di Pasquale (LHW Property Manager) 

Positive feedback, reply sent.
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Friendliness of reception staff 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/A

Efficiency of luggage delivery 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/A

Efficiency of check-in process 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/A

Your Room
Comfort of bed and furniture 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/A

Proper room lighting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/A

Suitable and current technology 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/A

Quality of internet access 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quality of bath/shower, towels & linens 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/A

Room cleanliness 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/A

Bathroom cleanliness 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/A

Laundry service 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/A

Turndown service 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/A

Guest Departure EXTREMELY DISSATISFIED EXTREMELY SATISFIED

Friendliness of reception staff 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/A

Efficiency of check-out process 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/A

Efficiency of luggage pick-up 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/A

Prompt and courteous door staff & bell staff 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/A

Remarkably Uncommon
Remarkably Uncommon Yes No  

 
About Your Stay
May We Contact You About General Stay: Yes No  

 
Leaders Club
LC Info Request Yes No  

 
Type of Travel Interested In

Romantic Getaways

Spa/Wellness

Problem Yes/No

Problems Experienced Yes No  

Anything Else You'd Like to Share

               
 

Other Responses

Problem Incidence

Comment Report

Oui pouvoir rester plus longtemps pour pouvoir profiter plus des activités autour du lac et autres. Nous 
avons hâte de revenir. Katja a été extraordinaire!
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Allegato 5: Sondaggio sottoposto ai dipendenti  
 

 
 

Hotel Splendide Royal
L’Hotel Splendide Royal intende intraprendere un processo di umanizzazione delle risorse.
Rispondendo a queste domande darà un determinante contributo allo sviluppo del programma di 
gestione dei rapporti con i collaboratori e ospiti.

*Campo obbligatorio

Umanizzazione delle risorse

Con il termine “umanizzazione delle risorse” si vuole esprimere un concetto che va oltre la semplice 
gestione delle risorse umane. Le persone sono un elemento fondamentale di ogni organizzazione e 
devono essere valorizzate come tali. In altre parole si tratta di esaltare la componente personale nelle 
relazioni con i collaboratori, umanizzazione delle risorse vuol dire reclutare il personale dando più 
importanza ai loro valori che alla loro esperienza, in quanto l’aspetto tecnico del proprio ruolo può essere 
elemento di formazione.
In questo modo si stimolano i collaboratori ad andare oltre il proprio ruolo e a mettere a disposizione 
degli ospiti le proprie risorse e abilità personali, come ad esempio quando si percepisce una difficoltà di 
un ospite ad utilizzare uno strumento tecnologico e ci si rende disponibili con spontaneità ad assisterlo. 

1. Processo di umanizzazione

1. Secondo lei, il processo di umanizzazione delle risorse è l’approccio adeguato per il
miglioramento dei risultati aziendali? *
Contrassegna solo un ovale.

 Molto

 Abbastanza

 Poco

 Per niente

2. Quanto ritiene importante che l’azienda tratti i propri collaboratori come persone prima
ancora che come professionisti? (v. esempio sotto) *
Contrassegna solo un ovale.

 Molto

 Abbastanza

 Poco

 Per niente
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-> DIMENSIONE PERSONALE -  L'azienda stimola i propri collaboratori ad essere empatici nei riguardi 
degli ospiti e ad andare oltre gli standard di servizio tradizionali, concedendo ai dipendenti la libertà di 
prendere decisioni che loro ritengono possano influire positivamente sull’esperienza degli ospiti. Ad 
esempio, un ospite arriva alle 10 del mattino, stanco del lungo viaggio, la camera della categoria 
prenotata è ancora occupata e il collaboratore, di sua spontanea volontà, decide di assegnare una 
camera di categoria superiore, già libera, malgrado il prezzo pagato sia inferiore. 

-> DIMENSIONE PROFESSIONALE – L'azienda precluderebbe la libertà di decisione dei collaboratori, 
chiedendo agli stessi di attenersi agli standard di servizio tradizionali. Nella situazione menzionata in alto, 
il collaboratore direbbe all’ospite di attendere fino alle ore 14, ovvero l’orario previsto per i check-in.

2. Standard di servizio

3. The Leading Hotels of World ha deciso di modificare i propri standard; in passato venivano
valutati esclusivamente criteri “oggettivi/ pratici” (quali ad esempio rispondere al terzo
squillo del telefono, senza valutare l’atteggiamento con cui ci si rivolgeva all’ospite) mentre
attualmente gli standard sono legati a elementi “soggettivi/umani” (non è più categorico
rispondere entro il terzo squillo ma è più importante l’atteggiamento con cui ci si rivolge
all’ospite; anche occuparsi del guardaroba dell’ospite e riporlo nell’armadio è più importante
che consegnare i bagagli entro 10 minuti dall’arrivo). Questi nuovi standard danno più
importanza alla relazione e all’interazione umana. Come valuta questa evoluzione dei sistemi
di controllo della qualità? *
Contrassegna solo un ovale.

 Molto appropriata

 Abbastanza appropriata

 Poco appropriata

 Per niente appropriata

3. Valutazione oggettiva e soggettiva

4. a) Se lei lavorasse al ricevimento, con quale criterio preferirebbe essere valutato? *
Contrassegna solo un ovale.

 OGGETTIVO: assicurandosi che al check-in la durata dell’attesa degli ospiti in coda non
superi i 10 minuti

 SOGGETTIVO: creando un contatto visivo con l’ospite in coda, mostrandogli di essersi
accorto di lui e invitandolo a pazientare il tempo necessario, anche più di 10 minuti

5. b) Se lei lavorasse al ristorante, con quale criterio preferirebbe essere valutato? *
Contrassegna solo un ovale.

 OGGETTIVO: assicurandosi che la consegna del menù avvenga entro un minuto da quando
gli ospiti siedono a tavola

 SOGGETTIVO: percependo le preferenze gastronomiche degli ospiti, suggerendo loro i piatti
più adeguati che mettano in risalto le prelibatezze del territorio

6. c) Se lei lavorasse ai piani, con quale criterio preferirebbe essere valutato? *
Contrassegna solo un ovale.

 OGGETTIVO: assicurandosi che lo spazzolino da denti ed il dentifricio lasciati dall'ospite
sulla mensola del bagno vengano riposti all'interno del bicchiere

 SOGGETTIVO: aggiungendo un tubetto di dentifricio nuovo, dopo aver notato che quello
riposto nel bicchiere era quasi terminato
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4. I valori aziendali su cui si fonda la Roberto Naldi Collection
sono: Trasparenza, Cultura d’impresa, Sviluppo delle risorse
umane e Personalizzazione del servizio. Quanto si identifica
con questi valori aziendali?

7. Trasparenza (ovvero promuovere l’onestà, la cortesia, un atteggiamento costruttivo ed
essere se stessi in qualsiasi situazione) *
Contrassegna solo un ovale.

 Molto

 Abbastanza

 Poco

 Per niente

8. Cultura d’impresa (ossia continua ricerca di idee innovative, impegno e iniziativa personale) *
Contrassegna solo un ovale.

 Molto

 Abbastanza

 Poco

 Per niente

9. Sviluppo delle risorse umane (vale a dire fiducia nei collaboratori e promozione di una
continua formazione) *
Contrassegna solo un ovale.

 Molto

 Abbastanza

 Poco

 Per niente

10. Personalizzazione del servizio (ovvero una cura particolare e personalizzata rivolta agli
ospiti): *
Contrassegna solo un ovale.

 Molto

 Abbastanza

 Poco

 Per niente

5. Formazione
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11. Il processo di umanizzazione delle risorse è attualmente agli albori, delle pratiche sono però
già state messe in atto. Ovvero la formazione indirizzata a valorizzare le risorse umane,
video, attività di team building, lezioni in “classe”, possibilità di esprimersi tramite
questionari ecc. Nel suo reparto percepisce questo cambiamento? *
Contrassegna solo un ovale.

 Molto

 Abbastanza

 Poco

 Per niente

12. Quali elementi potrebbero contribuire ad agevolare questo processo di umanizzazione?
 

 

 

 

 

13. Come si potrebbe migliorare il coinvolgimento dei collaboratori per aumentarne il grado di
soddisfazione?
 

 

 

 

 

Informazioni generali

14. Età *
Contrassegna solo un ovale.

 < 25 anni

 26 – 35 anni

 36 – 45 anni

 46 – 55 anni

 > 56 anni

15. Genere *
Contrassegna solo un ovale.

 Maschio

 Femmina
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16. Da quanto tempo lavora presso lo Splendide Royal *
Contrassegna solo un ovale.

 < 1 anno

 2 – 5 anni

 6 – 10 anni

 10 – 20 anni

 > 20 anni

17. Reparto / Processo (opzionale)
Contrassegna solo un ovale.

 Alloggi, Chasseur, Portieri, Lavanderia

 Amministrazione

 Approvvigionamenti

 Cucina

 Direzione

 Eventi

 Qualità & HR

 Ricevimento, Concierge

 Risorse fisiche

 Ristorante, Bar

 Sales & Marketing

Soddisfazione

18. Impiego attuale *
Contrassegna solo un ovale.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Per niente
soddisfatto

Pienamente
soddisfatto

19. Condizioni di lavoro *
Contrassegna solo un ovale.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Per niente
soddisfatto

Pienamente
soddisfatto

20. Ambiente lavorativo *
Contrassegna solo un ovale.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Per niente
soddisfatto

Pienamente
soddisfatto
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Powered by

21. Quantità di lavoro *
Contrassegna solo un ovale.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Per niente
soddisfatto

Pienamente
soddisfatto

22. Possibilità di promozione *
Contrassegna solo un ovale.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Per niente
soddisfatto

Pienamente
soddisfatto

23. Lavoro in generale *
Contrassegna solo un ovale.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Per niente
soddisfatto

Pienamente
soddisfatto

24. Rapporti con i superiori *
Contrassegna solo un ovale.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Per niente
soddisfatto

Pienamente
soddisfatto

25. Interesse dei compiti *
Contrassegna solo un ovale.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Per niente
soddisfatto

Pienamente
soddisfatto



 
 
 

Ruolo e impatto dell’umanizzazione delle risorse: il caso dell’Hotel Splendide Royal  95 

 
Allegato 6: Risultati sondaggio sottoposto ai dipendenti 
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OGGETTIVO: assicurandosi che al check-in la durata dell’attesa degli ospiti in coda non superi i 10 minuti 14 17.9%

SOGGETTIVO: creando un contatto visivo con l’ospite in coda, mostrandogli di essersi accorto di lui e invitandolo a pazientare il tempo necessario, anche più di 10 minuti 64 82.1%

OGGETTIVO: assicurandosi che la consegna del menù avvenga entro un minuto da quando gli ospiti siedono a tavola 1 1.3%

SOGGETTIVO: percependo le preferenze gastronomiche degli ospiti, suggerendo loro i piatti più adeguati che mettano in risalto le prelibatezze del territorio 77 98.7%

OGGETTIVO: assicurandosi che lo spazzolino da denti ed il dentifricio lasciati dall'ospite sulla mensola del bagno vengano riposti all'interno del bicchiere 4 5.1%

SOGGETTIVO: aggiungendo un tubetto di dentifricio nuovo, dopo aver notato che quello riposto nel bicchiere era quasi terminato 74 94.9%

Molto 60 76.9%

Abbastanza 15 19.2%

Poco 2 2.6%

Per niente 1 1.3%

Molto 45 57.7%

Abbastanza 30 38.5%

Poco 3 3.8%

Per niente 0 0%

Molto 51 65.4%

Abbastanza 23 29.5%

Poco 3 3.8%

Per niente 1 1.3%

Molto 63 80.8%

b) Se lei lavorasse al ristorante, con quale criterio preferirebbe essere valutato?

c) Se lei lavorasse ai piani, con quale criterio preferirebbe essere valutato?

4. I valori aziendali su cui si fonda la Roberto Naldi Collection sono: Trasparenza, Cultura d’impresa,
Sviluppo delle risorse umane e Personalizzazione del servizio. Quanto si identifica con questi valori
aziendali?

Trasparenza (ovvero promuovere l’onestà, la cortesia, un atteggiamento costruttivo ed essere se stessi in qualsiasi situazione)

Cultura d’impresa (ossia continua ricerca di idee innovative, impegno e iniziativa personale)

Sviluppo delle risorse umane (vale a dire fiducia nei collaboratori e promozione di una continua formazione)

Personalizzazione del servizio (ovvero una cura particolare e personalizzata rivolta agli ospiti):

17,9%

82,1%

98,7%

94,9%

19,2%

76,9%

38,5%

57,7%

29,5%

65,4%
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Abbastanza 15 19.2%

Poco 0 0%

Per niente 0 0%

Molto 24 30.8%

Abbastanza 37 47.4%

Poco 16 20.5%

Per niente 1 1.3%

5. Formazione

Il processo di umanizzazione delle risorse è attualmente agli albori, delle pratiche sono però già state messe in atto. Ovvero la
formazione indirizzata a valorizzare le risorse umane, video, attività di team building, lezioni in “classe”, possibilità di esprimersi tramite
questionari ecc. Nel suo reparto percepisce questo cambiamento?

Quali elementi potrebbero contribuire ad agevolare questo processo di umanizzazione?

maggiore formazione

Un crescente coinvolgimento dei collaboratori, ascoltandoli e capendo magari in quali campi ognuno di loro ha una carenza, per poterli aiutare a crescere nel

lavoro e dal punto di vista umano. Tale gesto sarebbe sicuramente apprezzato da ogni singola persona, la farebbe sentire importante all'interno dell'azienda e di

conseguenza renderebbe di più e sarebbe ancor di più invogliata a recarsi ogni mattina sul posto di lavoro

Simpatia, pazienza , qualita e velocita.

Si potrebbe trovare una formula per ascoltare i collaboratori che hanno qualcosa di costruttivo da dire, che non sia un veicolo per lo sfogo di eventuali frustrazioni

ma che al contrario possa fornire l'occasione per migliorare la propria situazione lavorativa.

meeting e formazione

più formazione

Avere più tempo a disposizione per attività di formazione, cosa che purtroppo è difficile in quanto spesso non si ha il tempo materiale (decine di emails da

rispondere, arrivi, partenze, richieste da clienti, problemi da risolvere ...)

-

A volte i reparti non conoscono a pieno il lavoro degli altri reparti,si dovrebbe mettere a conoscenza delle difficoltà di tutti i reparti in modo da migliorare la

collaborazione in generale.

Educazione

Maggiori questionari che diano la possibilità di pareri da parte dei collaboratori.

team building

umiltà e voglia di lavorare sempre

Più comunicazione tra colleghi e reparti, capire il lavoro degli altri,

Sicuramente valorizzare l'impiegato ma prima di tutto cosiderare tale persona come parte "dell'orchestra" ... chiamata Splendide Royal , rispetto e considerazione

sono sinonimo di umanizzazione ... suscita migliore perfomance tecnica e una carica di fiducia di compiacimento e soddisfazione per il proprio posto di lavoro .

riunione più con la direzione per meglio capire questo processo

Attività regolari.

maggiori lezioni in classe

Comunicazione continua

Coinvolgimento del personale, trasparenza, chiarezza.

Prima lezioni in “classe” e poi messe in pratica

Includendolo nel piano di formazione continua

Incrementare queste pratiche

Come si potrebbe migliorare il coinvolgimento dei collaboratori per aumentarne il grado di soddisfazione?

Essere sempre trasparenti

Organizzando degli incontri magari al di fuori dell'orario di lavoro, per potersi confrontare, discutere di problemi, proposte e innovazioni inerenti al posto di lavoro

Essere se stessi e aver sempre il sorriso. Cercare di soddisfare il cliente nei migliori modi possibili.

Mi piacerebbe vedere stimolati i collaboratori a fare emergere le loro qualità personali. Si potrebbero coinvolgere in attività pensate ad hoc per sviluppare piccoli

progetti, a cui chi volesse partecipare dedicherebbe un'ora nei giorni lavorativi. Selezionando progetti che abbiano un'utilità e assegnando una scadenza e un

piccolo budget, si darebbe importanza al loro contributo, che potrebbe fare confluire nuove idee nei reparti interessati.

Prestando più attenzione al lato "umano" e meno a quello "professionale"

aumento di stipendio

Chiedere maggiori pareri riguardo il servizio.

Esprimendo agli stessi soddisfazione

stimoli

19,2%

80,8%

20,5%

47,4%

30,8%
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< 25 anni 8 10.3%

26 – 35 anni 30 38.5%

36 – 45 anni 26 33.3%

46 – 55 anni 10 12.8%

> 56 anni 4 5.1%

Maschio 53 67.9%

Femmina 25 32.1%

< 1 anno 13 16.7%

2 – 5 anni 35 44.9%

6 – 10 anni 17 21.8%

10 – 20 anni 10 12.8%

> 20 anni 3 3.8%

Alloggi, Chasseur, Portieri, Lavanderia 20 28.6%

Amministrazione 2 2.9%

Approvvigionamenti 0 0%

Cucina 12 17.1%

Direzione 2 2.9%

Eventi 1 1.4%

Qualità & HR 0 0%

Ricevimento, Concierge 8 11.4%

Risorse fisiche 4 5.7%

Ristorante, Bar 18 25.7%

Sales & Marketing 3 4.3%

Per niente soddisfatto: 0 0 0%

1 0 0%

2 0 0%

trattandoli innanzi tutto come persone

Facendoli vivere un giorno inter cambiando ruoli e mansioni, oppure fare delle reunioni esponendo le problematiche dei diversi settori tra i diversi reparti

Formazioni , valutazioni dei propri collababoratori che si impegnano facendo poi la differenza quello che poi suscita "credo" stimolo nel resto delle brigate e perché

no attività di gruppo .

Creare un team, a fare sentire ogni colaboratore che fa parte dal team.

creando momenti conviviali tra la direzione ed i collaboratori

Coinvolgendo i collaboratori prima di tutto.

Attraverso un piano di carriera individuale

Riunioni regolari, comunicazione

Riconoscere maggiormente i successi personali

Riunioni per reparto

dando dei riconoscimenti o incentivi al raggiungimento di alcuni traguardi

dare ascolto

prendere in considerazione anche le idee dei commis

Informazioni generali

Età

Genere

Da quanto tempo lavora presso lo Splendide Royal

Reparto / Processo (opzionale)

Soddisfazione

Impiego attuale

33,3%

38,5%

32,1%

67,9%

16,7%

21,8%

44,9%

25,7%

17,1%
28,6%
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3 0 0%

4 0 0%

5 1 1.3%

6 2 2.6%

7 14 17.9%

8 23 29.5%

9 22 28.2%

Pienamente soddisfatto: 10 16 20.5%

Per niente soddisfatto: 0 0 0%

1 0 0%

2 0 0%

3 1 1.3%

4 2 2.6%

5 3 3.8%

6 3 3.8%

7 13 16.7%

8 22 28.2%

9 23 29.5%

Pienamente soddisfatto: 10 11 14.1%

Per niente soddisfatto: 0 0 0%

1 0 0%

2 0 0%

3 1 1.3%

4 0 0%

5 1 1.3%

6 4 5.1%

7 14 17.9%

8 19 24.4%

9 19 24.4%

Pienamente soddisfatto: 10 20 25.6%

Per niente soddisfatto: 0 0 0%

1 0 0%

2 0 0%

3 0 0%

4 0 0%

5 3 3.8%

6 6 7.7%

7 14 17.9%

8 24 30.8%

9 20 25.6%

Pienamente soddisfatto: 10 11 14.1%

Per niente soddisfatto: 0 4 5.1%

1 3 3.8%

2 0 0%

3 1 1.3%

4 0 0%

5 8 10.3%

6 7 9%

7 19 24.4%

8 18 23.1%

9 7 9%

Pienamente soddisfatto: 10 11 14.1%

Per niente soddisfatto: 0 0 0%

1 0 0%

2 0 0%

3 0 0%

Condizioni di lavoro

Ambiente lavorativo

Quantità di lavoro

Possibilità di promozione

Lavoro in generale

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

5

10

15

20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

5

10

15

20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

5

10

15

20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

5

10

15

20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

4

8

12

16
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4 0 0%

5 5 6.4%

6 3 3.8%

7 9 11.5%

8 24 30.8%

9 21 26.9%

Pienamente soddisfatto: 10 16 20.5%

Per niente soddisfatto: 0 0 0%

1 0 0%

2 0 0%

3 0 0%

4 0 0%

5 2 2.6%

6 2 2.6%

7 9 11.5%

8 13 16.7%

9 30 38.5%

Pienamente soddisfatto: 10 22 28.2%

Per niente soddisfatto: 0 0 0%

1 0 0%

2 0 0%

3 0 0%

4 0 0%

5 0 0%

6 2 2.6%

7 9 11.5%

8 13 16.7%

9 25 32.1%

Pienamente soddisfatto: 10 29 37.2%

Rapporti con i superiori

Interesse dei compiti

Numero di risposte giornaliere

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

5

10

15

20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

5

10

15

20

25

30

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

5

10

15

20

25

0

5

10

15

20
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Allegato 7: Sondaggio Convention 2015 
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Allegato 8: Autorizzazione uso dati SHP 
 

 

FORS.O'
expl0re.uncierstantl share.

Contractual Agreement Regardi ng
(including SHP Vaud data and

Schrreizer #duçtrâlÈ"Frnel --''
Panel auisse de ménagos
Svtiss Householtl Pancl - -

the use of the SHP data
LIVES Cohort data)

By signing this contract, users will have aæess to the SHP data waves 1 to 16 (i999-2014), the
SHP Vaud detta wave 1 and the LIVES Cohort data wave 1.1 Authorized users will automatically
have access to new waves and versions of the data (including beta versions), Users who no
longer want to receive the data are requested to inform us. Nbte that FORS has the right to
unilaterally cl"range the data dissemination rules.

DissFminaticn of the data

Once the contract is signed, users will receive a username and password allowing them to
download the data from our website (www.swisspanel.ch). The following datasets are available:

r the SHP-12 data for the years 1999 throug h 2014 (waves 1 to 16 for households reguited
in 1999, including biographicaldata for S,S€iO SHp_l individuals).

' the SHP-ll3 data for the years 2004 througn ZOM (waves 1 to 11 for households
recruited in 2004),r the Sl'lP-lll4 data for the years 2013 and 2014 (waves 1 and 2 for households recruited in
2013).. the Sl-lP interviewer data for the years 2000, and 2003 to 2014,r additional data such as imputed income data and new variables.o the Sl'lP Vauds data for the year 2013 (wave 1 for households recruited in 2013).. the LIVES Cohorto data for the year 2013 (wave 1 for individuals recruited in 2Ot 3).

The following condilions regarding data use and <iata proteclion are to be stricfly respected by
the authorized data users:

. The use of the data for commercial purposes is stricfly forbidden.

' The data are for the exclusive use of the person(s) signing the contract; it is stricfly
forbidden to make part or all of the data available to a third party. In a research team, ail
usens have to sign the contract individually.

1 By signing the clontract, 
-users can also obtain (on request) the additional data described in the documenl ,'Getting

staded with the SHP Data".
t SHP_I denotes the households recruited in .1 999.
3 SHP_Il denotes the households recruited in 2004.
o SHP_Ill denotes the households recruited in 2013.
5 SHP Vaud denotes the households of the additional sample forthe canton of Vaud recruited in 2013.
6 LIVES Cohort denotes the individuals of ihe LIVES additional sample recruited in 2013,
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. Research topics and changes thereof are to be reported to the sHP team

. Data users commit themselves to sending e copy of all their conference papers,
working papers, final reports, journal articles, books or book sections to the'SHP
(swisspanelrQfors.unil.ch). In agreement with the author, these documents will be made
available on the SHP website,

Users of the data automatically become members of the research network "Living in
Switzerland"; their contacl information, research interests and title of reoorts ànd
publications are displayed on the SHP website.

Publicatirtns in paper or electronic format based on SHP data must carry the following
mention:
. "This study has been realized using the data collected by the Swiss Household Panel

(SHP), which is based at the Swiss Centre of Expeftise in the Social Sciences FORS.
The project is financed by the Swiss National Science Foundation".. Publications in paPer or electronic format based on SHP Vaud data must carry the

following mention:
. "This study has been realized using the data collected by the SHP additional Vaud

sample (SHP Vaud), which is conducled by the Swiss National Centre of Competence in
Research LIVES "Overcoming Vulnerability: Life Course Perspeclives (NCCR LIVES), the
Swiss Centre of Expertise in the Social Sciences FORS, and the Canton of Vaud. The
project is financed by the Canton of Vaud".

. Publications in paper or electronic format based on LIVES Cohort data must carry the
following mention:
. "This s;tudy has been realized using the data collected by the LIVES Cohort Panel, whichis conducted by the Swiss National Centre of Competence in Research LIVES

"Overcoming Vulnerability: Life Course Perspectives (NCCR LIVES) and the Swiss
Centre of Expertise in the Social Sciences FORS, The project is financed by the Swiss
National Science Foundation".

Tables and figures of publications based on SHP data in paper or electronic format must
carry the following mention: "Source: Swiss Household Panel (SHP)".
Tables and figures of publications based on SHP Vaud data in paper or eleclronic format
must carry the following mention: "Source: SHP additional Vaud sample (SHP Vaud)".
Tables and figures of publications based on LIVES Cohort data in paper or electronic
format must carry the following mention: "source: LIVES Cohort panel".

Data users and collaborators are to comply with the Swiss Regulations regarding data
protection: in particular, users are to refrain from trying to identify a particular household or
person and are strictly prohibited to use information for anything other than scientific research
purposes. Published results shall not contain any information that allows the identification of
households or individuals.
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,Ihc.E@asplsea!
" = Mandatory form fietds in CAPITALS,

First Name: "

Last Name: o ii\ rri*r.À
Institution: .

Place, Date: Signature:
:i

) I.'.. r.'
: . ,' I r. i\.1, .l 'i i.r. i

FORS

Lausanne,

,"{{} çxn${f,Ç.',E 2rdf,
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SHP Vaud data users commit themselves in addition to inform the Canton of Vaud at least
or publishing results based on SHp Vaud data by
ts (report, paper, article etc.) to the Department of Health
ch).

I will use the Vaud data and accepts these terms:

Place, Date:

1r ,.. 1 ; -i,i-, i^ n;i\.

Signature:

i;i"rlj u,d+;::,
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Allegato 9: Scheda di tesi 
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Progetto di Tesi di Bachelor in economia aziendale   

 
Modulo “Tesi di Bachelor” (Responsabile: D. Lunati), 
Semestre primaverile 2015/2016 
 
 

SCHEDA – PROGETTO TESI DI BACHELOR 
 
!
Generalità e contatti studente e relatore 

 Nome Cognome E-mail indirizzo 

Studente Giulia Rivola giulia.rivola@student.
supsi.ch 

Via Brusigada 4  
6512 Giubiasco 

Relatore Stefano Scagnolari stefano.scagnolari@s
upsi.ch - - - 

 
!
La scelta del tema di tesi 
Breve descrizione della genesi dell’idea e delle motivazioni che l’hanno sostenuta (es. interessi 
professionali, problemi da risolvere, motivo per cui si svolge il lavoro, …). 

 
Nel corso dei miei studi ho sempre trovato molto affascinante sia il tema delle risorse umane e la loro 
relativa gestione che il turismo. Ciononostante, non ho mai avuto particolari occasioni per poter 
approfondire queste tematiche. 
Ho così deciso di sviluppare il mio lavoro di tesi in modo da poter analizzare entrambe le mie aree di 
interesse. 
Un altro fattore che mi ha portato alla scelta di questo tema è l’esperienza lavorativa acquisita lavorando 
presso il Festival del Film di Locarno in qualità di staff di una sala cinematografica.  
Ho potuto constatare personalmente quanto non sempre sia facile assecondare quotidianamente i clienti e 
le loro svariate richieste. 
Ho capito concretamente quanto sia importante creare un buon rapporto con i clienti e riuscire non solo a 
soddisfare i loro bisogni, ma anche riuscire a farli sentire a proprio agio facendogli vivere un’esperienza 
positiva.  
Il carattere, la motivazione del lavoratore, nonché la sua soddisfazione presso il posto di lavoro sono 
elementi fondamentali per offrire al cliente un servizio di qualità. 
È nato cosi l’interesse e la curiosità nel voler capire come il management possa aumentare la soddisfazione 
lavorativa dei propri dipendenti.  
 
In ogni organizzazione ed impresa la chiave del successo è racchiusa nelle persone e nelle loro 
competenze; in particolare nel settore del turismo. Questo perché il rapporto che si instaura tra il cliente e il 
collaboratore non è marginale come in altri settori, in questo caso rappresenta il valore aggiunto del servizio 
offerto. 
Nel settore del turismo di lusso questa particolarità è maggiormente evidenziata. Di conseguenza la 
gestione delle risorse umane risulta essere un fattore ancora più importante e determinante, la quale deve 
dovrebbe gestita in maniera ottimale e proficua. 
 
Ho scelto perciò di focalizzare lo sviluppo della tesi sull’approfondimento e la comprensione di come 
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ottenere una gestione ottimale delle risorse umane all’interno di una struttura alberghiera. 
Analizzerò tramite un caso di studio l’hotel Splendide Royal di Lugano per capire come nella realtà può 
essere implementata una gestione delle risorse orientata all’umanizzazione. 
 

 

La Consulenza 
Indicare il/i docenti con il/i quale/i avete discusso la vostra scheda e i suggerimenti/problemi principali 
emersi dal colloquio. Se lo studente ha discusso solamente con il proprio relatore, lasciare in bianco. 

-  

 

Particolarità 
Spazio per esprimere eventuali aspetti da conoscere e da considerare per meglio comprendere il progetto 
di tesi e la sua fattibilità. Se non ci sono particolari degni di nota, lasciare in bianco. 

Durante il modulo “Organization & Design HR” ho avuto la possibilità di svolgere un lavoro di presentazione 
sulla struttura dell’Hotel Splendide Royal. La presentazione consisteva nel esplicitare il processo di 
selezione e reclutamento del personale. 
Ho trovato che questa struttura abbia una cultura e la relativa concezione delle risorse umane molto 
particolare ed estremamente interessante.  
A tutti i livelli i dipendenti vengono visti come parte integrante dell’azienda; per questo motivo vengono 
valorizzati e messi nelle condizioni di poter esprimere il loro massimo potenziale. 
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Titolo provvisorio (ma anche no…) 
La formulazione del titolo, anche se suscettibile di continue modifiche, richiede uno sforzo di chiarezza, di 
sintesi e di capacità di generare interesse.  

Ruolo e impatto dell’umanizzazione delle risorse nella gestione del personale: il caso dell’Hotel Splendide 
Royal di Lugano. 

 

La focalizzazione del tema 
Prima di giungere alla formulazione della domanda di ricerca (obiettivi) è necessario inquadrare bene la 
situazione iniziale dalla quale nasce il lavoro. In questa sezione deve trasparire una chiara visione del 
contesto generale e delle problematiche che si vogliono affrontare. A prescindere dal tema di tesi è molto 
importante fare riferimento alla letteratura esistente in materia o ai concetti teorici rilevanti per la tesi. 

 
Con il termine “umanizzazione delle risorse” si vuole esprimere un concetto che va oltre alla semplice 
gestione delle risorse umane. Le persone sono un elemento fondamentale di ogni organizzazione e 
dovrebbero essere valorizzate come tali. Questo termine vuole esprimere la volontà del management di 
anteporre la “persona” al “professionista” tramite delle pratiche che permettano di aumentare la job 
satisfaction del personale. 
Le risorse umane sono una parte fondamentale del contesto organizzativo. Esse, se impiegate nella misura 
più confacente all’azienda, possono costituire un vantaggio competitivo. 
Attualmente però, non sempre e non in tutte le aziende si valorizza correttamente il personale. 
Come evidenziano Daniele Boldizzoni e Luigi Manzolini nel libro “Creare volere con le risorse umane: la 
forza dei nuovi paradigmi nella direzione del personale”  le risorse umane dovrebbero essere integrate negli 
obiettivi e valori dell’impresa in modo da renderle coerenti con la strategia aziendale. 
Le risorse umane rappresentano un enorme potenziale, ma se non vengono impiegate al meglio possono 
comportare diverse problematiche. 
Innanzitutto, se le persone non sono valorizzate per il lavoro che svolgono, ben presto esse perdono la 
motivazione, si possono creare conflitti sociali e ciò si traduce in un calo della produttività. 
Se il clima aziendale non è positivo e c’è una bassa job satisfaction ciò si traduce in un aumento del 
turnover, e ciò, oltre a creare un clima d’azienda instabile, rappresenta un aumento dei costi per l’azienda 
stessa. 
Antonio Borgese nel articolo “Dal welfare alla cura delle persone” evidenzia come sia necessario rendere la 
vita lavorativa un’esperienza serena e bilanciata per fare in modo che i lavoratori riescano ad esprimere 
pienamente il proprio potenziale. Inoltre le politiche avanzate nel welfare hanno un impatto positivo sulla 
percezione del clima organizzativo. 
Per questo motivo è molto importante che il management gestisca e dia molto importanza alle risorse 
umane e alla loro relativa gestione. 
Esse infatti non possono essere gestite come normali rapporti di mercato bensì è importante comprendere 
in che modo sia possibile soddisfare il proprio personale. 
 

 
 
 
 



 
 
 

Ruolo e impatto dell’umanizzazione delle risorse: il caso dell’Hotel Splendide Royal  110 

 
 
 
 

!
!

Progetto di Tesi di Bachelor in economia aziendale   

4/7!
!

Obiettivi (la domanda di ricerca) 
Formulare in modo chiaro la domanda di ricerca che si vuole indagare. 
Indicare quindi l’obiettivo generale del lavoro seguito da una serie di obiettivi specifici (e verificabili) che il 
lavoro intende raggiungere 

 
Domanda di ricerca: 

• In che modo è possibile implementare il processo di umanizzazione delle risorse e quale è il ruolo 
di tale processo nel settore alberghiero? 

 
Obiettivi: 

• Definire gli aspetti principali del processo di umanizzazione delle risorse 
• Comprendere quali siano gli elementi che permettono di attivare il processo di umanizzazione delle 

risorse all’interno del settore alberghiero di alto standing 
• Investigare quali siano le pratiche che permettono un’alta soddisfazione del personale tramite 

l’umanizzazione delle risorse 
• Sviluppare uno strumento per valutare l’attuale livello di umanizzazione delle risorse nell’Hotel 

Splendide Royal 
o Evidenziare i punti critici rispettivamente i punti forti 

 
 

Metodologia 
In questa sezione lo studente deve sforzarsi di spiegare COME intende raggiungere il proprio scopo. 
Occorre quindi descrivere quali strumenti si utilizzeranno e perché si ritiene siano adeguati per raggiungere 
gli obiettivi prefissati. 

Le semplici dichiarazioni di seguire un approccio quantitativo o qualitativo non sono sufficienti, perché non 
aiutano a comprendere attraverso quali fasi e passaggi si riuscirà ad indagare la domanda di ricerca.  

 
Al fine di ottenere la documentazione necessaria per definire in modo appropriato la base teorica procederò 
a raccogliere informazioni tramite manuali specifici, libri, testimonianze, case study esistenti, ecc..  
Analizzando le informazioni raccolte potrò definire in maniera accurata il quadro teorico ed introdurre 
correttamente il case study. 
 
Il case study sarà da un lato esplorativo e dall’altro descrittivo. Infatti, questo caso avrà lo scopo di 
dimostrare come sia possibile implementare i concetti spiegati nella prima parte teorica in una realtà 
aziendale. 
 
Per la creazione del formulario, che sarà sottoposto ai dipendenti, dovrò procedere alla creazione e 
definizione di domande specifiche al fine di ottenere unicamente le informazioni che necessito veramente e 
non dati superflui che non portano valore aggiunto. 
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Analisi delle risorse bibliografiche iniziali 
In questa sezione occorre riportare un elenco ragionato di fonti, debitamente commentate in funzione del 
contributo atteso rispetto alla propria tesi. 

Libri 
• Boldizzoni D., Manzolini L. (2000) Creare valore con le risorse umane, Milano 
• Borgogni L., (2008) Valutazione e motivazione delle risorse umane nelle organizzazioni, Milano 
• Branca N., (2013) Per fare un manager ci vuole un fiore, Milano  
• Fournies F., (2000) Coaching for improved work performace, New York 
• Garbellano S., Tesio V. (2010) Un futuro per la Funzione Risorse Umane: verso una nuova 

leadership professionale, Milano 
• Odoardi C., (2012) Valori e innovazione, Milano 
• Pugliese S., (2004) Valutazione e sviluppo delle competenze, Milano 
• Vilaseca B., (2011) Il piccolo principe si mette la cravatta, Milano 

 
Articoli 

• Borgese A., Dal welfare alla cura delle persone 
www.greatplacetowork.it/storage/documents/Publications 

• Lam T., Zhang H., Baum T., (2001) An investigation of employees’ job satisfaction: the case of 
hotels in Hong Kong 
www.elsevier.com/locate/tourman 

• Yang J., (2009) Antecedents and consequences of job satisfaction in the hotel industry 
www.elsevier.com/locate/ijhosman 

 
 
 

Fattibilità 
In questa sezione si deve discutere la disponibilità delle risorse necessarie alla buona riuscita (ex-ante) 
della tesi. In particolare bisogna riflettere: sulla disponibilità di dati e/o informazioni sufficiente e sulla 
concreta possibilità di accesso alla documentazione, sul livello di complessità e/o di ampiezza del tema in 
rapporto al tempo a disposizione. Individuare gli ostacoli è il primo passo, necessario, ma non sufficiente. 

Discutere la fattibilità significa infatti individuare anche le strategie per affrontare gli ostacoli in modo da 
potersi ragionevolmente attendere il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati. 

 
Ho avuto modo di constatare che esiste una vasta letteratura in merito ai temi trattati; per quanto riguarda il 
quadro teorico non sussistono problemi relativi alla mancanza di informazioni. 
 
Nel corso del mese di maggio, ho provveduto a incontrare personalmente il direttore dell’hotel Splendide 
Royal, Signor Giuseppe Rossi. 
Oltre ad esprimere la propria disponibilità ha dimostrato interesse per il tema trattato.  
Non è ancora stato definito se verrà sottoposto un questionario a tutti i dipendenti oppure delle interviste più 
approfondite solamente ai vari dirigenti, ciò verrà definito nel prossimo incontro. 
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Pianificazione delle attività 
Si richiede una breve descrizione del piano di lavoro. Si tratta di spiegare a grandi linee le fasi che 
caratterizzeranno lo svolgimento della tesi: quali attività, in quale ordine e con quale metodo. 

In aggiunta alla pianificazione “concettuale” delle attività è necessario definire una linea del tempo e  

riflettere accuratamente sulla tempistica e le interconnessioni delle singole attività (es. diagramma di Gantt). 
 
 
 

 
 
 
 

Milestone Descrizione 
Milestone fase 0 Consegna scheda di tesi 
Milestone fase 1 Ottenimento dei dati necessari a creare la base teorica generale 
Milestone fase 2 Capitolo parte teorica completato 
Milestone fase 3 Formulario creato e sottoposto ai dipendenti 
Milestone fase 4 Analisi situazione attuale Hotel Splendide Royal 
Milestone fase 5 Ottenimento di tutti i dati necessari per creare l’elaborato finale 
Milestone fase 6 Consegna elaborato finale 
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Obiettivi della ricerca 

3 

In che modo 
implementare il 

processo 

Contestualizzare 
la realtà in cui 
opera l’Hotel  

Comprendere 
quali bisogni 
soddisfare 

In che modo 
incrementare la 

soddisfazione del 
personale 

In che modo ha 
intrapreso questo 

viaggio 

Non puoi solo chiedere ai clienti  cosa vogliono 
e poi provare a darglielo. Per quando l’avrai 

costruito, vorranno qualcosa di nuovo.
(Steve Jobs)
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Analisi soddisfazione 
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Analisi valori aziendali 
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L’azienda ha un’anima. Formata dalle anime 
di tutti coloro che si sono avvicendati nel corso 

del tempo e da quelle persone che la abitano ora. 
(Niccolò Branca)
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Risultati principali 
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Volontà del 
Management 

Potenzialità delle 
risorse umane Sviluppare 

visione/cultura 

Contesto 
lavorativo  

Coinvolgere 
nel progetto 
aziendale 

Incrementare 
soddisfazione 

Creazione 
legame 

Ascolto 
della voce 

Dipendenti 
al centro 

Importanza 
strategica 

Vera 
essenza 
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Immagine 1: http://www.jpmoser.com/splendideroyal.html 
Immagine 2: http://www.robertonaldicollection.com/ita/splendide_lugano/home.htm?apri_gallery=3 
Immagine 3: http://www.robertonaldicollection.com/ita/splendide_lugano/home.htm?apri_gallery=3 
Immagine 4: http://www.robertonaldihotels.com/hotel-lugano/hotel-splendide-royal-lugano.html 
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