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LE MOTIVAZIONI 

 

Mi ricordo i viaggi in macchina con mia mamma: una piccola me che guarda fuori dal 

finestrino e scorge tra gli alberi un enorme grigia struttura triste che si alza imponente 

dall’altopiano di Sardagna e scorge dall’alto la sua e mia bella città. Magari pioveva anche. 

Come nei film. 

A quel punto mi ricordo che domandavo sempre che cosa fosse, perché fosse chiuso e 

abbandonato a se stesso. Mi dispiaceva saperlo un bel albergo di lusso ai suoi tempi e ora 

un enorme grigia struttura triste. 

Ho sempre fantasticato immaginandolo agli albori, con tanta gente e tanta vita. E ho sempre 

fantasticato immaginandolo mio; che colore potrebbe avere Jessica? Che cosa vorresti 

farci? Quali amici inviteresti? 

Gli anni passavano, ma l’aspetto di quell’ex albergo non cambiava mai, e con esso il mio 

interesse.  

Proprio per questo motivo, quando mi si è presentato il momento di scegliere l’argomento 

della tesi, mi è subito venuto in mente lui e la voglia di dare risposta a quelle domande. 

Volevo scoprire la sua storia, documentarmi sui motivi per cui è diventato ciò che tutti 

conosciamo ora e, come cittadina attiva di Trento, dare il mio punto di vista sulla questione, 

trovando la mia soluzione. 

 

Ecco, quindi, la rivalutazione, la ristrutturazione e la riapertura dello storico albergo 

Panorama. 

 

 

INTRODUZIONE 

 

La mia tesi avrà come soggetto principale l’ex albergo Panorama di Sardagna, ma verranno 

analizzati e presi in considerazioni vari aspetti. 

Con un colosso tale a disposizione, ma nessuno che se ne prende cura veramente, 

l’intenzione di tale tesi è quella di portare alla luce il suo percorso storico di vita e la serie di 

motivi per cui è in queste condizioni (che, solitamente, è meglio non far trasparire). 

La mia volontà è quella di evidenziare il grande potenziale che ha come struttura e al tempo 

stesso il grande costo economico che ha sui cittadini di Trento. 
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Partendo da un punto di vista molto ampio, verrà esaminata la cornice, pian piano 

scandagliato ogni punto focale, per poi raggiungere il nocciolo della questione; questo verrà 

valutato e sviluppato dalla sottoscritta, con l’aiuto di professionisti del settore, al fine di 

portarlo ad avere un’anima tutta nuova, fresca e innovativa. 

Dato che l’ex albergo si trova nella frazione di Sardagna, iniziare con una breve descrizione 

del paese, è d’obbligo. Di quest’ultimo verrà poi analizzato il contesto territoriale, prendendo 

in considerazione le tante attrazioni turistiche della zona, ma anche dei dintorni, come il 

Monte Bondone e la città di Trento. 

Una volta localizzato l’albergo, verrà raccontata la sua incredibile storia: dall’origine di 

ristorante “Bellavista”, alle principali tappe e svolte storiche, alle ristrutturazioni e modifiche 

negli anni, fino a raggiungere i giorni nostri, la situazione attuale e i motivi del decadimento. 

A conclusione di questa parte storico – descrittiva, ci sarà un breve intervento, una sorta di 

intervista, a due figure importanti, molto collegate all’ex Panorama: Paolo Grigolli, 

presidente di Trentino School of Management e Claudio Cia, consigliere provinciale del 

Trentino Alto Adige. 

Dopo una breve spiegazione di come è strutturato internamente l’albergo dopo l’abbandono, 

verrà realizzata un’accurata analisi SWOT per evidenziare al meglio l’oggettiva validità della 

struttura e per mettere a fuoco le sue caratteristiche distintive e l’obiettivo finale di riutilizzo. 

A questo punto esporrò la nuova idea che ho riservato per il Panorama; entrando nei 

particolari, descrivendo la struttura, ma anche valutando i competitor, centrando i target di 

riferimento e il posizionamento sul mercato. Ipotizzando dei futuri servizi e dando un occhio 

agli obiettivi finali, poi, si concluderà anche questo lavoro di rivalutazione. 

Date le prospettive di hardware, si passerà a quelle di software con la definizione del logo, 

dei canali di distribuzione e di un piano editoriale. 

Naturalmente, non può mancare la parte economica, che mostrerà come, seppur con un po’ 

d’aiuto e qualche difficoltà iniziale, sia tutto realizzabile. L’intenzione è di dimostrare quanto 

potrà guadagnare la mia idea. 

Sono convinta che ciò, nonostante sia un progetto frutto della mia immaginazione, che 

richiede molto impegno e sacrificio e che ha bisogno di tanta esperienza, possa diventare 

un qualcosa di realizzabile concretamente; non solo per soddisfazione personale, ma per 

incrementare il turismo nella città di Trento e per valorizzare nuovamente la zona del Monte 

Bondone.  
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THE REASON WHY 

 

I remember travelling by car with my mom; a little me who was looking out through the car 

window. At one moment, I saw a huge, grey and sad building among the trees. 

The building rose majestically from the Sardagna’s plateau. I noticed it as I noticed my 

beautiful town. Perhaps it rained. Just like in the movies. 

At that point, I remember, I wondered what it was, why it was close and abandoned. 

I was sorry to find that in its days it was a beautiful luxury hotel, which has been abandoned 

and became a huge, grey and sad building among the trees.  

I always daydreamed imagining it at its early days with so many people and so much life. In 

my dreams, the hotel would be mine and I was asking: What would you do with it? Which 

friends would you invite? What colour would it be? 

Years went by, but the appearance of that former hotel never changed, neither my interest 

in it. 

Because of this reason, when the professors asked me to choose a topic for my thesis I 

immediately thought of it and the desire to answer my old questions came back. 

I want to discover its story, to document the reasons why it became what we all know now, 

as an active citizen of Trento I want give my point of view on this issue and find a solution. 

Attached are the documents needed to revaluate, renovate and reopen the historic 

Panorama hotel. 

 

 

FRONT MATTER 

 

The main subject of my thesis is the former Panorama hotel of Sardagna.  

The intention of this thesis is to bring light to this abandoned historical building and to its life 

and the reasons why it is in these conditions. 

My wish is to highlight the huge potential that this building has and at the same time the find 

economic cost that it has on the citizens of Trento. 

I will start with a general presentation of this place and I will narrow my presentation focusing 

on the core question that is how to give a completely new, fresh, innovative soul to this 

place. This question is analysed and presented by me with the help of professionals from 

the sector.  
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I will start with a small description of the place and continue with an analysis of the territory. 

This presentation will be linked with what the area can offer (touristic attraction, reach 

history, sport activities etc.) 

  

Once the area is described, I will present the origins of the hotel emphasising the historical 

turning points including renovations, modification, up and downs until I will reach the present 

days. In addition, I will present the current situation and the reasons of its decay. I will 

conclude this part with two interview, which I took from two important figures, Paolo Grigolli, 

the president of the Trentino School of Management and Claudio Cia, provincial councillor 

of Trentino Alto Adige. 

 

After a short explanation of how the hotel was internally structured after it was abandoned, 

a careful SWOT analysis will be carried out to better understand the objective and validity 

of the project focusing on distinctive characteristics, reuse and the final goal of bringing back 

to life this wonderful building. 

  

At this point, I will present my new idea that I have for the hotel Panorama. I will be entering 

in it details, describing the future structure and mission, by considering its competitors, 

cornering the target audience and describing its positioning on the market. The refurbishing 

of the hotel will be done by understating future services and keeping an eye on the final 

objectives. Special attention will be given to technology (hardware and software) the creation 

of a new logo and the marketing campaign. 

  

Naturally, the economic part can not be missing, because it will show how, with a little bit of 

help and some difficulties, everything is possible. The intention is to show how much my 

idea can financially earn and how the area will benefit from this project. 

 

I am convinced that, even is this project a product of my imagination, this can become reality 

and can bring a lot of jobs and prosperity to the Bondone and Trentino.  
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IL PAESE DI SARDAGNA 

 

Sardagna è una frazione di Trento localizzata a 600 m s.l.m. su un altopiano del versante 

orientale del monte Bondone, alla destra del fiume Adige. 

La prima documentazione scritta riguardante l'abitato si trova nell'urbario vescovile del 1205, 

dove si legge “ville Sardagne”, anche se grazie ad un ritrovamento fortuito nel 1867, si 

ipotizza che l'area di Sardagna fosse già stata frequentata durante l'epoca romana, almeno 

come luogo sacro. 

Nel Cinquecento il paese era meta delle passeggiate dei padri conciliari. 

Nel settembre 1703, durante la guerra di secessione spagnola, passarono da Sardagna le 

truppe francesi che bombardarono per una settimana la città di Trento. 

Il paese andò col tempo ingrandendosi e, nel 1742, fu eretta la nuova chiesa nel centro del 

paese con funzione di Chiesa principale dedicata ai SS. Filippo e Giacomo. 

L'11 febbraio 1910 Sardagna, oramai diventata Comune tirolese, fu elevata allo status di 

Parrocchia. 

Nel 1926 il Comune di Sardagna fu assorbito dal Comune di Trento. 

Nel decennio 1970-1980 Sardagna è riconosciuta organismo di decentramento, 

partecipazione e consultazione popolare. 

Ad oggi è un paesino di 1100 abitanti, frazione del Comune di Trento. 

 

Una caratteristica di questa località è la presenza della cascata, che partendo dalla chiesetta 

cimiteriale, giunge con un balzo di 174 metri presso la località di san Nicolò di Ravina; da 

qui il piccolo rio prosegue ancora per trecento metri circa, fino a sfociare nel fiume Adige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Frazione_(geografia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Trento
https://it.wikipedia.org/wiki/S.l.m.
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Bondone
https://it.wikipedia.org/wiki/Adige
https://it.wikipedia.org/wiki/1867
https://it.wikipedia.org/wiki/1742
https://it.wikipedia.org/wiki/1910
https://it.wikipedia.org/wiki/Tirol
https://it.wikipedia.org/wiki/1926
https://it.wikipedia.org/wiki/Trento
https://it.wikipedia.org/wiki/Cascata_di_Sardagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Ravina_(Trento)
https://it.wikipedia.org/wiki/Adige
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Come molte cose affascinanti e di mistero, la cascata è portatrice, oltre che di acqua, anche 

di una leggenda, che recita: 

 

Sul terrazzo alpestre di Sardagna, che sovrasta la piana di Trento, c’era 

una volta una casupola abitata da un pastore, da sua moglie e da un bambino di poco più 

d’un anno. 

Era una famigliola felice, quella: il piccolo gregge di pecore, che l’uomo 

ogni mattina portava al pascolo sui prati del monte Bondone, dava il necessario 

per vivere, mentre nell’orticello dietro casa cresceva rigogliosa ogni sorta di verdura. 

La vita, insomma, per quelle tre anime semplici e allegre, si presentava 

ricca di gioie e di soddisfazioni, se... 

Eh già, in ogni storia c’è sempre un triste “se”. 

Successe un giorno di piena estate. Il pastore, come ogni mattina, aveva 

liberato il gregge dall’ovile e dopo aver salutato la moglie e baciato il 

piccolo, in compagnia del suo cane s’era diretto su per la montagna, battendo un sentiero 

nuovo. 

Purtroppo una delle pecore, improvvisamente imbizzarrita per chissà quale 

motivo, cominciò dapprima a scalciare, poi a correre qui e là e infine sparì alla 

vista del padrone. L’uomo lasciò le altre pecore alla guida del cane e corse 

sulle tracce della fuggiasca. La cercò dappertutto, frugando in ogni piccola 

selva e controllando dietro a tutti i muretti. Finalmente, sul far della sera, 

gli parve di vedere la pecorella seminascosta da un cespuglio di noccioli: fece 

un passo indietro per guardare meglio, dimenticandosi però di essere su uno spuntone 

roccioso... 

Era già notte, quando il cane ricondusse il gregge all’ovile. La donna, 

spaventata non vedendo arrivare suo marito, prese il figlioletto in braccio e si 

mise a cercarlo fin dopo l’alba. Il sole era già alto in cielo, quando la 

poveretta giunse su quel maledetto spuntone di roccia: intuendo quasi la 

tragedia, si sporse appena e guardò... il suo uomo era laggiù, un centinaio di 

metri più in basso, e stava abbracciando la terra che lo aveva accolto dopo l’ultimo volo. 

Pianse, la donna, pianse talmente a lungo, che le sue lacrime prima 

formarono un ruscello, poi un torrente che, cadendo al di là dello spuntone, 

diede vita a una spumeggiante cascata, che ancora oggi possiamo ammirare alzando 

gli occhi da Trento verso Sardagna. 
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Sardagna dista circa 6 km dalla città capoluogo ed è raggiungibile in vari modi; in automobile 

e in corriera, imboccando la "SP 85 del Monte Bondone" o a piedi, tramite principalmente 

due vie: la prima da Trento, la seconda dal paese di Ravina. 

Da Trento è possibile seguire la vecchia strada comunale che dal quartiere 

di Piedicastello risale il versante della montagna, percorribile in circa 60 minuti. 

La seconda via è invece lungo il sentiero n. 625 SAT che parte da Ravina (precisamente 

dal rione Belvedere), e risale da sud il versante roccioso, in meno di 2 ore circa. 

Per chi non soffre di vertigini, altro collegamento è la funivia che unisce la città capoluogo 

del Trentino con il paese. 

È una funivia a due cabine su fune che copre un dislivello di circa 400 m in 4 minuti.  

La funivia è stata progettata nel 1922 dall'ingegnere Othmar Haas, realizzata tra il 1923 e il 

1925 dalle Officine Silvestri di Trento e aperta il 4 agosto del 1925. 

In origine il percorso della funivia era leggermente differente: la stazione a valle era sita 

presso la stazione ferroviaria, mentre quella a monte era direttamente dentro l'ex-albergo 

Panorama o, inizialmente, ristorante Bellavista. Durante la seconda guerra mondiale, e 

precisamente nel 1941, l'impianto subì un primo bombardamento a cui subito si pose 

rimedio. 

Solo nel 1960 la funivia fu ricostruita dalla società FTS - Funivia Trento Sardagna s.r.l., 

spostando la stazione di valle a dove è sita oggi. 

Nel 1989 le due cabine vennero sostituite e la stazione a monte venne spostata più a sud, 

in modo da essere del tutto indipendente dall'albergo. 

Ad oggi è gestita dalla Trentino Trasporti. 

Esiste anche, per ora solo come progetto provinciale, l’idea di promuovere una funivia che 

colleghi Trento al monte Bondone che permetterà di arrivare a Vason, con una tappa 

intermedia a Vaneze, in 18 minuti circa, ovvero direttamente sulle piste da sci. 

 

Nel piazzale adiacente la stazione a monte della funivia è presente un punto panoramico 

che dà sulla Valle dell'Adige, costituito da una struttura metallica con una gabbia a sbalzo 

sullo strapiombo; il luogo è comunemente denominato "Busa degli Orsi", in quanto fino a 

circa metà degli anni '90 vi erano ospitati due orsi.  

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Trento
https://it.wikipedia.org/wiki/Piedicastello
https://it.wikipedia.org/wiki/Ravina_(Trento)
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Trentino_Trasporti
https://it.wikipedia.org/wiki/Pista_da_sci
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CONTESTO TERRITORIALE TRA ARTE, CULTURA E SPORT 

 

Il paese di Sardagna ha molto da raccontare per quanto riguarda arte, cultura e sport. 

Solamente in loco ci sono varie e diverse passeggiate per scorgere le bellezze che 

Sardagna ha da offrire. 

Il “Percorso dei murales” è una passeggiata a cura dell’Associazione “Alto Sasso” della 

durata di circa un’ora che porta tra le varie vie del paese ad ammirare più di una dozzina di 

dipinti di vita passata, a grandezza reale, affrescati sulle pareti esterne delle case. 

Una visita alla vecchia chiesetta del cimitero dei SS Filippo e Giacomo è anche interessante; 

dal paese in dieci minuti si raggiunge la chiesetta che si erge al margine della rupe che 

sovrasta la città di Trento. Questa è compresa di un caratteristico campanile romanico. 

Per i più sportivi c’è anche il sentiero dei castagni. Questo itinerario prende avvio dalla 

stazione a monte della funivia e continua seguendo i cartelli di legno del trekking locale per 

circa due ore attorno al paese. È chiamato così perché in un passato non molto remoto 

l'economia del paese era anche basata sulla raccolta, il consumo ed il commercio delle 

castagne. Infatti tutta una fascia attorno al paese è caratterizzata da enormi piante di 

castagni, alcuni centenari. Alcune piante sono ancora oggi curate da singoli privati cittadini 

che ne hanno chiesto l'affido al Comune di Trento. Il percorso consente al turista di visitare 

questi vecchi castagni gestiti e curati dai “sardagnoi” oppure, in autunno, di raccogliere le 

castagne dove ne è consentita la raccolta. 

Per i più allenati e coraggiosi, invece, vi è la palestra di roccia denominata “Ne Veden”, “Ci 

vediamo” in dialetto trentino, perché presenta un grado di difficoltà massima per uno 

sviluppo verticale pari a 145 metri. Essa si trova tra la cascata e la funivia. Tale via è 

dedicata all'arrampicata sportiva anche se negli ultimi anni sono state aperte delle vie per 

la pratica del dry-tooling (tecnica derivata dall’arrampicata su ghiaccio e dall'arrampicata su 

misto di roccia e ghiaccio, che consiste nello scalare una parete di roccia utilizzando 

piccozze e ramponi). Alla base della rupe rocciosa, durante la seconda guerra mondiale fu 

anche scavato un rifugio antiaereo dove ripararsi durante i bombardamenti degli Alleati sulla 

città. 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dry-tooling
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
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Un altro sentiero è quello che partendo dal parcheggio di San Lorenzo a Piedicastello 

raggiunge Sardagna in un paio d’ore. Bisogna prendere in direzione del Ponte San Lorenzo, 

dal quale si vede la Chiesa di Sant'Apollinare e il Doss Trento, poi si attraversa Piedicastello 

e si raggiunge Piazza Divisioni Alpine, in corrispondenza della quale si prende la stradina 

Ca' de' Gai (che deve la sua denominazione alla presenza di affreschi raffiguranti dei galli). 

Poco dopo inizia il sentiero 645 per Sardagna. Lo si segue fino a raggiungere l’abitato. 

 

Spostandosi da Sardagna, raggiungere il Monte Bondone è un attimo e questo vanta una 

ricca rete di sentieri e strade, una segnaletica completa e tabelle informative sugli aspetti di 

interesse faunistico e paesaggistico di tutto il territorio. 

Lunghi, brevi, complessi o semplici, ad interesse storico – culturale o naturalistico, i sentieri 

della zona del Monte Bondone valgono la pena di essere percorsi per scoprire, anche se 

solo una parte, le bellezze del Trentino. 

Il cammino per il Dos Trento prende avvio dal Piazzale delle Truppe Alpine e segue la bella 

strada monumentale a tornanti che si arrampica lungo il versante meridionale della collina. 

Dopo un’ora e mezza tra boschi, panorami e i resti di quella che era una basilica 

paleocristiana, si raggiunge il famoso colonnato del Mausoleo dedicato a Cesare Battisti. 

“Castelar de la Groa” è il nome di un’altra splendida passeggiata nei pressi di Sardagna. 

Seguendo le indicazioni “Percorso della Grande Guerra”, il sentiero si inoltra nel bosco dove 

si possono ammirare caverne e trincee e manufatti della Prima Guerra Mondiale. 

A dieci minuti di auto da Sardagna, c’è Candriai, dove si può intraprendere un percorso 

naturalistico per grandi e piccoli. Dai campi sportivi si può decidere di raggiungere Malga 

Brigolina e Mezavia, fermandosi a gustare i prodotti tipici di territorio direttamente in malga 

e passando una splendida giornata tra gli animali della fattoria, oppure si può continuare 

fino a Vaneze con un tempo di percorrenza di circa tre ore. 

Partendo da Vaneze, invece, si può raggiungere Vason camminando per tre ore di strada 

tra sentieri e fortificazioni della Prima Guerra Mondiale, una palestra di roccia, le piste da 

sci del Bondone e il Parco Avventura, il quale offre l'opportunità di vivere una bella giornata 

all'aria aperta, imparando a cimentarsi nelle prime scalate lungo semplici vie ferrate, 

affrontando l'ebbrezza di attraversare un ponte tibetano sospesi nel vuoto e provando 

l'adrenalina di lanciarsi lungo teleferiche tirolesi, in completa sicurezza. 

Altrimenti, sempre da Vaneze, c’è la possibilità di risalire la cresta nord – est del “Dos de la 

Cros”, per poi raggiungere anche in questo caso, le piste da sci. 
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Sentiero un po’ più conosciuto è quello che dal valico di Vason porta alla cima del Palon. 

Durante la salita è possibile visitare alcune opere militari austroungariche e, se si è fortunati, 

questo percorso permette di incontrare o osservare da distanza i camosci del Palon. 

Il tracciato del Monte Bondone sicuramente più conosciuto e uno dei più lunghi è “Il giro 

delle tre Cime”: Cima Verde, Dos d’Abramo e Cornetto. Dalle Viote, con un tempo di 

percorrenza di cinque ore, si possono ammirare la Riserva Naturale “Tre Cime Monte 

Bondone”, varie fortificazioni della Guerra ‘14 – ‘18 e panorami mozzafiato. 

Questi sono solo alcuni dei tanti sentieri che attraversano, aggirano o raggiungono il Monte 

Bondone, sono tutti di difficoltà e durata diversi e la maggior parte di essi può essere anche 

svolta in mountain-bike e downhill. 

Mentre, un luogo molto frequentato sia in inverno che in estate è il “complesso” delle Viote. 

Tra il rifugio che ospita fino a 15 camere, il giardino botanico alpino, la Capanna con lo 

splendido ristorante, la terrazza delle stelle e il parco giochi, è un ottimo luogo per 

trascorrere tutta la giornata con tutta la famiglia. 

 

Luogo d’interesse è sicuramente anche Trento. La città vanta di un numero molto alto di 

Chiese e Cattedrali, partendo proprio dalla Cattedrale di San Vigilio, il Duomo. Di 

conseguenza Piazza Duomo, è una delle più conosciute e visitate insieme alle sue case 

affrescate e alla fontana del Nettuno. 

Il Castello del Buonconsiglio, eretto nel Duecento, ha ospitato per cinque secoli i principi 

vescovi della città. Al suo interno troviamo un importante affresco del Gotico Internazionale, 

il Ciclo dei Mesi, un sarcofago di pietra e molto altro. Secondo la leggenda, il Castello del 

Buonconsiglio prima si chiamava Malconsiglio a causa delle streghe che infestavano la 

Torre d'Augusto e che furono cacciate dopo il Concilio.  

Porta Veronensis e lo spazio archeologico sotterraneo del SASS sono rispettivamente 

l’ingresso monumentale della città di Tridentum, l’antica Trento, e il sito archeologico 

provvisto di resti di una cinta muraria, di una torre, una strada con impianto fognario, una 

domus con vari ambienti della casa e vari mosaici e referti. 

In generale il centro storico della città è uno dei più belli d’Italia e offre al visitatore arte, 

natura e cultura in varie forme e periodi, cosicché ognuno possa trovare ispirazione e 

ammirazione in modi diversi e per soggetti diversi.  
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Trento ospita anche due musei molto famosi il “Museo dell’aeronautica Gianni Caproni” e il 

“Muse”. 

Il primo, fondato dal pioniere dell’aviazione trentino Gianni Caproni, espone la prima 

collezione aeronautica al mondo, costituita negli anni Venti del Novecento. Sin dai suoi primi 

anni di attività, Gianni Caproni decise di conservare all’interno delle sue officine alcuni fra i 

suoi aerei più importanti, anziché procedere alla loro dismissione e al riutilizzo dei materiali 

per altre costruzioni. 

Questa scelta, nel 1927, maturò nella fondazione del Museo. 

Il secondo è il museo delle scienze di Trento. Si trova immediatamente a sud dello storico 

palazzo delle Albere, entrambi progettati dall'architetto italiano Renzo Piano. È stato 

inaugurato il 27 luglio 2013. Il suo compito è di interpretare la natura, a partire dal paesaggio 

montano, con gli occhi, gli strumenti e le domande della ricerca scientifica, cogliendo le sfide 

della contemporaneità, invitando alla curiosità scientifica e al piacere della conoscenza per 

dare valore alla scienza, all'innovazione, alla sostenibilità. 

Anche dal punto di vista di servizi di ristorazione, bar e shopping, Trento è ben fornita: si 

possono trovare locali dalla classica pizzeria, al ristorante tipico, bar dei più raffinati e negozi 

di tutte le marche. 

 

 

ORIGINE E TAPPE STORICHE 

 

Quando nell’agosto del 1925 venne inaugurata la funivia Trento – Sardagna, venne anche 

aperto, nell’ambito della stazione a monte, un ristorante con terrazza denominato 

“Bellavista”. 

Trasformato di lì a poco in un piccolo albergo di quattro stanze, diventate poi dodici, lo stabile 

venne rinominato “Hotel Panorama”. 

I primi gestori furono la famiglia Meneghelli, seguita poi dalla famiglia Gretter e Gordella; 

per finire poi nelle mani dei Ligozzi, commercianti di verdure. 

Fino alla seconda guerra mondiale l’“Hotel Panorama” era un albergo di lusso, meta 

principale di molte compagnie da Trento, di benestanti e di turisti, soprattutto tedeschi. 

L’afflusso di persone era dovuto grazie a quello che era (e che è) uno dei più suggestivi 

punti panoramici della zona, ma anche grazie al ristorante e alla balera: luoghi d’interesse 

offerti dall’albergo. 
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Negli anni del dopoguerra, però, dopo la distruzione della funivia, l’albergo decadde 

progressivamente fino alla rovina. 

Nel novembre del 1958 la struttura passò alla Sit, società industriale trentina, la quale ne 

propose un ampliamento e un rinnovo. 

Nel 1960 il comune di Trento acquisì la Funivia Trento – Sardagna s.p.a. e fece ricostruire 

la struttura della funivia. 

Nello stesso anno la situazione dell’albergo andava migliorando: grazie alle modifiche 

apportate dalla Sit, la struttura godeva di corridoi più ampi e di un nuovo piano interamente 

abitabile. 

Il nuovo albergo, fin troppo grande e lussuoso per gli standard del periodo, venne attrezzato 

ancora con un campo di tiro al piattello, una gabbia per orsi e, abusivamente, un muflone. 

Ancora una volta, però, dopo un breve periodo di moda, il complesso non riuscì a decollare. 

L’albergo finì col fallire e il campo finì col chiudere, inondando di polemiche l’allora sindaco 

di Trento Nilo Piccoli e il Comune, che avevano appoggiato l’iniziativa. 

Dalla Sit passò poi all’ACI e da questa a una società immobiliare romana. Solo verso la fine 

degli anni ’90 l’albergo trovò stabilità con la Provincia autonoma di Trento, che lo comprò. 

Il 2001 fu l’anno della svolta: sotto la proprietà della Provincia, il Panorama venne 

ristrutturato da cima a fondo con l’obiettivo di farne un centro congressi e foresteria a 

beneficio dell’Opera Universitaria di Trento e della Trentino school of management. 

La ristrutturazione dello stabile è stata curata dall’architetto Fabrizio Capuzzo, mentre lo 

studio dell’arredo interno è stato affidato agli architetti Maria Paola Gatti e Pio Nainer. 

Nell’operazione sono stati spesi 4 milioni di euro: 3.5 milioni per l’intervento edilizio, 145.871 

per la progettazione e direzione dei lavori, 383.180 per l’adeguamento delle sale ad ospitare 

la Trentino school of management e 10.269 euro per il coordinamento della sicurezza. 

Pare, però, che le sorti del Panorama siano sempre le stesse: l’idea non ha funzionato. 

Nonostante la struttura fosse recente e la dotazione ampia, nove sono gli anni di durata del 

contratto tra Provincia, Tsm e Opera Universitaria. Nel 2012 il direttore di quest’ultima, Paolo 

Fontana, precisa che la gestione era troppo onerosa, benché ammontava a centomila euro 

l’anno, e i precari e difficili collegamenti con la città non aiutavano. Nuovo, quindi, ma 

scomodo e costoso. 

Ecco spiegato il motivo per cui, prima Opera universitaria, poi Tsm, si sono sfilate dal 

contratto. 

Da quell’anno il Panorama chiude i battenti e viene riconosciuto da tutti come “Ex albergo 

Panorama” di Sardagna. 
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SITUAZIONE ATTUALE 

 

Già dal primo periodo in cui l’albergo è stato abbandonato a sé stesso si potevano notare i 

primi deterioramenti da inutilizzo. 

Sette anni dopo, domina sempre la città capoluogo del Trentino dall’alto, ma vuoto, 

imponente, impotente. 

La situazione è senza alcun dubbio peggiorata: sei piani di palazzo con ampie vetrate sul 

panorama più bello, ormai racchiudono solamente desolazione, solitudine e qualche 

topolino. 

Le piastrelle che rivestono l’esterno dell’edificio hanno iniziato a staccarsi e a cadere, sulle 

finestre vicino all’ingresso sono visibili le zanzariere che ora sono inutilizzabili a causa 

dell’incuria. Chiunque fosse passato di lì fino circa ai primi di dicembre 2018 poteva mettere 

mano alle valvole del gas e accedere alla zona dei contatori delle varie utenze ancora in 

funzione (ad oggi, hanno realizzato un cancello in ferro all’inizio delle scale che portano a 

suddetta zona). 

La mancanza di una copertura spiovente e la scarsa manutenzione hanno provocato 

allagamenti e ristagni d’acqua negli inutilizzati spazi interni, e, specialmente dopo gli eventi 

metereologici intensi di fine ottobre 2018, anche i pochi arredi rimasti si sono ulteriormente 

deteriorati. 

 

Come da manuale non mancano le bravate di qualche malintenzionato che, oltre a 

disperdere rifiuti in giro, peggiora la già grave situazione, staccando piastrelle, strappando 

la gommapiuma che fa da isolante, rompendo finestre. Ma sempre come da manuale, è 

stato installato un sistema di videosorveglianza, perché “prevenire è meglio che curare”. 

Nonostante, però, lo scheletro si stia pian pianino sgretolando, al suo interno il Panorama 

ha un forte, rosso cuore pulsante da migliaia di euro. 

Per “salvare il salvabile” la Provincia ha deciso di mantenere attive e in funzione varie utenze 

all’interno dell’albergo, come il gas, la luce e l’energia elettrica. 

Solamente un paio di anni dopo la sua chiusura, il costo del mantenimento della struttura, 

da quando l’Opera universitaria aveva abbandonato l’immobile, ammontava a circa 64 mila 

euro. 

Nel 2013 per il gas il costo è stato di 18.480,14 euro, per l’energia elettrica di 13.079,56, per 

l’acqua 2.856,47 euro. 
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Cifre analoghe per le utenze del periodo successivo: sono stati spesi 8.869,85 euro per il 

gas e 10.049,93 euro per l’energia fino a febbraio 2015 e 2.971,41 euro per l’acqua fino a 

marzo 2015. 

Le manutenzioni non più ordinarie, ma straordinarie dei tre anni successivi la chiusura sono 

costate rispettivamente 744,40 euro, 4.704,32 euro e 2.250,17 euro. L’assicurazione è di 

88,83 euro l’anno. 

Tutti questi sono soldi pubblici che ovviano la richiesta urgente e disperata di far tornare l’ex 

albergo Panorama bello e movimentato come una volta. 

 

 

PROPOSTE VARIE NEGLI ANNI 

 

Nonostante la sua situazione di degrado, i cittadini di Trento non si sono mai dimenticati del 

Panorama. 

Con una certa ciclicità, il dibattito pubblico torna ad occuparsi delle sorti del centro 

congressi/albergo. 

Da sette anni a questa parte le proposte che sono state presentate, da privati e non, alla 

Provincia di Trento, sono all’incirca due all’anno. 

Già due anni dopo la chiusura, uno dei primi a proporsi fu l’organizzatore degli eventi serali 

in città, Matteo Molinari, che sondò il terreno con l’intenzione di aprire un locale per la movida 

trentina. Attirato però poi da altri immobili, anche più facilmente raggiungibili, abbandonò 

l’idea e si concentrò su altro. 

Sempre nel 2014, Claudio Cia, consigliere provinciale per la città di Trento, lancia la 

proposta di un unico biglietto per museo e terrazza panoramica. 

“I diversi musei presenti sul territorio comunale di Trento sono oggetto di campagne 

pubblicitarie di non poco conto e le risorse impegnate per farli conoscere in tutto il mondo 

sono imponenti” diceva Cia. 

La forza della pubblicità si è resa palese con il MuSe che, in poco più di 6 mesi dall’apertura, 

era stato già visitato da circa 300 mila persone. 

Cia suppone che se, senza costi aggiuntivi, con lo stesso biglietto acquistato per l’ingresso 

al MuSe, i visitatori avessero potuto salire in funivia a Sardagna, in molti l’avrebbero fatto. 

Per l’ente gestore della funivia non avrebbe comportato aggravio di costi perché negli orari 

stabiliti le cabine, piene o vuote, salgono e scendono indipendentemente. 
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Molteplici invece sarebbero stati i benefici per l’immagine della città e l’economia di 

Sardagna: ciò avrebbe potuto suscitare l’interesse di privati con investimenti, la nascita di 

progetti a beneficio di cittadini e turisti e il recupero dell’uso funzionale dell’immobile. 

Circa sette mesi dopo la presentazione, tale suggerimento è stato bocciato dalla 

maggioranza.  

Verso settembre dello stesso anno, Giacomo Gardumi, musicista di Sardagna, con l’aiuto 

della sua “cittadinanza sardagnola” e l’appoggio dell’albergatore del Vason Alberto Barbieri, 

scrisse a Provincia, Comune e Apt per sottoporre i suoi progetti. 

L’idea era quella di prendere in affitto la terrazza e il primo piano della struttura per creare 

un misto tra meta per i turisti e locale da aperitivo e movida per i trentini.  

La proposta arrivò all’attenzione di Mirko Demozzi, il presidente della circoscrizione di 

Sardagna del momento, che, dopo aver ringraziato da parte di tutto il paese per l’interesse 

nei confronti della struttura, “bocciò” a malincuore l’offerta. Le intenzioni sue e del paese 

rimanevano quelle di struttura ricettiva; il volere di Gardumi nell’affittare solamente una parte 

dell’immobile e di tenerlo aperto solo la sera come punto di ritrovo, per il presidente e la sua 

circoscrizione non era abbastanza. 

 

L’anno dopo, tra le varie ipotesi, c’era anche quella di assegnare il complesso in comodato 

d’uso gratuito, come già verificatosi per altre strutture provinciali, tenendo sicuramente conto 

dell’obiettivo finale di restituire una funzione attrattiva ad una struttura pubblica, generando 

un valore aggiunto per l’offerta turistica della città capoluogo e di tutta la provincia. 

L’iniziativa, con 7 voti favorevoli, 22 contrari e 3 astenuti, non venne approvata. 

Ancora nel 2015 un’altra proposta di riutilizzo dell’immobile fu nell’ambito del settore delle 

politiche sociali, facendo specifico riferimento alle esigenze dell’Associazione Casa di 

Accoglienza alla Vita padre Angelo, che da tempo cercava una sede di ampie dimensioni.  

Questo progetto fu respinto al mittente sia dal sindaco di quell’anno Alessandro Andreatta, 

che ha sempre sostenuto la vocazione ricettiva della struttura, sia dalla circoscrizione di 

Sardagna. 
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Verso luglio, Davide Cutrupi, responsabile dell’agenzia Communication & Marketing, decise 

di contattare la Provincia e di proporre un progetto che vedeva protagonista la struttura 

come spazio per eventi ricreativi, dedicato alla gastronomia tipica trentina, per serate di 

aggregazione sociale. 

Dopo aver presentato il piano, specificando obiettivi, periodi e sottolineando che la struttura 

sarebbe stata lasciata a disposizione delle esigenze provinciali per “fini di pubblica utilità”, 

ha ottenuto dopo molto tempo la risposta vacua e confusa che spiegava come la Provincia 

non sapesse ancora quale sarebbe stato il futuro della struttura.  

 

Passando al 2016, i residenti riferirono che ci fu un’insolita attenzione per l’albergo nel mese 

di maggio, quando vari tecnici e addetti frequentavano sempre più spesso la struttura 

portando mobili e brandine e facendo pulizie per predisporla ad una non precisata iniziativa 

di accoglienza. 

Emerse che i lavori riguardarono un progetto di accoglienza per i profughi. 

Successivamente il chiacchiericcio svanì, dopo una comunicazione della Provincia che 

specificava che al momento non vi era alcuna ipotesi di utilizzo dell'ex Hotel Panorama per 

l'accoglienza di persone richiedenti protezione internazionale e assegnati al territorio 

trentino. 

Nello stesso anno, spuntò l’idea coraggiosa di demolire l’attuale funivia e di sostituirla con 

una cremagliera appoggiata alla pendice del monte con stazione di partenza nel piazzale 

dell’ex Italcementi a Piedicastello, che potrebbe diventare anche un grande parcheggio. 

Considerando, però, che la funivia per Sardagna resta nell’ambito del trasporto pubblico e 

con l’augurio di potenziare le corse urbane ed extraurbane, anche quest’idea tramontò. 

Quest’anno ci fu pure un’“ispezione” da parte di Vittorio Brumotti e i giornalisti di “Striscia la 

Notizia”. In un servizio spiegavano a grandi linee le vicissitudini della struttura e ne 

esponevano i costi che ogni anno il Comune ha da mantenere. Vittorio e la sua troupe 

andarono poi ha chiedere spiegazioni ad Alberto Pedrotti, presidente della Circoscrizione di 

Sardagna, il quale fece un appello dove chiese a Comune e Circoscrizione, e anche privati, 

di sedersi ad un tavolo per parlare e trovare la soluzione migliore per dare un nuovo slancio 

alla struttura. 
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Il 28 luglio 2017 venne inaugurata quella che si sperava sarebbe stata il rilancio per l’ex 

albergo: la terrazza panoramica. 

Non sono un ricordo così tanto lontano gli orsi nell’apposita fossa di cemento armato nella 

frazione di Sardagna. A vent’anni dal suo inutilizzo, vi erano da tempo tutti i presupposti 

perché la “Busa degli orsi”, che sorge in una posizione splendida sul punto più estremo della 

roccia, venisse recuperata e adibita a terrazza panoramica. Il progetto porta la firma 

dell’architetto Franco Voltolini e dell’ingegnere Luca Cucino. Dopo 80 mila euro di costo 

complessivo, la “Busa degli orsi” è di fatto una grande terrazza a gradoni, sospesa nel vuoto, 

con ottanta sedute e affaccio sul panorama circostante. 

Costruita in acciaio corten (materiale che ossidandosi assume il colore della ruggine), la 

struttura non è solo un eccezionale punto d’osservazione sulla città, ma dunque anche un 

piccolo teatro all’aperto, con palco e platea, utilizzabile per spettacoli o concerti e anche per 

eventi espositivi. 

Ad oggi, la terrazza, c’è, sovrasta la città ed è anche abbastanza frequentata, ma l’interesse 

“a rimbalzo” che avrebbe dovuto suscitare anche nel Panorama non è andato a buon fine. 

 

Uno spazio di accoglienza, un punto ristoro, un ristorante, un luogo da affidare ad altre 

associazioni, un bordello; questi, e molti altri sono stati i titoli dedicati al sempre e comunque 

ex albergo Panorama di Sardagna. 

 

Una delle ultime testimonianze consultabili è di luglio 2018, dove un articolo de “Il Dolomiti” 

spiega come l’intenzione della Pat sarebbe quella di vendere l’immobile per una sua 

valorizzazione turistico – alberghiera. Nonostante, però, i vari sopralluoghi svolti da soggetti 

interessati, non si è ancora concluso nulla. Sempre la Provincia dichiara che nuove richieste 

sono recentemente pervenute e sperano di arrivare ad un accordo, ma aggiungono anche 

che per il momento non sono riusciti a trovare un interlocutore. 
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INTERVISTA A GRIGOLLI PAOLO 

 

Grazie ad una serie di articoli e blog si possono, appunto, capire le dinamiche della 

situazione passata e attuale dell’albergo. 

Ho avuto, però, anche l’occasione di parlare con Paolo Grigolli che ha gentilmente messo a 

disposizione il suo tempo per rispondere ad un paio di domande telefonicamente. 

Paolo Grigolli dopo essersi laureato in Economia presso l’Università La Sapienza di Roma 

ha conseguito un master in marketing management. 

Ha ricoperto una serie di ruoli, tra cui: Amministratore Delegato di ECON PIAN srl, società 

dedita allo sviluppo di partnership commerciali tra aziende italiane e dell'Europa centro-

orientale; Co-fondatore e Presidente della casa editrice Il Margine; Direttore dell'Accademia 

di Commercio e Turismo, la business school della Camera di Commercio di Trento. 

Ora è Direttore della Scuola di Management del Turismo di tsm – Trentino School of 

Management, la quale, come detto in precedenza, è stata l’ultima realtà a “toccare con 

mano” l’albergo Panorama quando era aperto. 

Ho chiesto al Professor Grigolli come fosse declinata l’organizzazione della sua scuola: le 

aule erano 4 tra cui l’Aula Magna e venivano utilizzate per svolgere svariati corsi e master. 

Ricorda, poi, con bellezza ed entusiasmo nella voce il ristorante che ospitava fino a un 

massimo di 100 – 150 posti, dove si riunivano alunni e professori. 

Essendo io alunna, ospite, ma anche “padrona di casa” di Villa Waiz, albergo didattico 

portato avanti dall’Alta Formazione Professionale di Roncegno Terme, scuola che 

frequento, mi è sembrato lecito chiedere e capire come funzionava l’albergo sotto questo 

aspetto; mi ha spiegato che non era gestito dagli studenti, ma dai loro dipendenti e che 

solitamente venivano utilizzati due o tre posti letto dei 30 a loro disposizione dai professori 

e professionisti durante l’anno quando svolgevano lezioni o corsi, ma che l’occupazione si 

aggirava intorno al 100% durante l’estate quando le camere erano ospitate dagli alunni che 

partecipavano alla “Summer School” proposta dall’organizzazione. 

Come ultima domanda gli ho posto cosa farebbe lui se avesse qualsiasi tipo di possibilità, 

qualsiasi tipo di potere, qualsiasi tipo di materiale a disposizione per riaprire e puntare al 

meglio per la vita della struttura e lui, senza tentennamenti, ma con decisione nella voce, 

senza aggiungere altro, mi ha risposto che farebbe un luogo per la formazione dei migranti. 
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INTERVISTA A CIA CLAUDIO 

 

Ho avuto l’opportunità di incontrare anche il consigliere provinciale Claudio Cia che si è reso 

molto disponibile nel rispondere ad un paio di domande e nel raccontarmi il suo pensiero 

sulla situazione dell’ex albergo. 

Claudio Cia nasce a Rovereto il 30 aprile 1962, vive a Borgo Valsugana e ora abita a Vigolo 

Vattaro. 

Diplomato infermiere a Milano nel 1991, diventa direttore in una struttura privata per anziani 

e, successivamente docente nel settore assistenziale – sanitario e prevenzione. 

Dal 2009 al 2014 è stato consigliere comunale per la città di Trento nella lista “Civica per 

Trento”, diventata poi “Civica Trentina”. È stato anche membro delle Commissioni consiliari 

per la cultura, per i giovani, per il turismo, per la solidarietà internazionale e per le pari 

opportunità, politiche sociali e abitative. 

Dal 15 dicembre 2014 è Consigliere provinciale e regionale del Trentino Alto Adige. 

Nel 2015 è stato candidato sindaco del centrodestra nelle amministrative per il Comune di 

Trento, sfiorando il ballottaggio. 

Il 14 maggio 2016 ha ufficializzato la sua uscita da “Civica Trentina”, e il 19 giugno ha 

presentato “AGIRE”, il suo movimento civico. 

Ho chiesto un incontro con il consigliere, perché tramite il suo sito e le sue campagne 

elettorali, si può notare la sua fervida presa a cuore per l’hotel e la sua situazione nel tempo. 

Dopo una breve introduzione di quella che è la mia scuola e del progetto di tesi che sto 

andando a realizzare, gli ho lasciato spazio per spiegarmi quelli che sono stati i suoi progetti 

in merito, nel corso degli anni. 

Come già citato in precedenza, Claudio Cia ha sviluppato varie idee inerenti la causa, 

presentate poi ad un consiglio, ma senza mai un riscontro positivo. Tra i vari progetti ci sono 

stati quello dell’unico biglietto MUSE – Terrazza panoramica e quello del comodato d’uso: 

Il primo presentava la possibilità a coloro che avevano comprato il biglietto per visitare il 

MUSE di utilizzare lo stesso per salire con la funivia e poter raggiungere la terrazza 

panoramica di Sardagna, senza alcun costo aggiuntivo né per il visitatore né per la Trentino 

Trasporti. Il progetto, nonostante sia ancora nelle grazie del consigliere dopo circa quattro 

anni, non è stato approvato. Le motivazione sono state molto vacue; l’obiezione principale 

stava nel far presente che i turisti godono già della “Trentino Guest Card” e che quindi 

accettare anche questo progetto sarebbe stato “troppo”, ma facendo così hanno tenuto in 

considerazione i turisti che soggiornano negli alberghi trentini e non gli escursionisti. 
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Il secondo, invece, presentava l’opportunità di ottenere la struttura in comodato d’uso e 

utilizzarla con l’obiettivo finale di restituire una funzione attrattiva ad una struttura pubblica. 

Ad oggi, però, come ricorda Cia, c’è da tenere in considerazione il nuovo punto ristoro 

“Trento Alta”. Dopo, si suppone mesi, di contrattazioni, l’acquisto del suolo, la costruzione 

dell’immobile, il mutuo o l’affitto di tale, l’organizzazione del lavoro e tutto ciò che comporta 

realizzare un bistrot così, tra l’altro da parte di un privato, e “portargli via” il lavoro dando in 

comodato d’uso una realtà che potrebbe essere di sua concorrenza, sarebbe da, parole 

sue, “barbari”. 

 

Successivamente, gli ho chiesto un parere spassionato sulla costruzione della nuova 

terrazza in acciaio corten; dal suo punto di vista il progetto non è male, il problema, dice, è 

che è l’ennesima proposta “spot”: idea realizzata al fine di tornare a parlare di una certa 

zona o di un certo luogo, in modo tale da far intendere che le speranze non siano morte e 

che Comune e Provincia continuino a voler valorizzare quel determinato posto. Il problema 

è anche che questi progetti “fatti giusto per” sono piani di lavoro di contorno: il cuore del 

dilemma non è mai preso in considerazione seriamente, vedi in questo caso l’ex albergo. 

Aggiunge, poi, che ora come ora hanno solo abbellito e facilitato l’accesso ai purtroppo 

molteplici suicidi, dichiarati e non, che sono avvenuti da questa terrazza. 

Come ultimo quesito, infine, gli ho domandato che cosa farebbe lui se potesse scegliere di 

realizzare qualsiasi struttura, se avesse a disposizione qualsiasi mezzo e se avesse 

qualsiasi tipo di potere decisionale; Cia ha risposto analizzando la struttura per come è ora, 

quindi con un costo pubblico annuo che oscilla tra i 40 e i 60 mila euro, arrivando alla 

conclusione che assolutamente lasciare l’immobile in quello stato ha poco senso da tutti i 

punti di vista. Secondo lui, la struttura sarebbe da demolire e da rifare, dato che 

probabilmente la maggior parte delle metrature e delle infrastrutture presenti al momento 

non sono più a norma, e di realizzarne una nuova magari con del materiale prefabbricato.  

Il concept che lui conferirebbe all’ex albergo è quello di struttura ricettiva, e più nello 

specifico Bed and Breakfast, che propone, offre e vende ai suoi ospiti prodotti locali esclusivi 

della Provincia di Trento. Aggiungerebbe poi, la possibilità di reintrodurre l’orso e di creare 

una fattoria didattica di fianco l’albergo. 
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DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 

 

Dopo la ristrutturazione del 2001 a carico della Pat, l’albergo non ha subito mutamenti 

architettonici straordinari, ma solo lavori di manutenzione. 

La struttura, anche se al momento è una scatola vuota, presenta ancora le stesse 

caratteristiche di quell’anno. 

Al suo interno vi sono quattro sale meeting: l’Aula Magna, che ospitava dai 30 ai 100 posti, 

una da 150 posti con cabina per traduzione simultanea e sala regia, impianti audio-video, 

telecamere a circuito chiuso e per videoconferenza; una saletta da 20 posti, separata dalla 

precedente da pareti in vetro; una sala da 40 posti con le stesse caratteristiche tecnologiche 

della seconda ed idonea a funzionare sia autonomamente che collegata alle altre. 

Al piano rialzato è situata la sala ristorante che può ospitare sino a 100 – 150 persone e allo 

stesso livello è strutturato un bar. 

Sono anche disponibili quelle che erano 29 camere singole e 7 camere matrimoniali con 

annesso bagno per ciascuna. 

 

Ad esempio delle descrizioni e migliorie effettuate negli anni, finora elencate, di seguito le 

planimetrie corrispettivamente degli anni ’31, ’58, ’61, ’63, ’77 e ’78. 

Esclusi i documenti del ’61 e del ’63, per gli altri sfortunatamente, per questioni di 

formattazione e di dimensioni delle planimetrie, non è stato possibile prendere in 

considerazione lo stesso soggetto (es: lo stesso piano o la stessa angolazione di veduta 

della struttura) per mettere in mostra la crescita strutturale e organizzativa dello stesso. 

Dunque, le testimonianze storiche di seguito riportate sono fini a loro stesse. 
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Soprastante e successiva rappresentazione del secondo piano dell’albergo nel 1931
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Soprastante e successiva rappresentazione dell’esterno dell’albergo nel 1958 
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Soprastante e successiva rappresentazione del piano seminterrato dell’albergo nel 1961 

 

Nelle due pagine a seguire, rappresentazione delle modifiche organizzative e logistiche del 

piano seminterrato dell’albergo nel 1963 
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             Soprastante rappresentazione dell’albergo nel 1977 
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             Soprastante rappresentazione dell’albergo nel 1978 
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ANALISI SWOT 

 

Per rendersi conto dell’oggettiva validità della struttura e per mettere a fuoco le sue 

caratteristiche distintive e l’obiettivo finale di riutilizzo, è bene realizzare un Analisi SWOT 

dell’albergo. 

L’Analisi SWOT è uno strumento di pianificazione strategica e viene usato per valutare i 

punti di forza (Strengths), i punti di debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) 

e le minacce (Threats) di un progetto o di un'impresa. 

Nell’area “punti di forza” vanno descritti tutti i tratti positivi che caratterizzano il business e 

che lo distinguono dai competitor. Sono tutte le attribuzioni dell'organizzazione che sono utili 

a raggiungere l'obiettivo.  

I punti di debolezza, come è facile immaginare, sono gli aspetti in cui si è più carenti. Le 

attribuzioni dell'organizzazione che sono dannose per raggiungere l'obiettivo. 

Le opportunità sono le possibilità offerte dal mercato potenzialmente vantaggiose per il 

business. Variano in base al mercato di riferimento e agli obiettivi aziendali, ma è importante 

saperle cogliere per capire quali azioni mettere in campo per poi sfruttarle. Sono le 

condizioni esterne che sono utili a raggiungere l'obiettivo. 

Le minacce, infine, comprendono tutti i possibili ostacoli che potrebbero impedire la 

realizzazione dell’idea di business. Sono le condizioni esterne che potrebbero recare danni 

alla performance. 

Al fine poi, bisognerebbe porsi le seguenti domande, per dare quindi senso alla SWOT 

Analysis, quindi consapevolezza all’azienda o al business di cosa è e di “dove si trova”, e 

per realizzare i motivi per cui è stata fatta: 

Come possiamo utilizzare e sfruttare ogni forza? 

Come possiamo migliorare ogni debolezza? 

Come si può sfruttare e beneficiare di ogni opportunità? 

Come possiamo ridurre ciascuna delle minacce? 
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Per quanto riguarda l’ex albergo “Panorama” di Sardagna la SWOT Analysis è come segue: 

 

Punti di forza: 

 Nuova struttura e offerta ristorativa 

 Vista panoramica sulla città 

 Numerosi percorsi Trekking in zona 

 Collegamento con il Monte Bondone 

 Tranquillità del posto 

 Immerso nella natura 

 Terrazza – teatro  

 Rilevanza storica della struttura 

 Posizione strategica del luogo 

 Funivia 

 Progetto biglietto unico 

MUSE– Funivia 

 Valorizzazione dei prodotti a KM 0 

 

Opportunità: 

 Incentivi Provinciali per la ristrutturazione 

 Struttura già dotata di permessi e 

costruzione 

 Nuovi punti d’interesse in città (es: 

Muse) 

 Progetto Funivia Sardagna – Bondone  

Punti di debolezza: 

 Inutilizzo della struttura e degli impianti 

 Decadimento 

 Costi di mantenimento 

 Non centralità del luogo 

 Paese di piccole dimensioni e poco 

conosciuto 

 Parcheggio limitato 

 Strada stretta dal centro del paese 

all’albergo 

 

 

 

 

 

Minacce: 

 Precario collegamento con la città 

 Scarsa collaborazione da parte della 

Provincia 

 Progetto probabilmente non in linea 

con le esigenze degli abitanti 

 Burocrazia articolata e severa 

 

In conclusione, l’ex Albergo Panorama parte da una buona base: la zona è strategica sia da 

un punto di vista di contatto con la città e le infrastrutture a servizio primario, sia da un punto 

di vista naturalistico e paesaggistico; l’immobile è collocato anche in zona D8, zona per 

servizi alberghieri, quindi un suo utilizzo come struttura alberghiera è già conforme alla 

normativa. Si presentano varie opportunità per dar luce e far “partire in quarta” l’hotel e i 

punti deboli sono alcuni estinguibili ed altri sicuramente migliorabili tramite principalmente 

manovre di manutenzione ordinaria e straordinaria. Tutto sta nell’approvazione del progetto 

di riapertura dell’albergo e nei vari e disponibili incentivi provinciali. 
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IL “NUOVO” PANORAMA – BOUTIQUE HOTEL 

 

Dopo aver analizzato le caratteristiche positive e negative, si può fare un “punto della 

situazione” e capire che futuro può avere l’immobile. 

La soluzione più immediata, ma altresì intelligente è la realizzazione di una struttura 

ricettiva. 

Da l’occhio di un esperto del settore, poi, si nota la forte adeguatezza nel soddisfare i punti 

focali di quello che è un “Boutique Hotel”. 

 

Boutique Hotel è un termine coniato negli Stati Uniti da Ian Schrager nel 1984 per indicare 

dei piccoli hotel di lusso, i quali normalmente hanno tra le 10 e le 100 camere e si trovano 

in ambienti unici con sistemazioni di alto livello e proposta unica di vendita (o USP unique 

selling point, si riferisce al vantaggio unico esibito da un'azienda, un servizio, un prodotto o 

un marchio che gli consente di distinguersi dai concorrenti). 

Spesso chiamati anche “design hotel” o “lifestyle hotel”, questa tipologia di hotel è apparsa 

per la prima volta negli anni ‘80 in città principali come Londra, New York e San Francisco. 

New York, ma più di preciso Manhattan rimane ancora oggi un importante centro a 

rappresentanza dei Boutique Hotel. 

 

Ian Schrager è un imprenditore americano, creatore e coniatore, insieme al collega Steve 

Rubell, della definizione Boutique Hotel nella categoria delle strutture ricettive. 

Nel 1980, Schrager e il suo partner Rubell spostarono le loro attenzioni imprenditoriali sugli 

hotel e vollero utilizzare il loro acuto istinto per la passione e il sentimento che avevano nei 

confronti della cultura popolare, in modo tale da creare una prospettiva unica che avrebbe 

permesso loro di avere un impatto significativo sul settore dell'ospitalità. 

Il loro primo hotel fu il “Morgans”, aperto nel 1984, fu da subito una “hit” nell’introduzione 

dello stile di vita “boutique” all’interno del mondo dell’accoglienza. 

Seguendo il successo del Morgans, aprirono anche il “Royalton Hotel” e il “Paramount 

Hotel”, entrambi molto famosi e di successo. 

Fino ai primi anni 2000, Schrager inventò e creò diversi stili e metodi per definire le sue idee 

di nuova Hotellerie, come per esempio il “lobby socializing”, l’“Urban Resort” e l’“Hotel as 

lifestyle”; tutte idee per migliorare i suoi alberghi e per soddisfare le richieste dei suoi clienti, 

sempre più esigenti e amanti del lusso. 
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Nel 2005 vendette la “Morgans Hotel Group”, che nel frattempo era diventata una catena, 

per creare la Ian Schrager Company. Questa, tutt’oggi, possiede, migliora e accresce e 

gestisce Hotel, residence, ma anche altri progetti di vario tipo. 

Dal momento della fondazione della compagnia, Schrager lanciò con successo il suo nuovo 

marchio “Public Hotel”, un nuovo genere di hotel offerente valori, servizi e tecniche ad alto 

livello qualitativo, che stabilisce un nuova idea di standard industriale. Ha raccolto il meglio 

dal settore luxury e il meglio dal settore boutique e ha creato una nuova linea di hotel dove 

tutto è stato rivalutato ed ogni idea originale è stata riqualificata. Questa linea è definita 

dall’esperienza unica che crea essa stessa, oltre che da un buon prezzo. 

L’ultima “avventura” di Schrager è stata prendere parte alla famiglia Marriott, con l’intenzione 

di creare una nuova idea di hotel con circa 100 proprietà localizzate in città sparse per tutto 

il nord e sud America, Europa e Asia. Edition Hotel, il nome di questa partnership, segna il 

nuovo capitolo della vita dell’Hotellerie secondo l’imprenditore. Questo brand combina 

l’esperienza di alloggio personale, intima, personalizzata e unica, per la quale egli è 

conosciuto, con la portata globale, l’esperienza operativa e la fama di Marriott. Questo 

delicato equilibrio comprende, non solo, un grande design e una vera innovazione, ma 

anche un servizio personalizzato, amichevole e moderno, offerente di cibo, bevande e 

intrattenimento unici nel loro genere. 

 

Per essere catalogati come boutique hotel, però, gli alberghi devono rispettare determinate 

regole e, a differenza di altre tipologie che sono di libera interpretazione, la definizione di 

boutique hotel è molto chiara. 

 

La dimensione: vengono definiti come strutture piccole, non aventi più di 100 camere, ma 

neanche meno di 10. La sensazione che l’ospite deve poter fruire è quella di riservatezza 

ed esclusività. 

 

L’indipendenza: sono di norma hotel indipendenti, in senso che non fanno parte di grosse 

catene, perché il concetto è di non creare mai l’effetto “standard”. Ci sono, però, delle 

eccezioni come la “MGallery Boutique Line” di Accor Hotels o l’Atlas Hotel Israeliana. 

 

Il design: sono progettati con elementi di arredo eccentrici, provenienti dal mondo 

dell’architettura o da quello dell’arte, sia per i tessuti e prodotti, che per gli ambienti comuni. 
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La personalità: ogni boutique hotel ha la sua personalità, rispecchia una determinata 

filosofia. Il suo stile deve essere unico e non convenzionale. Deve essere, appunto, unico 

nel suo genere, indipendentemente dal fatto che abbia un solo proprietario o che sia 

membro di un brand o di un’associazione.  

Un boutique hotel può anche essere parte e all’interno di un hotel più grande; l’ala del 

“boutique” deve essere completamente separata sia da un punto di vista di sentimento che 

per quanto riguarda la reception, l’entrata, la hall, eccetera. 

 

L’ambiente: può nascere in centro, in periferia, al mare o in montagna, l’importante è che 

sia in zone storiche, artistiche, emergenti o riservate. Anche per questo punto, il boutique 

vuole un luogo che si distingua, “all’altezza” delle sue caratteristiche. 

 

Il buon cibo: è focalizzato sul cibo di alta qualità, con prodotti locali, di stagione e ricercati. 

 

Pet – friendly: solitamente ha meno restrizioni di alberghi più grandi, di business hotel o di 

catene alberghiere; per questo, molti danno il benvenuto anche ai viaggiatori a quattro 

zampe. 

 

Il fatto che i boutique hotel siano di dimensioni ridotte consente di stupire l’ospite con 

l’utilizzo di nuove tecnologie, con servizi personalizzati e con sempre nuovi metodi di 

gestione. 

L’unica criticità che potrebbe avere un boutique hotel è quello di “cadere nello scomodo”, o 

meglio un eccesso di elementi di arredo potrebbe non essere funzionale a quello che rimane 

il fine di tutti gli alberghi: un alloggio confortevole. 
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BOUTIQUE HOTEL NEL MONDO 

 

Molte sono le strutture in giro per il mondo che rispecchiano e portano avanti questo stile di 

vita. 

Si finirebbe col fare una lista infinita se si dovessero elencare tutti i migliori boutique hotel 

del mondo; qui di seguito la mia personale Top 5 Boutique Hotel divisi per continente e, poi 

più in specifico, in Italia. 

 

AMERICA: 

1. 21c Museum Hotel – Kentucky USA. 

Un museo d'arte contemporanea multi-sede, insieme ad un hotel boutique e un ristorante 

gestito da chef, per consumare la cultura globale e connettersi con le comunità locali. 

2. The Verb – Massachusetts USA. 

The Verb trasuda fresco e creatività. Ha una vasta biblioteca in vinile e il suo arredamento 

presenta opere d'arte di vecchi numeri di giornali. La musica degli anni '60 e '70 è infusa in 

ogni parte dell'hotel per regalare un'atmosfera retrò e unica. 

3. Amangiri – Utah USA. 

Anche se questo hotel fa parte di una catena, la sua posizione esclusiva al di sotto del Grand 

Staircase – Escalante National Monument, gli conferisce lo status di boutique. 

L'arredamento in cemento, il legno chiaro e gli elementi naturali completano l'ambiente del 

Grand Canyon. La cucina americana del sud-ovest è servita nel ristorante dell'Amangiri, 

dove gli ospiti si godono il pasto mentre guardano attraverso finestre dal pavimento al soffitto 

sul panorama del deserto. 

4. Aria Amazon – Iquitos PERÙ. 

È una barca fluviale che naviga in profondità nell'Amazzonia peruviana. Ma se l'ambiente è 

selvaggio, la barca è tutt'altro: un elegante vascello di legno lucido e vetro scintillante. In 

ogni stanza, i panorami della giungla sono incorniciati da raffinati arredi. 

5. The Modern Honolulu – O’ahu HAWAII 

“Honolulu’s only full-service lifestyle hotel” è il modo in cui The Modern Honolulu è descritto 

sul loro sito web. Questo hotel boutique offre l'accesso alle famose spiagge delle Hawaii, 

ma incorpora anche un'atmosfera cittadina. 
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AFRICA: 

1. Alphen Boutique Hotel – Constantia SOUTH AFRICA 

Immerso nel cuore di Constantia, situato su quello che è noto come un "tesoro storico del 

17 ° secolo". The Alphen è un boutique hotel di lusso in una delle città più spettacolari del 

mondo, incastonato in ettari di impressionanti giardini lussureggianti, pronto a far vivere in 

alloggi eleganti, un servizio di classe mondiale e una ricca storia, con un tocco fresco e 

moderno. 

2. Ellerman House – Cape Town SOUTH AFRICA 

Ellerman House si trova in una posizione unica per poter offrire agli ospiti il meglio del 

Sudafrica: dall'ospitalità generosa al servizio raffinato, dalle esperienze eccezionali alla 

collezione d'arte sudafricana più rappresentativa esistente. 

3. POD Camps Bay – Camps Bay SOUTH AFRICA 

Un ambiente simile a un bozzolo avvolge gli ospiti in un caldo abbraccio di tranquillità e 

lusso. 

Che sia per lavoro o per piacere, per un weekend o per un soggiorno prolungato, è 

completamente in sintonia con le esigenze degli ospiti. Al POD, credono nel colpire il 

perfetto equilibrio tra relax e raffinatezza. 

4. Riad Le Perroquet Bleu Suites & Spa – Marrakech MAROCCO 

Idealmente situato nel cuore della medina, vicino alle principali attrazioni turistiche di 

Marrakech. Prima e dopo le escursioni, si può godere della tranquillità del Riad decorato e 

arredato nella più pura tradizione marocchina. 

5. Riad Olema et Spa – Bab Doukkala MAROCCO 

Decorato in uno stile sfumato, presenta un sottile equilibrio tra artigianato tradizionale e 

contemporaneo, il Riad riscopre uno stile di vita autentico. 
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ASIA: 

1. ONE@Tokyo – Tokyo GIAPPONE 

Una struttura all'avanguardia si trova accanto a cordialità onorata dal tempo, raffinatezza 

metropolitana e profonda connessione umana. 

2. Vera Nidhra – Bangkok TAILANDIA 

Ristrutturato da una tradizionale bottega, il Vera Nidhra è un hotel boutique situato nella 

Città Vecchia di Bangkok. 

3. Cacha Hotel – Bangkok TAILANDIA 

Trasformato da un negozio, è ora un edificio progettato industrialmente che esemplifica 

personalità, creatività e, soprattutto, ospitalità. 

Cacha Hotel, collabora con sette rinomati artisti di strada del sud-est asiatico che hanno 

creato le splendide opere d'arte presenti in tutte le camere e nelle aree comuni dell'hotel. 

Con questa combinazione unica di arte, design moderno tailandese e cultura locale senza 

tempo, hanno creato un'esperienza distintiva, rilassante e divertente per gli ospiti. 

4. URBN Boutique Shanghai – Shanghai CINA 

URBN Boutique Shanghai è un premiato hotel boutique dove il design incontra il sostenibile. 

Occupando un magazzino di fabbrica, è stato convertito in albergo utilizzando materiali 

riciclati e di provenienza locale ed è orgogliosamente il primo hotel a emissioni zero della 

Cina. 

5. The Temple House – Chengdu CINA 

Un hotel affascinante e vibrante a Chengdu, The Temple House celebra una città con un 

passato ricco e leggendario e un futuro estremamente eccitante. Si passa da un edificio 

storico di corte, al design moderno ed elegante. 
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OCEANIA: 

1. Saffire Freycinet – Coles Bay TASMANIA  

Il design dell'hotel riflette i colori naturali di questa incontaminata penisola: il granito rosa 

delle montagne di Hazards, le spiagge bianche, le acque di zaffiro e il grigio-verde della 

terra e dei cespugli nativi. 

2. Hotel Grand Windsor – Auckland NUOVA ZELANDA 

Nel 1928 questo edificio era alto 10 piani e torreggiava sulla città di Auckland. Hotel Grand 

Windsor è la perfetta combinazione di design classico e art déco con sontuosi accenti di 

eleganza e fascino di un'epoca passata. 

3. Aga Reef Resort – Apia SAMOA 

Un paradiso delle isole del Pacifico meridionale con pura bellezza naturale, persone 

amichevoli e colorate, in combinazione con romanticismo e relax. Un luogo in cui i colori 

vibranti dei tropici si fondono con la cultura vivente dell'isola. 

4. Spicers Peak Lodge – Maryvale AUSTRALIA 

Posizionato a oltre 1100 metri sul livello del mare, lo Spicers Peak Lodge offre relax, lusso, 

privacy, cucina gourmet e servizio personalizzato a nuovi livelli. 

5. Gaia Retreat & Spa – Byron Bay AUSTRALIA 

Situato su 25 acri nel meraviglioso entroterra del Bundjalung Country di Byron Bay, la 

regione spesso indicata come il cuore pulsante dell'Australia. In bilico sul punto più alto della 

Contea, Gaia significa spirito di Madre Terra e possiede un design naturale e sostenibile 

insuperabile. 
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EUROPA: 

1. Juvet Landscape Hotel - Valldal NORVEGIA 

Il Juvet Landscape Hotel è il sogno di un architetto che integra e valorizza il suo ambiente. 

Le finestre panoramiche regalano viste mozzafiato sulla riserva naturale circostante e gli 

edifici storici, tra cui una fattoria, una frutteto, una stalla per mucche e un mulino completano 

il perfetto mix di vecchio e nuovo. 

2. 25hours Hotel Bikini Berlin – Berlino GERMANIA 

Situato nei presi della stazione di Zoologischer Garten, questo elegante hotel vanta una 

vista sulla famosa via dello shopping Kufürstendamm di Berlino. Inaugurato nel 2014, il 

25hours Hotel Bikini Berlin offre camere dal design personalizzato, alcune dotate di finestre 

dal pavimento al soffitto che offrono una vista panoramica sul vivace centro città o sullo zoo. 

3. La Residence Du Vieux Port – Marsiglia FRANCIA 

Il Résidence Du Vieux Port si trova proprio sulle rive del Porto Vecchio, nel centro di 

Marsiglia. Offre camere e suite moderne con vista panoramica sulla città. Rinnovate di 

recente, le 51 camere e suite riportano agli anni '50, con i suoi colori sgargianti ispirati a Le 

Corbusier, Mirò e Mondrian. 

4. The Barcelona EDITION – Barcellona SPAGNA 

Ciascuna delle 100 camere domina le strade strette della città vecchia e sono decorate con 

pannelli di noce; i pavimenti sono in parquet di quercia a spina di pesce. I letti accolgono gli 

ospiti con biancheria Anichini di lusso importata e mobili esclusivi progettati su misura e 

rivestiti con tessuti accuratamente selezionati, come le testiere in pelle spagnola, 

aggiungendo un tocco caldo e sofisticato. Panorami mozzafiato dello skyline di Barcellona 

aggiungono la sensazione di calma isolata all'interno delle camere. 

5. Savoy Boutique Hotel – Tallinn ESTONIA 

L'edificio dell'hotel fu costruito nel 1890 e fu ristrutturato seguendo lo stile art déco. Il risultato 

è altamente decorativo grazie all'uso intelligente di materiali di lusso e vari elementi di arte 

moderna negli interni, nonché nel design e nell'arredamento delle camere d'albergo. 
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ITALIA: 

1. Palazzo Bondadosi – Montefalco UMBRIA 

L'Hotel e Spa Palazzo Bontadosi ha il privilegio di un’identità riconoscibile, che mostra 

attraverso di sé ogni dettaglio. La facciata del Palazzo annuncia una struttura raffinata e 

antica, gli interni esprimono una personalità originale e i servizi offerti ne sanciscono 

l'unicità.  

L'armonia dei colori accompagna gli ospiti in tutte le camere, che si distinguono per i soffitti 

decorati, gli affreschi, i pavimenti in legno, le trapunte in piumino d'oca, i tessuti di pregio. 

2. Hotel Indigo – Roma LAZIO 

Questo boutique hotel è situato a pochi passi dalle principali attrazioni della Città Eterna e 

la stessa Via Giulia è un simbolo, poiché è stata progettata dal prestigioso architetto Donato 

Bramante nel XVI secolo e ha mantenuto nel tempo la sua peculiarità: oggi ospita numerose 

botteghe artigianali, gallerie d'arte e boutique. L'Hotel Indigo è la scelta indicata per 

soggiorni a Roma se si cercano camere moderne con pavimenti in parquet, bagni in marmo 

di travertino e dettagli d'arredo pregiati. 

3. Straf Hotel – Milano LOMBARDIA 

Molte sono le caratteristiche che rendono questo posto unico e speciale, oltre alla location.  

Un ambiente progettato e realizzato nella cura dei dettagli e con materiali innovativi, che 

racchiudono due filosofie contrastanti: da un lato lo stile minimalista e la funzionalità hi-tech, 

un design in poche parole estremo e dall'altro uno stile caldo, accogliente, suggestivo e 

confortevole. Il design degli interni infatti è molto ricercato e, non è quello standard ma 

richiama molto il progetto di De Cotiis che si rifà ad uno stile industriale, all'arte povera, 

all'arte di riciclo e di sperimentazione. 

4. Lemon House – Messina SICILIA 

 Lemon House è il nome di questa raffinata dimora, caratterizzata da uno stile architettonico 

neoclassico, ampie vetrate che enfatizzano la luminosità degli ambienti, arredi dal gusto 

ricercato e da una meravigliosa piscina in giardino. 

5. I – Suite – Rimini EMILIA ROMAGNA 

Grazie al grande impatto estetico dell'hotel, I-Suite è adatta a ospitare convention, business 

meeting, vernissage e shooting fotografici, perché qui essere alla moda significa esprimere 

il proprio inimitabile stile. 
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BOUTIQUE & LIFESTYLE LODGING ASSOCIATION 

 

Esiste un’associazione che coinvolge gli hotel boutique indipendenti: la “Boutique & Lifestyle 

Lodging Association” o BLLA. Si tratta di un’associazione che coinvolge più di 750 membri 

e che si pone di unire, uniformare e informare tutti coloro che prendono parte a questo 

universo come proprietari, gestori o fornitori. 

BLLA è una vera e propria risorsa per tutto ciò che riguarda il mondo che ruota attorno ai 

boutique hotel come la vita notturna, il cibo e il wellness. 

Notizie e tendenze vanno sapute individuare e raccontare, BLLA aiuta i propri iscritti a farsi 

largo nel mondo dell’ospitalità con attributi nuovi e concorrenziali. 

 

Fondata nel 2009, la Boutique & Lifestyle Leaders Association è la voce degli hotel 

indipendenti di boutique e lifestyle del mondo. L'associazione è nata in risposta alla richiesta 

di una voce collettiva per questa industria frammentata.  

È l'organizzazione più innovativa e progressista al mondo dedicata all'industria dell'alloggio 

e dello stile di vita indipendente di lusso. L'associazione collega i dirigenti più dinamici del 

mondo con conoscenze aziendali e operative all'avanguardia. I vantaggi dell'adesione di 

BLLA consentono l'accesso alle menti leader del mondo attraverso eventi, ricerca e 

istruzione. La missione è fornire leadership e opportunità per il riconoscimento e le 

connessioni globali ai migliori hotel, fornitori e produttori del mondo. Tutto ciò si traduce in 

interazioni strategiche e accesso a informazioni che aiutano persone e organizzazioni a 

prosperare. 

Poiché l'industria dell'ospitalità vede una domanda sempre crescente da parte dei clienti 

esigenti che cercano boutique, BLLA si dedica principalmente a creare un maggiore 

successo economico per gli albergatori indipendenti, aiutandoli a livellare il campo di gioco 

contro marchi e catene più grandi, compresi i sottomarchi "boutique" delle grandi catene. 

 

Essendo l'unica associazione a sostenere le esigenze di boutique indipendenti e proprietà 

di lifestyle in tutto il mondo, BLLA è stata creata per essere la voce unificante di questo 

settore distintivo dell'industria dell'ospitalità. L'associazione riunisce albergatori, viaggiatori 

esigenti, fornitori di ospitalità qualificati, professionisti del settore viaggi e altri agenti di 

prenotazione. 

I membri godono di preziose opportunità di networking, programmi educativi e piattaforme 

di condivisione delle conoscenze. 
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Attraverso BLLA, possono trovare risorse per soddisfare qualsiasi loro esigenza, inclusi 

professionisti del marketing e delle vendite, tecnici, architetti, interior designer, distributori di 

cibo e bevande, consulenti di progettazione/acquisto e altri. 

I membri dell'associazione beneficiano dei canali di distribuzione e di risorse specifiche, 

strumenti di marketing, notizie e informazioni. Hanno finalmente una risorsa che comprende 

le loro esigenze specifiche e il loro mercato di nicchia. 

 

 

TARGET DI RIFERIMENTO – I MILLENIALS 

 

La clientela di un hotel boutique è individualista, con spirito moderno. 

A scegliere i boutique hotel sono primi tra tutti i Millenials, l’attuale generazione di viaggiatori 

che amano soluzioni ricercate, ma accessibili, che cercano un lusso moderno, ma 

praticabile e in grado di assecondare il loro gusto giovane e giovanile. 

 

I Millenials sono tutti coloro che ricoprono un’età tra i 18 e i 34 anni e che sono nati o che 

hanno imparato a crescere con la tecnologia a portata di mano. 

Il Millenial è “mobile addicted”, cioè vive in simbiosi con il suo smartphone; nel suo 

dispositivo ripone tutta la sua fiducia. 

Egli riceve una spinta verso un determinato hotel pari a quanti video può vedere e 

condividere. È bene, quindi, creare video professionali di continuo che raccontino 

informazioni sulla struttura, sul luogo o sugli eventi; è necessario che tali video siano anche 

brevi e facilmente condivisibili sui social, altrimenti hanno la stessa efficacia del non 

realizzarli. 

Il giovane viaggiatore non ritiene che uno specifico brand possa incidere sulla sua 

prenotazione: egli ripone la sua scelta più sul rapporto qualità – prezzo, sulla location e sulle 

recensioni. 

Il brand incide solamente quando risulta particolarmente noto sui social, nel momento in cui 

risulta condivisibile o se è collegato a qualche iniziativa socialmente utile. Sono 

particolarmente attrattivi, infatti, gli Hotel che si fregiano di essere Eco Friendly. 

I Millenials amano viaggiare e, come appunto detto, amano farlo a basso costo; le loro 

capacità di spesa sono inferiori rispetto alla fascia adulta di viaggiatori, ma è anche vero che 

loro viaggiano più spesso, più volentieri e per più tempo. 
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Per questo motivo, sono i viaggiatori che approfittano maggiormente delle offerte “Last 

Minute”, ma sono anche coloro che si stanno orientando di più verso soluzioni di viaggio 

alternative agli hotel, come appartamenti, case vacanze o Airbnb; è bene quindi diventare 

competitivi con la creazione di offerte e pacchetti e con queste particolari filosofie di viaggio. 

Il Millenial è anche, però, Bleuisure: gli under 35 avendo di fatto una minore costrizione di 

legami a livello famigliare e una maggiore versatilità nell’adattarsi alle situazioni, sono coloro 

che solitamente compiono viaggi di lavoro, pagati tendenzialmente dalle aziende per le quali 

lavorano, in cui possono soddisfare anche le loro esigenze personali e rivolgere la loro 

disponibilità economica alle spese extra. 

In conclusione, la possibilità che scelgano un albergo piuttosto che un altro è direttamente 

proporzionale alla capacità degli alberghi stessi di garantire e generare un servizio efficiente, 

perché loro sono veloci e sono abituati ad avere tutto, subito e facilmente. 

Il loro eventuale scontento farà poi parte di qualche recensione a pecca dell’hotel; e, per 

niente a caso, tra i servizi in cui si manifestano più esigenti c’è proprio la connessione  

Wi-Fi. 

 

 

VALUTAZIONE COMPETITOR 

 

Dopo aver valutato il possibile futuro mercato ed il possibile futuro target di riferimento per 

l’albergo, è bene prendere in considerazione anche i possibili futuri competitor. 

In Trentino Alto Adige i boutique hotel non sono molti, e ancor meno ce ne sono prendendo 

in analisi solamente ed esclusivamente la provincia di Trento. 

 

Anche qui, come per il resto del mondo, la mia lista Top 5 Boutique hotel in Trentino Alto 

Adige: 

 

1. Boutique Hotel Zum Rosenbaum – Merano 

In 26 camere ci sono ben 6 diversi design e stili di arredo, per un soggiorno personalizzato 

e del tutto particolare. Al Rosenbaum si respira un’atmosfera a metà strada tra galleria d’arte 

e salotto. La tradizione altoatesina si fonde con il design contemporaneo, il purismo con 

l’accoglienza alpina, l’edilizia di un tempo con l’architettura moderna. 
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2. Lagaciò Hotel Mountain – Alta Badia 

Ad un'altitudine di 1.500 m, nel cuore delle misteriose Dolomiti, si trova un rifugio pieno di 

magia ammaliante. Qui l'antica tradizione si unisce alla vita moderna. E la natura 

incontaminata si arricchisce dei dettagli creati con amore dall'uomo.  

Le energie che si accumulano in estate si alternano alla calda accoglienza in inverno, per 

un'esperienza totale unica nel suo genere. Godersi il lusso discreto. Questo è il Lagació 

Hotel Mountain. 

3. Lido Palace – Riva del Garda 

Magnificamente restaurata e riprogettata per mantenere la sua antica gloria di rifugio per i 

reali, la struttura offre un soggiorno di lusso nel resort di Riva del Garda, completato da una 

splendida SPA e da ristoranti gourmet. 

4. Adler Dolomiti – Ortisei 

Tra maestose cime e paesaggi verdeggianti, l'Adler Spa Resort Dolomiti è un'aggiunta 

pittoresca ai suoi dintorni. La posizione nell'area di vacanze Val Gardena, che è sempre 

stata un'attrazione per gli amanti della natura, lo rende un luogo di svago eccezionale. 

Semplice eleganza tra tradizione e modernità, colori caldi e legno locale creano 

un'atmosfera accogliente. 

5. Hotel Gardena Grödnerhof – Bolzano 

L'Hotel Gardena è circondato dall’affascinante paesaggio alpino delle Dolomiti. L’hotel fa 

parte della prestigiosa catena internazionale dei Relais & Châteaux, che riunisce i migliori 

hotel e ristoranti di tutto il mondo, all’insegna del massimo comfort abitativo, dell’accuratezza 

del servizio e della varietà dell’offerta. Le 54 spaziose camere e suite, completamente 

rinnovate, le eleganti sale da soggiorno e la tipica Stube in stile tirolese hanno un fascino 

del tutto particolare, contraddistinto da un riuscito connubio di tradizione e modernità. 

 

Nonostante non siano molti i competitor che sarebbero racchiusi all’interno della stessa 

tipologia di hotel in Trentino Alto Adige, è fondamentale imparare dagli alberghi “più bravi e 

confermati” in questo campo, ma anche sapersi differenziare ed essere in grado di portare 

alla luce le caratteristiche che contraddistinguerebbero il Panorama dagli altri, senza aver 

“paura” di rischiare o sbagliare. 
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Per capire anche come potrebbe essere l’andamento del Panorama se mai fosse aperto e 

a disposizione di tutti, bisogna prendere in considerazione le documentazioni che mostrano 

gli afflussi di turisti italiani e stranieri in Trentino. Il mezzo adeguato per questa ricerca è il 

sito dell’Istituto di statistica della Provincia Autonoma di Trento, o ISPAT. 

 

Prendendo in esame i dati dell’ultima stagione disponibile tu tale sito, quindi la stazione 

estiva appena trascorsa, ovvero quella che comprende i mesi da giugno a settembre del 

2018, si può constatare che: 

 Il settore alberghiero è in leggero calo sia negli arrivi (-0,3%) che nelle presenze (-1,3%); 

 I numeri dell’estate 2018 proseguono il trend crescente del movimento turistico estivo; il 

risultato in serie storica costituisce, con la sola eccezione dell’estate 2017, la miglior 

performance degli ultimi 10 anni; 

 I pernottamenti registrati nel corso dei 4 mesi estivi superano i 9 milioni e trecentomila, 

di cui il 63,4% sono rappresentati da turisti italiani; 

 Le presenze alberghiere rappresentano il 65,9% del totale dei pernottamenti rilevati nel 

complesso delle strutture ricettive; 

 Le presenze italiane crescono dello 0,6%. Le principali regioni di provenienza si 

confermano essere Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Lazio; 

 Le presenze straniere diminuiscono del 5,2% rispetto alla stagione precedente e si 

confermano ai primi posti i turisti tedeschi, olandesi, austriaci, inglesi e cechi; 

 Si registra una crescita negli ambiti prettamente montani, mentre è in sofferenza la zona 

dei laghi; 

 Il numero di alberghi aperti è pari a 1.488 per un totale di 91.387 posti letto disponibili; 

 Il tasso di occupazione dei posti letto è migliore negli alberghi a 4 stelle superior e 5 

stelle (79,1%); 

 La permanenza media provinciale si attesta sulle 4,2 notti; 

 Il settore extralberghiero, che rappresenta il 34,1% delle presenze estive complessive, 

evidenzia una generale crescita degli arrivi (+0,6%) e una diminuzione delle presenze (-

2,2%). Il numero di strutture aperte è pari a 1.859, per un totale di 80.031 posti letto. 
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Prendendo in analisi, invece, la stagione invernale scorsa, ovvero i mesi da dicembre ad 

aprile 2017/2018, si può constatare che: 

 Sia il settore alberghiero che il settore extralberghiero rilevano una buona crescita del 

movimento turistico con un +7,6% negli arrivi e nelle presenze rispetto all’inverno 

precedente; 

 I pernottamenti registrati superano i 7 milioni e duecentomila, di cui il 57,6% è 

rappresentato dai turisti italiani; 

 Le presenze alberghiere rappresentano l’82,2% del totale dei pernottamenti rilevati nel 

complesso delle strutture ricettive; 

 Il mese dove si osserva la crescita più elevata è dicembre (+18,4%), mentre febbraio si 

conferma il mese con il maggior numero di pernottamenti (oltre un milione e 

ottocentomila); 

 Le presenze italiane crescono in modo sostenuto (+9,5%). Le principali regioni di 

provenienza si confermano essere Lombardia, Emilia - Romagna, Lazio, Veneto e 

Toscana; 

 In crescita anche le presenze straniere che si incrementano rispetto alla stagione 

precedente del 5%. Si confermano ai primi posti i turisti polacchi, tedeschi, cechi, belgi 

e inglesi; 

 Il numero di alberghi aperti è stato pari a 1.452 per un totale di 90.367 posti letto 

disponibili; 

 Il tasso di occupazione dei posti letto è migliore negli alberghi a 4 stelle (71,7%); 

 La permanenza media più elevata si rileva negli alberghi a 3 stelle superior con 4,3 giorni, 

categoria che assorbe il 48% del totale delle presenze stagionali; 

 Anche per il settore extralberghiero, che rappresenta il 17,8% delle presenze invernali 

complessive, si evidenzia una generale crescita delle presenze (+8,7%). Il numero di 

strutture aperte è pari a 1.569, per un totale di 64.363 posti letto. 
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Nello specifico, analizzando l’area interessata del Panorama, ovvero Trento, Monte 

Bondone e Valle dei Laghi, le statistiche presentate dall’Apt di Trento per il 2018, si 

presentano così: 

 Nel comparto alberghiero, extralberghiero ed esercizi complementari hanno soggiornato 

395.450 ospiti, il 7,8% in più rispetto al 2017; 

 In tema di presenze, ovvero di pernottamenti, la cifra è di 1.187.208, che vale un 6,1% 

in più rispetto al 2017; 

 La permanenza media è di tre giornate; 

 Se si analizzano i dati del periodo compreso fra il 2014 e il 2018, si nota che gli arrivi 

sono cresciuti del 36% e le presenze del 21%; 

 Il +8,9% di arrivi è per quanto concerne gli ospiti italiani e il 6,7% è per quanto attiene 

alle presenze. I pernottamenti dei turisti italiani sono costituiti per il 65% da persone 

provenienti dalle regioni settentrionali, per il 19% da quelle centrali e per il 16% dal sud 

e dalle due isole; 

 Per quanto riguarda gli stranieri, gli arrivi sono aumentati del 6% e i pernottamenti del 

5%. Da considerare che gli ospiti provenienti da oltre frontiera costituiscono il 37% del 

totale. Si conferma al primo posto la Germania, a quota 118.716 (+4,04% rispetto 

all’anno precedente) e un’incidenza del 30% sul totale estero, seguono nell’ordine 

Repubblica Ceca (60.172 unità), Paesi Bassi (20.535) e Polonia (18.456); 

 I mesi più fruttuosi sono stati luglio e agosto, per un totale di 298.712 pernottamenti, pari 

al 25% delle presenze annuali; 

 Luglio rimane il mese con il maggior numero di presenze straniere, che rappresentano 

ben il 40% del totale mensile (59.994 unità);  

 Il mese con il maggior numero di arrivi è stato agosto, per un totale di 51.225 (+12,23%), 

al quale contribuiscono per il 55% gli italiani; 

 Maggio è stato il mese con il più rilevante incremento (+31%), con 85.454 pernottamenti 

contro i 64.801 di maggio 2017; 

 Per il mese di dicembre i dati relativi agli arrivi (40.713 unità) aumentano del 5% e le 

presenze aumentano del 7,09% (116.706 unità). 

 Sul Monte Bondone gli arrivi sono aumentati del 4,71% (58.252 in totale), le presenze 

del 3,48% (220.690 unità); 
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Secondo il Presidente dell’Apt Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi, Franco Aldo 

Bertagnolli, il quadro d’insieme tracciato con chiarezza da questi numeri premia il lavoro 

svolto dall’Azienda negli anni. La strada della differenziazione dell’offerta per raggiungere 

sempre più turisti è quella giusta. Per il futuro bisogna puntare su prodotti turistici innovativi 

e su una promo – commercializzazione a largo raggio d’azione con l’obiettivo preciso di 

aumentare la spesa media del turista sul territorio ed il tasso di occupazione del sistema 

ricettivo. 

Mentre, la direttrice dell’Apt Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi, Elda Verones, spiega 

che ormai viene confermata una tendenza in atto da molti anni; si tratta di un percorso 

consolidato, che incoraggia tutti gli operatori. Il mix fra offerta culturale e natura, 

enogastronomia e sport è il punto di forza dell’ambito turistico nel 2018, trascinato dai grandi 

eventi sportivi, ma anche dall’Adunata degli Alpini e dalla tappa del Giro d’Italia e dal 

Mercatino di Natale di Trento. L’importante è continuare sulla strada intrapresa, guardando 

al futuro con spirito innovativo. 

 

 

LA MIA IDEA DI NUOVO PANORAMA 

 

Tenendo in considerazione tutte le ricerche e le analisi fatte e i documenti letti, è ora di dare 

la mia idea di nuovo Hotel Panorama in Sardagna. 

Sarà un Boutique hotel B&B che racchiuderà al suo interno gli stili del mondo e la storia di 

tutti i tempi; ogni sala, ogni spazio, ogni camera avrà la sua anima, cosicché ognuno possa 

essere a suo agio e trovare se stesso pur essendo in mezzo agli altri o non nella sua 

“comfort zone”. 

Partendo dal piano -1 si potrebbe realizzare, oltre che una serie di magazzini e sale attrezzi 

o caldaie utili per il funzionamento dell’albergo, anche una palestra al meglio attrezzata con 

la possibilità di fare anche dei corsi, di conseguenza spogliatoi e toilette divisi per sesso, e 

anche un’“officina” per mantenere, sistemare, aggiustare o semplicemente avere in 

custodia, tutto il materiale sportivo utile all’ospite, di proprietà sua o dell’azienda; dalla bici 

al trekking, dalla mountain bike al trail running, eccetera. Il tutto sarà realizzato con materiale 

“duro”: acciaio, ferro e metallo; quasi come fosse un ambiente futuristico.  

Al piano terra, all’entrata dell’albergo ci sarà una grandissimo bancone da ricevimento con 

almeno due postazioni da frontista. Questo sarà in stile minimal: il minimo indispensabile 

per quanto riguarda l’arredamento, all’insegna dell’ordine con colori neutri e marcati. 
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Questi, via via sempre più scuri perché il salotto ad accogliere gli ospiti, che si troverà subito 

dopo il desk, sarà in stile etnico, con arredamenti in legno grezzo e scuro. Tappezzeria, 

tende, divanetti dai colori della natura e della terra. 

In stile Chalet troviamo poi la sala colazioni. Tanto legno, tanti elementi naturali così come 

le materie prime utilizzate. A fianco della sala ci sarà anche un piccolo “negozio”. Questo 

sarà un luogo in stile tirolese, con molta luce, grandi tovaglie a quadri rosse e bianche e dei 

pini dipinti alle pareti. Qui, gli ospiti potranno comprare prodotti alimentari e non del territorio 

di tutta la provincia di Trento. 

Il piano 0 si concluderà con un’immensa vetrata che divide l’interno dall’esterno e la grande 

terrazza riempita di fiori e piante, quasi fosse una jungla, ma senza togliere la visuale al bel 

panorama sottostante. 

Al primo e al secondo piano ci saranno rispettivamente 10 camere per piano. Tutte 

realizzate in stili diversi: dalla camera in stile anni ’30, alla camera in stile anni ’40, a quella 

anni ‘60/’70/’80. Ci sarà poi quella in stille “Shabby chic”, esotico, barocco, indiano, vintage, 

“marinaro” e molti altri. 

Questo per dare, appunto, la possibilità a tutti di trovare la propria stanza ideale, o di 

scegliere una realtà completamente diversa da sé stesso, per scoprire nuove passioni o 

nuove identità. 

Le camere saranno suddivise in 3 categorie: classic, deluxe e suite. 

A differenziare le tre classi saranno prima di tutto la metratura, poi la fornitura e i materiali 

al suo interno, la presenza o meno del balcone e la vista. 

Le suite saranno solamente due: la suite mare e la suite montagna. La prima avrà come 

colori dominanti il blu e l’azzurro, al centro della stanza ci sarà una vasca idromassaggio 

con al suo fianco un acquario di medie dimensioni con al suo interno vari pesci di colori, 

dimensioni e provenienze diverse. La piastrella sarà un materiale molto usato non 

solamente per il pavimento e i muri del bagno, ma anche come elemento decorativo. Il letto 

sarà king size con materasso ad acqua. La camera sarà dotata di balcone con sdraio e vista 

sulla città. 

La seconda avrà come colori predominanti il verde e il beige, al centro ci sarà una stufa a 

olle, sulle pareti sarà dipinto un bosco, proprio come quello all’esterno, e il soffitto sarà blu 

scuro con glitter per ricordare un cielo stellato. Il legno sarà il materiale più utilizzato, dal 

pavimento ai comodini, dai mobili alle decorazioni. Il letto sarà king size a baldacchino. La 

camera sarà dotata di balcone con sdraio e vista bosco. 
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Le deluxe saranno le camere con a tema un periodo storico e oltre ad essere più piccole e 

con meno dotazioni delle suite, saranno anche senza balcone. Le classic saranno, infine, 

quelle a cui viene dedicato uno stile, per esempio esotico, indiano, hawaiano, eccetera. 

Saranno le più piccole, ma sempre e comunque ben curate e in linea con il tema.  

Al piano 1 e 2 ci saranno anche un paio di sale meeting. Una piccola che accoglie un 

massimo di 20 persone e una grande che ne ospita 50, entrambe in stile industriale: l’utilizzo 

del nero è predominante e in questa tecnica nulla è di troppo o lasciata al caso. 

Al quarto piano troviamo la spa: elegante e raffinata. Anche qui gli elementi della natura 

predominano per sentirsi un tutt’uno con il bosco circostante. Questo piano è costituito 

tutt’attorno da un’immensa vetrata per non lasciare confini tra gli elementi: l’interno con 

l’acqua e i sassi e l’esterno con i boschi e l’aria. 

All’interno del centro benessere ci saranno poi tutti i servizi all’avanguardia: dal percorso 

kneipp, alle migliori saune e bagni turchi; dalle nuove tendenze per i trattamenti, ai massaggi 

più innovativi. 

Il tetto sarebbe tutto a terrazza con una piscina riscaldata che ha la possibilità di “chiudersi” 

e farla diventare una pista da ballo per gli aperitivi in “alta quota” o una pedana dove allestire 

un brunch domenicale. 

 

In conclusione, mi piacerebbe realizzare un Bed & Breakfast, che segue le regole dei 

Boutique hotel, con la possibilità di realizzare dei Packet Lunch in base alle esigenze degli 

ospiti: che siano sportivi, uomini d’affari venuti per una riunione o coppie pronte a rilassarsi 

nel centro benessere; e con al suo interno un piccolo negozio di prodotti a Km 0. 

Il nuovo Hotel darà un tocco di novità oltre che al territorio di Sardagna, anche all’idea stessa 

di B&B e Boutique Hotel. 

 

Trovare un nome alla mia idea e di conseguenza all’albergo, è fondamentale. 

Le caratteristiche principali su cui basare la ricerca e la scelta del nome sono l’identità 

dell’albergo, quindi il fatto che ogni luogo, ogni spazio abbia la sua anima, diversa da quella 

degli altri; la varietà del mondo, sia da un punto di vista storico, quindi la moda e gli stili di 

vita diversi attraverso gli anni, che da un punto di vista naturale, quindi la differenza di colori, 

culture e oggetti dei popoli e continenti; e la vita mondana che vorrei che l’albergo ospitasse, 

ovvero un insieme di attività realizzabili in struttura dai corsi di cucina, agli aperitivi in 

terrazza, dalle escursioni in montagna alle gite in città. 

Tutto questo si racchiude nella parola MONDò, a metà tra mondo e mondano. 
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SERVIZI AGGIUNTIVI ESTERNI 

 

In seguito si potrebbero realizzare dei servizi aggiuntivi “esterni” alla struttura. 

In primis, sarebbe il caso di sistemare il parcheggio che circonda l’albergo e magari trovare 

anche un posto non lontano l’immobile e dedicare anch’esso alla sistemazione delle auto 

degli ospiti soggiornanti, ma anche degli escursionisti e dello staff. 

In secondo luogo, ma non meno importante, bisognerebbe creare una collaborazione 

efficace con il punto di ristoro “Trento Alta”. Loro oltre ad essere un bar, sono anche 

ristorante e pub aperto fino a tardi e hanno anche in proprietà una serie di campetti per lo 

sport. Con un accordo di cooperazione gli ospiti dell’albergo potrebbero, per esempio, 

usufruire gratuitamente delle loro attrezzature sportive, utilizzando in cambio il ristorante per 

un’ottima cena con prodotti tipici o il locale per un cocktail e un po’ di musica. 

Col, si spera, andamento positivo della struttura si potrebbe realizzare successivamente un 

orto e una fattoria didattica, per far divertire i bambini, far scoprire nuove realtà ai turisti 

stranieri che vivono in metropoli e riutilizzare poi queste erbe/prodotti/alimenti per l’ospite o 

l’albergo in generale. 

Un progetto ancora più grande, ma assolutamente doveroso è quello della ristrutturazione 

o sostituzione dell’attuale funivia per adoperarne una nuova che riesca a viaggiare in 

condizioni metereologiche sfavorevoli o che comunque non si blocchi alla prima folata di 

vento. 

Ad oggi, esiste anche, come detto in precedenza, l’idea di promuovere una funivia che 

colleghi Trento al monte Bondone che permetterà di arrivare a Vason, con una tappa 

intermedia a Vaneze, in 18 minuti circa, ovvero direttamente sulle piste da sci. 

Tale progetto al 2015 costava 55 milioni, di cui 35 solamente per la prima tratta, ovvero fino 

a Sardagna, e la sistemazione del parcheggio ex-sit a Trento. Ne rimangono 35 che 

dovrebbero essere forniti da privati. 

Dopo un attento sondaggio, portato avanti da una studentessa della facoltà di Economia 

dell'ateneo lombardo Liuc, ma residente a Trento, si può constatare che i trentini 

promuovono a pieni voti l'idea di una funivia che colleghi il capoluogo al Bondone, a patto 

che il finanziamento sia a carico sia del pubblico che dei privati. 

Il questionario è stato fatto circolare sui principali social e su Whatsapp: hanno risposto 

all'appello 971 persone, di età compresa tra i 15 e gli 80 anni, tutti viventi a Trento.   
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Le risposte supportano il progetto: considerando che il 95% degli intervistati ha affermato di 

utilizzare la macchina per compiere il tragitto città-piste, il 90% si è detto favorevole a un 

collegamento rapido, che non sia il bus o l'auto. L'89,5% dice inoltre che, se la funivia 

collegasse la città con Vason, la utilizzerebbe volentieri. 

A farsi carico dell'opera secondo il 67% degli intervistati, dovrebbe essere sia il pubblico che 

i privati. Quanto dovrebbe costare il biglietto? Le risposte sono varie, ma la media si attesta 

intorno ai 5 euro. 

A seguire, un breve scorcio dell’articolo del quotidiano “L’Adige” del 25 novembre 2018 a 

riguardo: 

“«Unire due luoghi belli come la nostra città e il Bondone avrebbe un effetto esaltatore di 

entrambi: sarebbe uno di quelle rare volte in cui 1+1 darebbe 3!», commenta soddisfatto il 

consigliere con delega allo sviluppo del Bondone Dario Maestranzi. «Ci conforta il risultato 

sul gradimento della funivia che rafforza ancora di più e ancora una volta la tesi che il 

collegamento sia decisivo per la valorizzazione della montagna e della città. Sarebbe una 

funivia che avvicinerebbe Trento all' Europa, oserei dire. Inoltre ho trovato interessanti altre 

due risposte: quasi il 90% sarebbe favorevole ad un investimento, pubblico/privato (67%) o 

solo pubblico (22%) Anche qui in linea con i nostri ragionamenti. Infine il costo del biglietto: 

direi che prevale un costo medio di circa 5-6 euro a tratta. 

Poi ovviamente ci sarebbero gli abbonamenti, pacchetti famiglia, combinazioni con lo 

skipass o l'entrata al Muse. Insomma il costo non deve essere un disincentivo. 

Faccio notare - aggiunge Maestranzi - che dalle risposte i motivi per cui si prenderebbe la 

funivia si spalmano su tutto l'anno e su tutto il giorno. Devo dire con franchezza che tale 

questionario rappresenta fedelmente i nostri riscontri: i cittadini di Trento ci chiedono a gran 

voce di valorizzare il Bondone con la funivia. Copiando i modelli finanziari e gestionali usati 

ovunque siamo convinti che sarebbe un'opera che migliorerebbe la qualità della vita dei 

cittadini e che produrrebbe ricadute importanti. Il Comune di Trento deve inserirla nel Prg e 

la Provincia farci pervenire al più presto una proposta tecnico - finanziaria partendo dal 

lavoro già fatto da Trentino Sviluppo».”. 

Ad oggi, febbraio 2019, le acque si sono mosse e si sta discutendo in questi giorni la 

possibilità di realizzare seriamente un progetto del genere. 

Con l’obiettivo di arrivare e superare le mille adesione, sono 1.208 i trentini che hanno 

firmato la petizione digitale per dire, dopo decenni di tentennamenti, “sì” alla funivia Trento-

Bondone.  
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Questa volta a tornare alla carica con il progetto è la sezione cittadina del Patt che, alleata 

del sindaco in Consiglio comunale, chiede a gran voce alla Giunta Andreatta di fare un primo 

passo, definitivo, verso la realizzazione del progetto. 

 

Tra le idee promosse nel corso dell'ultima campagna elettorale c'era, tra le altre, anche 

quella di uno spostamento della partenza della funivia Trento-Sardagna nel piazzale ex-Sit, 

proprio in vista di un eventuale prolungamento della stessa fino alle piste del Bondone. 

Realizzare la stazione di partenza della funivia per il Bondone in piazzale San Severino 

significherebbe risparmiare diverse decine di milioni, secondo lo studio di fattibilità realizzato 

da Trentino Sviluppo. L’ipotesi progettuale ipotizza che il collegamento possa essere 

realizzato in 5 anni, come cabinovia monofune con ammorsamento automatico dei veicoli. 

In questo caso il costo complessivo di realizzazione è ipotizzato in 30 milioni di euro per 

l’impianto più altri 15 per opere accessorie, come i parcheggi e l’inserimento architettonico 

delle stazioni. Le capacità dell’impianto raggiungerebbero i 1500 passeggieri all’ora, con un 

tempo di percorrenza all’incirca di 20 minuti. 

Andando ad argomentare si portano ragioni di tipo ambientale, come la diminuzione del 

traffico e dell'inquinamento. Dal punto di vista economico, poi, il progetto è visto come 

volano per l'attrattività e la competitività del capoluogo e dei dintorni. 

Per contro, non fare l'impianto comporterebbe, secondo i promotori della petizione, una 

perdita di opportunità per la città di Trento in favore di altri territori e una riduzione della 

stagionalità turistica. 

Se invece si dovesse optare per una stazione di partenza più decentrata, nelle vicinanze 

della stazione dei treni, si dovrebbe optare, secondo lo studio, per una diversa tipologia di 

impianto e in questo caso costi e tempi di realizzazione sarebbero di gran lunga superiori: 

si ipotizza una spesa di 45 milioni per l’impianto più altrettanti per le opere accessorie. 

 

Anche se le novità “promettono bene” bisogna attendere la delibera, positiva o negativa che 

sia, che ci sarà verso la fine di febbraio e l’inizio di marzo 2019. 
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POSIZIONAMENTO SUL MERCATO – PACCHETTI A TEMA 

 

Come analizzato e stabilito il MONDò sarà una realtà nuova e accattivante e avrà come 

affluenza un pubblico intraprendente e alla ricerca di emozioni nuove. 

Il mercato sul quale si posizionerà, in base alle statistiche della città di Trento svolte finora, 

sarà italiano, per quanto riguarda regioni come la Lombardia, il Veneto e il Lazio, e esterno 

nei paesi tedeschi, nei Paesi Bassi e in quelli anglosassoni. Ma MONDò non si rivolgerà al 

mercato “tradizionale” o ad un target “specifico” come può essere quello di coppia, o 

famigliare. 

Nuova l’anima della struttura, nuovo anche il palcoscenico su cui esibirsi: 

 

 Like a Local  letteralmente significa come un abitante: è il nuovo modo di viaggiare, 

che prevede di vedere paesi e città dall'interno, rifuggendo dai cliché turistici. Basta 

armarsi di sana curiosità e di uno smartphone. Like a local si racchiude infatti in, oltre 

che uno stato d’animo, svariate app e siti web. Ci sono guide specializzate realizzate 

dalle strutture ricettive o direttamente dagli abitanti di quel determinato posto, che 

suggeriscono e mostrano i punti d’interessi, i luoghi, i locali che le persone del paese 

vivono tutti i giorni. L’interesse del turista è appunto quello di evitare il famoso museo o 

castello di turno, ma di scoprire gli scorci di una città, di vedere un angolo rispetto un 

altro con gli occhi di come chi li vive tutti i giorni. 

 

 Solo Travel  il solo Travel o solo traveller è una forma di viaggio auto esplicativa: chi 

viaggia da solo. L’idea è di fare quello che si vuole, quando lo si vuole. Ognuno decide 

il proprio programma. Si è liberi di incontrare gente del posto e altri viaggiatori e succede 

spesso e facilmente. Si è in grado di concentrarsi sulla destinazione e su tutto ciò che 

offre, senza distrazioni. Ognuno segue i propri interessi. Si riceve un trattamento 

speciale poiché i locali spesso fanno di tutto per migliorare l’esperienza di viaggio da 

solista. Ognuno è libero di viaggiare per la propria strada. Solo travel ha poi uno “step” 

successivo, che vede il turista solitario intraprendere un tour, molto spesso in 

compagnia, ma non della propria famiglia o dei propri amici, ma di altri solo traveller. 

Questi tour hanno un prezzo per gli “assolo” e, ovviamente, anche una dinamica diversa 

rispetto alla solita compagnia turistica. Dunque, molte aziende offrono ora camere 

singole per chi viaggia da solo senza un supplemento. 
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 Eco Holiday  L'ecoturismo aiuta a capire la necessità di proteggere e preservare la 

natura, le tradizioni locali e la cultura. La natura è affascinante e diversificata, fonte 

inesauribile di nuove e affascinanti esperienze; la natura porta sapore, colore e dà alla 

vita un nuovo significato e rende le vacanze uniche e piene di momenti indimenticabili. 

Le Eco Holidays sono il modo migliore per capire come preservare le risorse naturali e 

ridurre l’impatto negativo durante le vacanze. Viaggiare in eco significa conoscere la 

complessità del viaggio: bisogna comprendere l'ambiente circostante e notare i suoi 

elementi contraddittori e prendere tutto in comparazione con i propri sentimenti e 

conoscenze interiori. 

 

 The Italian Lifestyle  è una nuova nicchia di mercato: gli stranieri, affascinati dai sapori, 

gusti e tradizioni che l’Italia porta avanti con orgoglio, cercano sempre di più la vacanza 

in stile italiano. Le “regole” basi che caratterizzano un viaggio all’insegna della scoperta 

delle prelibatezze italiane sono principalmente il buon cibo e il buon vino. Ciò significa 

che l’ospite vuole seguire la produzione dell’alimento dalla A alla Z, dalla terra alla tavola; 

frequentando i mercati di paese, assaggiando verdura e frutta di stagione, interagendo 

con le persone del luogo. 

 

 Imparo facendo  l’interesse di questa particolare tipologia di viaggiatori è appunto 

imparare cose nuove facendole, mettendole in pratica. Interessante può essere, ad 

esempio, un corso di cucina proprio all’interno della cucina dell’albergo stessa, oppure 

imparare a vendemmiare o a coltivare un orto. Soprattutto per gli americani o per gli 

abitanti di grandi città, i quali non hanno mai visto una mucca dal vivo, è probabile che 

trovino stimolante vedere come è organizzata una fattoria o come è il processo per fare 

il pane. 

 

 Special Days  in questo caso si tratta di tutte quelle persone che si spostano/viaggiano 

per un motivo ben preciso che non sia lavoro o vacanza, ma una giornata speciale, un 

compleanno, un anniversario o una festività. Qui, vanno create offerte e pacchetti in base 

all’evenienza, ovviamente un viaggio di nozze o di anniversario non avrà le stesse 

“richieste” di un viaggio sotto le vacanze di Natale o alla scoperta culturale e culinaria di 

una zona. 
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 Gourmet e Foodies  il “turista gourmet”, è colui per il quale il cibo si fa esperienza e 

non è un mero prodotto: la sua è un’esperienza da esteta e predilige l’unicità del piatto 

e dell’atmosfera. È una persona appassionata di cibo raffinato che tiene conto della 

qualità degli ingredienti, la mis en place e il luogo in cui viene gustato il piatto; è un esteta 

del cibo con notevoli conoscenze pregresse e considera l’atto del mangiare una vera e 

propria esperienza da assaporare con tutti i cinque sensi. I Foodies, invece, sono tra la 

crescente idea di “nuovi turismi”. Si contraddistingue dall’esperto gastronomico: non è 

un gourmet professionista, tuttavia è un intenditore che conosce gusti e sapori e ama il 

cibo, lo studia, lo mangia ed è attento a tutte le novità culinarie. Infatti, se il gourmet 

cerca semplicemente il miglior cibo, il “foodie” vuole saperne il più possibile e dà 

importanza all’impressione che riceve guardando, toccando e sentendo il profumo del 

cibo. È inoltre attento alla qualità e non si abbandona agli eccessi. 

 

La modalità di attrazione di questi e di molti altri nuovi mercati e target è fine a sé stessa. 

Per un buon risultato, è bene seguire dei semplici, ma fondamentali “passaggi”, come: 

 

1. Coerenza: un’offerta e un pacchetto devono riferirsi ad un target coerente con l’hotel. 

Ma anche ciò che si promuove deve essere coerente con il periodo dell’anno o la mission 

dell’albergo. 

2. Parole chiave: queste vanno inserite sia nel titolo, che deve essere accattivante, che nel 

testo, che deve essere emozionale. È importante “studiarle” bene, tramite strumenti 

come google adwords o google trends. 

3. Obiettivo: avere un obiettivo nella pubblicizzazione di un evento, nella creazione di un 

pacchetto sarà determinante per la buona riuscita dello stesso. 

4. Key Facts: nei pacchetti o nelle offerte sono ciò che rende accattivante l’albergo o ciò 

che rende meritevole di visita il territorio, eccetera. 

5. Tema: è fondamentale scegliere un tema, un attività, uno sport, un evento e fare leva 

esclusivamente su quello per quel determinato pacchetto o offerta. 
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IL FUTURO – OBIETTIVI 

 

I motivi per cui è necessario realizzare oggi una struttura ricettiva concreta all’interno 

dell’immobile decadente è dunque evidente. Non solo perché vorrei vedere la mia idea 

diventare realtà, ma principalmente perché lasciare una struttura di quel calibro in codeste 

condizioni è prima di tutto uno scempio, per tutti i motivi che sono già stati elencati, e in 

secondo luogo economicamente svantaggiante. 

 

L’obiettivo principale che vorrei per la struttura e che vedo se la abbino al mio progetto è 

quello di farla diventare un punto di ritrovo per gli abitanti e per i turisti, con la funivia a 2 

passi e il monte Bondone e la città di Trento a 4. Per far sì che chiunque alzi lo sguardo non 

veda una struttura mastodontica crollante o voglia salire al paese per godersi la vista e non 

si rattristi a vedere l’edificio in disuso e non possa trovare niente dove “appoggiarsi” per 

mangiare o bere qualcosa. 

Vorrei ridare orgoglio e potenza all’albergo e di conseguenza alla frazione di Sardagna e 

alla Provincia di Trento tutta.  

 

Il futuro che vedo per l’albergo se dovesse seguire il mio progetto sarebbe quello di 

prosperità e vitalità. 

Sarebbe anche un rilancio dell'attività turistica in Sardagna e in Bondone, con nuovi posti di 

lavoro e una riattivazione del mercato immobiliare. 

Immagino un via vai di persone che giungono per la terrazza o che fanno una sosta prima 

di riprendere la funivia e salire sulle piste da sci o che si fermano a comprare i prodotti 

trentini venduti all’interno del negozio o che soggiornano nell’albergo o che pranzano a 

“Trento Alta”, e via dicendo. 

 

La costruzione e realizzazione di una struttura ricettiva reale è categorica e di fondamentale 

importanza, e per chi pensa il contrario, può comunque constatare che potrebbe solo che 

migliorare la situazione esistente. 

 

 

 

 

 



66 

 

IL LOGO 

 

Arrivata a questo punto, trovare un logo che si adatti all’albergo, è d’obbligo. 

Per realizzarlo più in linea possibile con l’anima di MONDò, bisogna tenere presente le sue 

caratteristiche principali. Questo è il risultato: 

 

 

I cerchi, oltre che a ricordare la forma del mondo, sono colorati per racchiudere il senso di 

diversità e di bellezze diverse che ci circondano. 

Sono rappresentati molti colori in varie sfumature, appunto per ricordare che non c’è un 

unico modo di vedere le cose, che non è tutto o nero o bianco. 

Un cerchio è formato dai colori caldi: andando dal rosso, all’arancio, al giallo che ricordano 

le sfumature della terra. Mentre il cerchio dai colori freddi ricorda il mare e il cielo. 

Il logo è a forma rotonda anche perché sta a indicare l’abbraccio di varie culture e persone; 

al suo interno troviamo il nome, in posizione scentrata di proposito per sottolineare 

l’imperfezione dell’essere. 

MONDò Boutique Hotel è scritto in nero con un font che ricorda moltissimo la pennellata di 

un artista; lo stesso tocco ce l’hanno i due cerchi. Anche qui, per far trasparire l’arte e lo stile 

che sono parti fondamentali del Mondo e del MONDò. 
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CANALI DI DISTRIBUZIONE 

 

Dopo aver dato un’identità alla mia struttura, bisogna analizzare i canali di distribuzione, sia 

da un punto di vista pubblicitario, che di marketing, che di vendita. 

È necessario intraprendere almeno queste tre strade differenti per raggiungere l’interesse 

nel maggior numero di persone possibili: 

1. Dal vivo 

2. Offline 

3. Online 

 

Quando si parla di fare inbound marketing dal vivo, si intende tutte le volte in cui il prodotto, 

in questo caso il MONDò, viene reso noto tramite eventi, fiere, festival, ma anche business 

card o tessere di fidelizzazione. Oppure anche dal vivo in senso stretto: una persona che 

per caso capita nei pressi dell’hotel e si ferma, o tramite l’empatia e/o un dress code efficace 

quindi viene catturata l’attenzione dell’ospite, o ultimo, ma assolutamente non per 

importanza il passaparola. 

Il passaparola, il consiglio di parenti e di amici, è il risultato della socializzazione delle 

persone, ed è definito dalla trasmissione di informazioni positive o negative sui servizi offerti 

da un’azienda. 

In estrema sintesi, per una Azienda avviare il passaparola significa fare in modo che la sua 

reputazione, e quella dei suoi servizi, siano diffuse da fonti indipendenti: i clienti soddisfatti. 

Il passaparola è di fondamentale rilevanza perché il consumatore non sente la fonte di 

informazione come lontana ed asettica, ma anzi più vicina, più credibile, e più controllabile; 

i messaggi più chiari sono quelli delle persone conosciute, che sono composti da parole e 

da simboli familiari a chi li riceve; l’influenza personale si manifesta prevalentemente 

attraverso l’informazione verbale diretta. 

A livello nazionale le indagini dell’ISNART stimano che le notizie raccolte da amici e 

conoscenti siano la fonte di informazione più utilizzata per la scelta di una vacanza, con 

percentuali che oscillano tra il 62,3% ed il 67,1%4 

Un indagine del “Touring Club Italiano” sulle vacanze degli Italiani rileva che anche se 

bombardati da mille promozioni e pubblicità, per informarsi questi utilizzano sempre di più 

Internet, ma per decidere si servono sempre più spesso del passaparola. 
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Nel caso del Trentino il passaparola è la principale fonte di informazione per il 61%: “Amici, 

parenti e conoscenti che hanno trascorso le vacanze in Trentino e si sono trovati bene sono 

sempre il testimonial più efficace della nostra comunicazione” sostiene l’Apt. 

Amici e parenti sono la fonte principale di informazione anche dei Tedeschi che vanno in 

vacanza (45%). 

Da non sottovalutare è però la “parte negativa” del passaparola, ovvero quando un ospite 

non è soddisfatto. In questo caso, la voce viaggia più veloce e con più efficacia tra la gente; 

si dice che un passaparola negativo valga tre volte di più di uno positivo. 

 

Gli strumenti offline a disposizione sono la stampa, la cartellonistica, i flyer, le inserzioni su 

quotidiani, eccetera. Nonostante quest’epoca digitale, non va tralasciato il cartaceo. 

Al giorno d’oggi l’enorme diffusione di internet e l’avvento dell’era digitale stanno 

rivoluzionando il concetto di marketing, portando le piccole e medie imprese ad investire 

sempre di più nei canali di pubblicità online. 

Nonostante ciò, il marketing cartaceo è ancora utilissimo per svolgere attività di pubblicità, 

in quanto è comprensibile alle vecchie generazioni, non ha alcun vincolo tecnologico: la 

comunicazione su carta stampata può essere compresa all’interno di qualunque contesto e 

senza l’ausilio di nessuna tecnologia. E possiede una stimolazione emozionale e sensoriale: 

il coinvolgimento diretto dei 5 sensi del corpo umano, generato da un oggetto tangibile, può 

stimolare maggiormente chi riceve il messaggio, aumentando la possibilità di 

memorizzazione del brand. 

 

Quando, invece, si parla di online si intendono tutti i social media, il sito web ufficiale, ma 

anche le email, le newsletter e tutto ciò che è trasmissibile attraverso internet e l’uso della 

tecnologia. 

C’è poco da tergiversare, un buon “copy” spinge l’utente a chiamare, a compilare un forum 

o a prenotare direttamente dal booking engine nel sito dell’albergo. 

Mettere nero su web, però, può non essere semplice: è importante personalizzare i 

contenuti con testi autentici, originali e accattivanti. Non solo le persone vengono influenzate 

maggiormente dalla presenza di un buon testo, ma anche Google. 

Si pensa che su internet la gente non legga, ma non è proprio corretto; lo fa, ma in maniera 

differente.  
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Il Blogging è l’atto di scrivere e pubblicare post sul Blog del sito web dell’azienda. 

Quest’attività consente non solo di aumentare il posizionamento della pagina web nei motori 

di ricerca, ma anche di informare, interessare, incuriosire gli utenti. Per questo il Blog 

aziendale deve cercare il problema del visitatore e rispondere alle sue domande in modo 

proficuo e costantemente aggiornato. 

Più potente di altri mezzi di comunicazione è il visual content, ovvero i video. Questi, 

permettono la creazione di una storia, di un emozione e permette agli ospiti di vedere 

esattamente cosa troveranno nell’albergo. 

Si ha constatato, però, che il tempo di visione media di un video è di soli 14 secondi, per 

cui, per calcolare al meglio l’attenzione di chi guarda, è necessario che i video che si 

caricano siano brevi e comunichino sin dai primi secondi gli aspetti salienti che si intendono 

trasmettere. 

Chi guarda un video ci impiega circa 3 secondi per decidere se continuare a guardarlo o 

passare al post successivo e, secondo uno studio, solamente il 25% degli spettatori lo 

guarda interamente. 

I Feedback sono anche fondamentali. Un po’ come il passaparola, ma online, i feedback 

permettono alla struttura di capire i suoi punti di forza e di debolezza e dall’altra parte, ormai 

i nuovi o futuri clienti si basano moltissimo su di essi, rilasciati dagli ospiti precedenti. 

Questi vengono letti su diverse piattaforme: sui social, su Booking, su Tripadvisor e 

ultimamente e sempre più frequentemente sulle recensioni di Google. 

Le newsletter, da non sottovalutare, devono essere mirate e coinvolgenti. Sono un mezzo 

diretto verso l’ospite quando non è in struttura, per mantenere costante la fidelizzazione 

creata. Anche in questo caso ci sono modalità e studi per creare newsletter al meglio. 

I Social, volenti o nolenti, sono strumenti indispensabili per poter condividere gli articoli e le 

novità provenienti dal sito web dell’azienda. Inoltre, permettono di instaurare un primo, 

superficiale, rapporto con gli utenti. 

Attraverso i like e i tweet, per esempio, si può capire cosa li coinvolge maggiormente, e di 

stuzzicarli con messaggi intuitivi. 
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VISIBILITÀ ONLINE E SOCIAL MEDIA – PIANO EDITORIALE 

 

Tra i vari canali di distribuzione, come già accennato, ci sono i social media. 

I social media rappresentano per l’azienda un canale di comunicazione da cui non si può 

prescindere per poter attuare una strategia efficace. 

Giorno dopo giorno incrementano la loro importanza. Gli utenti che hanno un profilo su 

almeno uno di essi sono sempre in aumento, il numero dei contenuti condivisi con la propria 

rete di contatti cresce a livelli esponenziali, la durata del tempo trascorso sui social network 

diventa sempre più consistente.  

La funzione principale dei social media è comunicare. 

La difficoltà maggiore per qualsiasi tipo di azienda è sapere cosa comunicare, ma 

soprattutto capire cosa gli utenti si aspettano che venga comunicato. Poi, prima di decidere 

cosa comunicare bisognerebbe capire quali obiettivi si vogliono raggiungere attraverso i 

messaggi. Sicuramente i contenuti punteranno a far conoscere il brand nel suo complesso, 

quindi l’hotel, i suoi servizi, il territorio in cui è localizzato e tanto altro ancora. 

La loro potenza sta anche nel fatto di raggiungere target di qualsiasi età. I social network 

non sono per i ragazzini come comunemente si pensa. Le ricerche dimostrano che la fascia 

di età più presente sui social network va dai 20 ai 55 anni circa, ovvero una fascia di persone 

che dispone di un reddito. 

Se aprirsi un profilo su un qualsiasi social network può rivelarsi semplice, gestirlo con 

l’obiettivo di ottenere precisi risultati lo è un po’ meno. 

La parte fondamentale è senza alcun dubbio il contenuto del messaggio, del post, del video, 

eccetera. Ma da non sottovalutare è anche il social media attraverso cui lo si condivide. 

Ogni social ha la sua tipologia di “content”, il suo modo di scrivere, il suo approccio sul web, 

il suo target, eccetera; ed è quindi importante capire le differenze e destinare il giusto 

contenuto al giusto social media. 

 

Si utilizza Twitter per interagire con le persone e creare un rapporto diretto con chi segue, 

ascoltare le conversazioni delle persone, individuando gli hashtag che vengono utilizzati per 

parlare del brand o dei prodotti; fare social customer care, cioè intercettare le esigenze delle 

persone, i loro desideri, e dare loro una soluzione. Twitter richiede un approccio 

professionale per i suoi articoli. 
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Si utilizza Facebook per aggregare le persone interessate a determinati prodotti/servizi; 

offrire consigli utili, anche quando l’interesse delle persone riguarda i prodotti dei competitor; 

fare targeting dell’audience, cioè individuare le caratteristiche demografiche e 

comportamentali delle persone che seguono l’attività; creare campagne pubblicitarie che 

siano in linea con gli interessi e le passioni di chi segue. 

 

Si utilizza YouTube e Google + per fare video marketing, ovvero pubblicare video all’interno 

di un canale YouTube e creare un flusso di comunicazione ad alto potenziale emozionale o 

trasmettere in streaming, tramite Google Hangouts. 

 

Si utilizza Instagram per permettere alle persone di partecipare alla vita quotidiana, oltre le 

mura aziendali, per condividere foto impattanti. 

 

Il metodo corretto per trasformare le idee in post, senza commettere errori sul dove e come 

è il piano o calendario editoriale, trasformando la presenza online in uno strumento di 

marketing. 

Per ogni canale di comunicazione, infatti, c’è bisogno di definire obiettivi e calendario, 

risorse adatte e tipo di contenuti da produrre. 
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Riferimento Post + hashtag Foto o Video Riferimento Post + hashtag Foto o Video Riferimento Post + hashtag Foto o Video

L
RISTORAZ.   - 

Colazione

Buongiorno #MONDò! Non 

c'è modo migliore di iniziare 

una giornata, specialmete il 

lunedì, con una bella, buona e 

sana colazione! E perche no, 

in compagnia del tuo 

#boutiquehotel di fiducia a 

#Trento con la migliore vista 

panoramica! #breakfast 

#colazione #MONDò 

#panorama #Sardagna 

#Trento

Foto colazione
HOTEL - 

Storia

Lo sapevi che il tuo #Boutiquehotel 

preferito a #Trento una volta era un 

ristorante chiamato "Bellavista", per 

poi diventare un albergo di lusso negli 

anni '40? #storia #MONDò #bellavista 

#Panorama #Sardagna #Trento

Foto vecchia 

del ristorante 

e dell'albergo

RISTORAZIONE - 

km 0

Tutti i prodotti del Boutique Hotel 

#MONDò che siano alimentari o no 

provengono rigorosamente, 

orgogliosamente ed 

esclusivamente dalla Provincia di 

#Trento. Vieni a provarli e scorpi 

cosa significa KM 0 all'interno del 

mondo alimentare. #km0 

#ristorazione #MONDò #Sardagna 

#Trento

foto prodotti

M
TERRITORIO - 

Meteo 

Ombrello o occhiali da sole? Non 

rimanere impreparato! Per conoscere 

il meteo della prossima settimana, 

visita il nostro sito nella sezione 

meteo. Non preoccuparti, in qualsiasi 

caso abbiamo la soluzione per 

riempire al meglio la tua giornata! 

Www.boutiquehotelmondò.it/Meteo 

#meteo #MONDò #Sardagna #Trento

Meteo della 

settimana

M
HOTEL - 

Housekeeping

Giallo, Blu o Rosso? 

Microfibra, si o no? Il codice 

colore non avrà più segreti 

per voi dopo che leggerete 

questi 10 piccoli TIPS, offerti 

per voi dalle nostre esperte 

cameriere ai piani 

#housekeeping 

#boutiquehotel #MONDò 

#Sardagna #Trento

Collaboratrici 

all'opera

HOTEL - Corretta 

Ospitalità

Oggi, le nostre collaboratrici ai 

piani hanno imparato e condiviso 

nuove regole e nuove conoscenze 

sul mondo dell'Housekeeping. 

Clicca il link qui sotto per 

aggiornarti e scoprire tutto ciò che 

questo settore ha da offrire. 

Www.boutiquehotelmondò.it/Hous

ekeeping/10tips #housekeeping 

#boutiquehotel #MONDò 

#Sardagna #Trento

Carrello      

HSK

G

HOTEL - 

Presentazione 

collaboratori

Nome: Carlo Età: 31 Segni particolari: 

risata contagiosa Professione: 

Cameriere Assieme ai suoi colleghi 

gestisce il reparto della ristorazione. 

Attento all'origine degli alimenti e alle 

etichette, sceglie i prodotti migliori da 

vendere ai suoi fedeli ospiti. 

#collaboratori #MONDò #Sardagna 

#Trento

Foto di Carlo

V
MERCATO - 

Stagionalità

Mangiare prodotti di stagione 

è importante sia per 

l'ambiente che per il nostro 

organismo; Ecco perché 

#MONDò offre solamente 

stagionalità a tavola. Vieni a 

provare le nostre proposte di 

estate, autunno, inverno e 

primavera! #stagionalità 

#MONDò #Sardagna #Trento

Foto Prodotti di 

stagione

SALE RIUNIONI - 

Come prenotare

MONDò non è solo dormire bene, 

mangiare sano e relax; è anche 

lavoro, professionalità e 

soddisfazione. Ecco perché 

offriamo anche questo ai nostri 

clienti: le migliori sale meeting 

attrezzate a #Trento. Scopri le 

caratteristiche e come prenotare 

sul nostro sito: 

www.boutiquehotelmondò.it 

#salemeeting #MONDò #Sardagna 

#Trento

Foto Sale

S
EVENTI - Foto 

+ Video

Saturday Evening per tutti! Sono le 18 

e non hai ancora deciso come 

passare il tuo sabato sera? La nostra 

terrazza panoramica con aperitivo e 

djset fa al caso tuo! #saturdayevening 

#aperitivo #terrazza #panorama 

#MONDò #Sardagna #Trento

Video    

Promo 

D
TERRITORIO - 

Dintorni

SUNDAY = FUN DAY! Con 

questo bel sole, una 

passeggiata in montagna è 

d'obbligo! Scopri i percorsi 

SAT nei dintorni del #MONDò 

su 

www.boutiquehotelmondò.it/S

port/passeggiateinmontagna 

e poi fermati con noi per una 

bella merenda! #sport 

#montagna #sat 

#montebondone #MONDò 

#Sardagna #Trento

Foto Hotel nel 

bosco

HOTEL - 

Centro 

Benessere

Se per te domenica significa relax, 

allora non puoi farti sfuggire una 

giornata nel nostro centro benessere 

super attrezzato. Vieni a rilassarti con 

noi! #wellness #MONDò #Sardagna 

#trento

Foto centro 

benessere

Facebook Instagram Twitter
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CALENDARIZZAZIONE DEGLI EVENTI 

 

Visto l’animo modaiolo e mondano dell’albergo è bene calendarizzare gli eventi, sia quelli in 

zona, che quelli scelti e gestiti dalla struttura. 

 

Giorni della settimana Evento 

Lunedì Corsi: pilates, aquagym, cucina… 

Martedì Karaoke/Cabaret 

Mercoledì Aperitivo in terrazza 

Giovedì Corsi: pilates, aquagym, cucina… 

Venerdì Aperitivo in terrazza 

Sabato Balera 

Domenica Brunch 

 

Un esempio di settimana tipo potrebbe essere come sopra elencato. 

I corsi, dei più disparati, potrebbero svolgersi su minimo due giornate per dare la possibilità 

al maggior numero di persone di poter partecipare. Potrebbero essere settimanali o 

occasionali in base alla frequenza e alla disponibilità della struttura e dei professionisti. 

Il martedì sarà dedicato al Karaoke o al Cabaret. La sala colazioni verrà sistemata in modo 

tale da poter accogliere un piccolo impianto luci e microfono. Saranno invitati a partecipare 

sia gli ospiti dell’albergo, che gli esterni. 

Aperitivo in terrazza sarà un must di ritrovo del mercoledì e venerdì sera di tutta Trento. 

Sarà accompagnato da musica di sottofondo o dj set. Verrà realizzato sulla terrazza o sul 

tetto, coprendo la piscina. Durante l’inverno si potranno installare dei “fughi riscaldanti” da 

esterno, oppure, nelle serate più fredde, ci si potrà spostare all’interno. 

La balera verrà realizzata risistemando la sala colazioni e il salotto se necessario, togliendo 

i tavoli e i mobili superflui, creando così una pista da ballo, fai da te. Le serate potrebbero 

essere a tema, sempre seguendo la mission dell’albergo. Sia da un punto di vista di 

decorazioni, che di dress code, che di musica, eccetera. 

La domenica sarà dedicata al relax e al buon cibo, per questo non ci sarà una colazione 

normale in albergo, ma un brunch aperto anche agli esterni, che in base alle condizioni 

metereologiche potrà essere servito all’esterno o all’interno. 
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Sicuramente ci saranno degli eventi in base anche alle ricorrenze, religiose e non. Per 

esempio, feste come San Valentino, San Vigilio, Carnevale, Ferragosto dove si potranno 

organizzare eventi a tema. 

Oppure anche durante particolari periodi dell’anno, i quali attirano molto turismo nella zona 

del Trentino, come le prime nevicate, i mercatini di Natale di Trento o i festival della 

montagna e dell’economia. 

MONDò sarà anche disponibile per non troppo grandi celebrazioni di cresime, comunioni, 

compleanni o matrimoni. 

 

 

BENCHMARK SUGLI ALBERGHI 4 STELLE DI TRENTO 

 

Non avendo uno storico dell’albergo, non si possono conoscere costi e ricavi passati. 

Per il futuro del MONDò, è necessario realizzare un’analisi economica di benchmarking 

turistico che permette di conoscere tariffe e condizioni di vendita dei concorrenti, al fine di 

assicurare una certa competitività all'interno del mercato. 

Ipotizzando che il mio albergo diventerà un 4 stelle, ho preso in analisi 9 alberghi in categoria 

4 stelle nel Comune di Trento. 

 

L’analisi è stata fatta prendendo in considerazione l’anno 2019 utilizzando Booking.com 

come strumento di ricerca, per confrontare tutti gli alberghi seguendo lo stesso criterio. 

Ogni hotel ha il suo colore di riconoscimento con una gradazione più scura o più chiara che 

stanno ad intendere rispettivamente il prezzo più alto e più basso di una camera, 

confrontando i prezzi di tutto l’anno. I prezzi si intendono in euro, a notte, per camera doppia 

o matrimoniale. 

1. Hotel Aquila D’Oro con una media di €144 a notte a camera, ha il mese di dicembre 

con il prezzo più alto di €179 e il mese di febbraio con il prezzo più basso di €113. È l’hotel 

4 stelle di Trento più costoso. 

2. Hotel Villa Madruzzo ha una media di €130 a notte a camera, ha il mese di dicembre 

con il prezzo più alto di €153 e i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio con il prezzo più 

basso di €123. 

3. Hotel Garnì Accademia con una media di €124 a notte a camera, ha il mese di 

dicembre con il prezzo più alto di €167 e i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio con il 

prezzo più basso di €113. 
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4. Sartori’s Hotel con una media di €106 a notte a camera, ha il mese di dicembre con 

il prezzo più alto di €121 e i mesi di marzo, aprile, giugno, settembre, ottobre e novembre 

con il prezzo più basso di €102. 

5. NH Hotel Trento con una media di €104 a notte a camera, ha il mese di dicembre con 

il prezzo più alto di €170 e i mesi di marzo e ottobre con il prezzo più basso di €85. 

6. Grand Hotel con una media di €100 a notte a camera, ha il mese di febbraio con il 

prezzo più alto di €126 e i mesi di aprile, maggio e giugno con il prezzo più basso di €87. 

7. Hotel Buonconsiglio con una media di €92 a notte a camera, ha il mese di settembre 

con il prezzo più alto di €117 e i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio con il prezzo più 

basso di €85. 

8. Best Western Hotel Adige con una media di €80 a notte a camera, ha il mese di 

dicembre con il prezzo più alto di €102 e il mese di febbraio con il prezzo più basso di €67. 

9. B&B Hotel Trento con una media di €62 a notte a camera, ha il mese di agosto con 

il prezzo più alto di €69 e i mesi di febbraio, marzo e novembre con il prezzo più basso di 

€58. È l’hotel 4 stelle di Trento meno costoso. 

  MESI DELL'ANNO 

HOTEL Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

Grand Hotel Trento € 110,00 € 126,00 € 96,00 € 87,00 € 87,00 € 87,00 

Hotel Villa Madruzzo € 128,00 € 123,00 € 123,00 € 123,00 € 123,00 € 128,00 

B&B Hotel Trento € 63,00 € 58,00 € 58,00 € 60,00 € 62,00 € 64,00 

NH Hotel Trento € 100,00 € 93,00 € 85,00 € 95,00 € 95,00 € 100,00 

Hotel Buonconsiglio € 92,00 € 85,00 € 85,00 € 85,00 € 85,00 € 88,00 

Hotel Aquila d'Oro € 130,00 € 113,00 € 152,00 € 152,00 € 152,00 € 135,00 

Best Western Hotel Adige € 74,00 € 67,00 € 87,00 € 92,00 € 79,00 € 74,00 

Hotel Garnì Accademia € 121,00 € 113,00 € 113,00 € 113,00 € 113,00 € 140,00 

Sartori's Hotel € 112,00 € 106,00 € 102,00 € 102,00 € 115,00 € 102,00 

 

HOTEL Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Grand Hotel Trento € 104,00 € 96,00 € 104,00 € 104,00 € 102,00 € 104,00 

Hotel Villa Madruzzo € 128,00 € 128,00 € 143,00 € 128,00 € 128,00 € 153,00 

B&B Hotel Trento € 66,00 € 69,00 € 66,00 € 62,00 € 58,00 € 66,00 

NH Hotel Trento € 113,00 € 107,00 € 112,00 € 85,00 € 94,00 € 170,00 

Hotel Buonconsiglio € 88,00 € 88,00 € 117,00 € 88,00 € 102,00 € 102,00 

Hotel Aquila d'Oro € 152,00 € 135,00 € 135,00 € 135,00 € 168,00 € 179,00 

Best Western Hotel Adige € 78,00 € 79,00 € 74,00 € 74,00 € 79,00 € 102,00 

Hotel Garnì Accademia € 118,00 € 118,00 € 132,00 € 118,00 € 118,00 € 167,00 

Sartori's Hotel € 108,00 € 107,00 € 102,00 € 102,00 € 102,00 € 121,00 
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Il mio Boutique Hotel MONDò****, vista la particolarità della struttura, la posizione e il fatto 

che sia una nuova struttura, seguirà più o meno i prezzi di Hotel Garnì Accademia e Hotel 

Villa Madruzzo. 

 

Apportando, all’incirca, le seguenti modifiche: 

  

HOTEL Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

Boutique Hotel MONDò  €130,00   €120,00   €119,00   €125,00   €120,00   €125,00 

 

HOTEL Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Boutique Hotel MONDò  €130,00   €130,00   €125,00   €119,00   €119,00   €145,00  

 

Marzo, ottobre e novembre sono i mesi più “tranquilli” per quanto riguarda l’affluenza 

turistica per la città di Trento, quindi sono anche i mesi in cui il prezzo di una camera sarà 

più economico. Dicembre, e subito dopo gennaio, sono i mesi, al contrario, con più afflusso 

di turisti grazie principalmente alla stagione invernale sciistica e ai famosi mercatini di Natale 

di Trento. Il prezzo in media di una camera al MONDò è di €125. 

I prezzi seguono, appunto, gli standard dei 4 stelle, si alzano o si abbassano a seconda del 

periodo dell’anno, che porta più o meno turismo. Importanti sono le festività di precetto, le 

ricorrenze e le feste nazionali, ma anche un festival interessante, un evento famoso o delle 

giornate particolari. 

Cosa da non sottovalutare, i prezzi cambiano anche a seconda della categoria di camera a 

cui sono affiliati: quelli mostrati finora, sono prezzi di media; nel caso del MONDò, viste le 

tre categorie di camera (classic, deluxe e suite), oltre alla variazione di prezzo in base al 

periodo dell’anno, ci saranno anche tre ranghi differenti per le tre tipologie di camera 

differenti. Naturalmente, le Classic saranno quelle meno costose, le Suite saranno, al 

contrario, le più dispendiose, mentre le Deluxe saranno una via di mezzo studiata e calcolata 

tra le prime due opzioni. 
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BUDGET DEL PERSONALE 

Per portare avanti una struttura è, ovviamente, necessario lo staff. 

Questo, varia di numero e di mansioni a seconda della tipologia di azienda in cui lavorano. 

Nel caso del MONDò, con le sue caratteristiche, per iniziare, il personale minimo necessario 

è: 

 Estetista (gestione centro wellness)  1 part time 30 ore settimanali 

(Costo annuo € 22.840,00) 

 2 camerieri di sala (preparazione e servizio colazioni)  part time 24 ore settimanali 

(Costo annuo € 33.675,00) 

 2 cameriere ai piani (rifacimento camere e pulizia aree comuni)  part time 24 ore 

settimanali 

(Costo annuo € 31.920,00) 

Di seguito i costi preventivi delle tre mansioni nei vari livelli di inquadramento CCNL del 

turismo: 

 

COSTO PREVENTIVO  QUARTO LIVELLO - ESTETISTA 

     

Orario di lavoro settimanale 40,00 40,00 

  Ferie e permessi a costo 
e retribuiti 

Ferie e permessi non a 
costo e goduti   

Retribuzione lorda mensile  €                    1.563,08   €                      1.563,08  

Rateo 13a. Mensilità  €                       130,26   €                         130,26  

Rateo 14a. Mensilità  €                       130,26   €                         130,26  

Totale parziale  €                    1.823,59   €                      1.823,59  

Contributi INPS c/datore  €                       548,54   €                         548,54  

Premio INAIL c/datore  €                         38,68   €                           38,68  

Totale oneri sociali  €                       587,22   €                         587,22  

Rateo mensile ferie + permessi  €                       208,65   €                                  -    

Contributi INPS su ratei  €                         62,76   €                                  -    

Premio INAIL su ratei  €                           4,43   €                                  -    

Totale ratei  €                       275,83   €                                  -    

T.F.R.  €                       125,96   €                         125,96  

Totale alti oneri  €                       125,96   €                         125,96  

TOTALE COSTO MENSILE €                     2.812,60 €                       2.536,77 

TOTALE COSTO ANNUO €                   33.751,25 €                     30.441,26 

TOTALE COSTO ORARIO  €                         16,35  Per lav. a chiamata 
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COSTO PREVENTIVO  QUINTO LIVELLO - CAMERIERE SALA 

     

Orario di lavoro settimanale 40,00 40,00 

  Ferie e permessi a costo 
e retribuiti 

Ferie e permessi non a 
costo e goduti   

Retribuzione lorda mensile  €                    1.462,54   €                       1.462,54  

Rateo 13a. Mensilità  €                       121,88   €                          121,88  

Rateo 14a. Mensilità  €                       121,88   €                          121,88  

Totale parziale  €                    1.706,30   €                       1.706,30  

Contributi INPS c/datore  €                       478,27   €                          478,27  

Premio INAIL c/datore  €                         36,19   €                            36,19  

Totale oneri sociali  €                       514,47   €                          514,47  

Rateo mensile ferie + permessi  €                       195,23   €                                   -    

Contributi INPS su ratei  €                         54,72   €                                   -    

Premio INAIL su ratei  €                           4,14   €                                   -    

Totale ratei  €                       254,09   €                                   -    

T.F.R.  €                       117,86   €                          117,86  

Totale alti oneri  €                       117,86   €                          117,86  

TOTALE COSTO MENSILE  €                    2.592,71   €                       2.338,62  

TOTALE COSTO ANNUO  €                  31.112,53   €                     28.063,48  

TOTALE COSTO ORARIO  €                         15,07  Per lav. a chiamata 

 

COSTO PREVENTIVO  SESTO LIVELLO - CAMERIERA AI PIANI 

     

Orario di lavoro settimanale 40,00 40,00 

  Ferie e permessi a costo 
e retribuiti 

Ferie e permessi non a 
costo e goduti   

Retribuzione lorda mensile  €                    1.386,30  €                       1.386,30  

Rateo 13a. Mensilità  €                       115,53   €                          115,53  

Rateo 14a. Mensilità  €                       115,53   €                          115,53  

Totale parziale  €                    1.617,35   €                       1.617,35  

Contributi INPS c/datore  €                       453,34   €                          453,34  

Premio INAIL c/datore  €                         34,30   €                            34,30  

Totale oneri sociali  €                       487,65   €                          487,65  

Rateo mensile ferie + permessi  €                       185,05   €                                   -    

Contributi INPS su ratei  €                         51,87   €                                   -    

Premio INAIL su ratei  €                           3,92   €                                   -    

Totale ratei  €                       240,84   €                                   -    

T.F.R.  €                       111,72   €                          111,72  

Totale alti oneri  €                       111,72   €                          111,72  

TOTALE COSTO MENSILE  €                    2.457,56   €                       2.216,71  

TOTALE COSTO ANNUO  €                  29.490,68   €                     26.600,57  

TOTALE COSTO ORARIO  €                         14,29  Per lav. a chiamata 
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Per il futuro prevedo, con il buon andamento della struttura e con un buon afflusso di clienti, 

di inserire più mansioni come un cuoco, un bagnino e un’assistente di ricevimento, 

inizialmente a chiamata o part-time. 

Il cuoco perché se il mio reparto colazioni dovesse andare bene ed essere utilizzato anche 

dagli esterni, sarebbe necessaria una rivalutazione dei prodotti sia per quanto riguarda la 

qualità che la quantità. Servirebbe un cuoco unico, anch’esso part-time, per migliorare la 

qualità dei prodotti, ampliare il menù e per prendersi cura dell’orto. 

Il bagnino sarà essenziale dal momento che la piscina verrà utilizzata anche dagli esterni o 

comunque se avrà un afflusso importante di bagnanti. 

L’assistente al ricevimento potrebbe essere un semplice aiuto come un apprendista o uno 

stagista per seguire sia il front che il back, che i social, che il piccolo negozio di alimentari. 

 

 

ANALISI DEI COSTI E RICAVI 

 

Non avendo, come già ripetuto, uno storico dell’albergo o delle basi economiche da cui 

partire per realizzare un riepilogo dei ricavi e dei costi, mi affiderò all’esperienza della mia 

relatrice e del mio correlatore e alla situazione contabile di un hotel esistente, con le 

caratteristiche simili a quelle del mio albergo. 

 

Apportando le varie modifiche necessarie e calcolando ogni voce per adattare il riepilogo 

alla mia struttura, la situazione contabile del MONDò all’incirca sarà: 

 

RIEPILOGO DEI RICAVI COSTI RICAVI 

Ricavi per prestaz. Di servizi  € 580.000,00 

Affitto sale meeting  € 15.000,00 

Ricavi fatture  € 16.500,00 

Ricavi extra  € 35.000,00 

Centro benessere  € 25.000,00 

     

TOTALE RICAVI ANNUALE   € 671.500,00 
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RIEPILOGO DEI COSTI COSTI RICAVI 

Materie prime c/acquisti € 65.000,00   

Materie di consumo c/acquisti € 25.000,00   

Spese accessorie su acquisti € 1.500,00   

Altri acquisti  € 12.500,00   

Trasporti su acquisti € 1.950,00   

Utenze varie € 33.000,00   

Canone di manutenzione periodi  € 5.200,00   

Assicurz. Non obbligatorie € 3.500,00   

Servizi di pulizia € 2.500,00   

Provvigioni a intermediari € 7.500,00   

Pubblicita' € 12.000,00   

Spese telefoniche € 3.500,00   

Spese cellulari € 2.110,02   

Spese postali e di affrancatura € 270,00   

Tenuta paghe cont. Dich. Da impre € 3.789,90   

Siae p/att. Diver. Da disco e sale € 626,65   

Altri costi per servizi € 34.000,00   

Altri servizi deducibili € 817,58   

Spese per giardino e fiori € 16.000,00   

Ricerca, addestram. E formaz. € 7.300,00   

Spese internet € 2.500,00   

Costi del personale € 88.435,00   

Amm.to immobili € 105.000,00   

Amm.to arredi € 80.000,00   

Amm.to ord.attr.var.e min. € 43.750,00   

Amm.to ord. Biancheria € 8.000,00   

Tassa sui rifuiti € 570,99   

Diritti camerali € 156,62   

Interessi passivi sui mutui € 9.500,00   

Int. Pass. V/fornitori € 13,00   

Interessi passivi indeducibili € 11,70   

     

TOTALE COSTI ANNUALE € 576.001,46   

   
UTILE ANNUALE € 95.498,54 

 

Annotazioni: 

I ricavi per prestazione di servizi sono calcolati prendendo in considerazione il prezzo medio 

di una camera, ovvero €125, moltiplicandolo per un’ipotetica e iniziale percentuale di 

occupazione del 65% e per i giorni di apertura annuale dell’albergo. 

I ricavi extra sono l’insieme sempre ipotetico di ricavi su feste ed eventi e le entrate del bar. 

L’ammortamento degli immobili è ipotizzato a 3,5 milioni di euro, ammortizzati al 3%. 
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L’ammortamento sugli arredi è ipotizzato a 800 mila euro, ammortizzati al 10%. 

L’ammortamento sulle attrezzature varie, come cucina, stoviglie, pc, eccetera sono ipotizzati 

a 175 mila euro, ammortizzati al 12,5%. 

L’ammortamento ordinario sulla biancheria è ipotizzato a 25 mila euro, ammortizzati al 20%. 

Considerando che questo potrebbe essere il bilancio una volta che la struttura è avviata, 

con un totale ricavi di €671.500 e un totale costi di €576.001,46, l’utile di sarà di €95.498,54. 

 

 

PIANO DI AMMORTAMENTO 

 

AMMORTAMENTO ARREDI  

Esercizi  Capitale iniziale  Quota ammortamento  Capitale residuo  

1  €        800.000,00   €                  80.000,00   €        720.000,00  

2  €        720.000,00   €                  80.000,00   €        640.000,00  

3  €        640.000,00   €                  80.000,00   €        560.000,00  

4  €        560.000,00   €                  80.000,00   €        480.000,00  

5  €        480.000,00   €                  80.000,00   €        400.000,00  

6  €        400.000,00   €                  80.000,00   €        320.000,00  

7  €        320.000,00   €                  80.000,00   €        240.000,00  

8  €        240.000,00   €                  80.000,00   €        160.000,00  

9  €        160.000,00   €                  80.000,00   €          80.000,00  

10  €          80.000,00   €                  80.000,00   €                         -    

    

 AMMORTAMENTO ATTREZZATURE VARIE  

Esercizi   Capitale iniziale   Quota ammortamento   Capitale residuo  

1  €        175.000,00   €                  21.875,00   €        153.125,00  

2  €        153.125,00   €                  21.875,00   €        131.250,00  

3  €        131.250,00   €                  21.875,00   €        109.375,00  

4  €        109.375,00   €                  21.875,00   €          87.500,00  

5  €          87.500,00   €                  21.875,00   €          65.625,00  

6  €          65.625,00   €                  21.875,00   €          43.750,00  

7  €          43.750,00   €                  21.875,00   €          21.875,00  

8  €          21.875,00   €                  21.875,00   €                         -    

    

 AMMORTAMENTO BIANCHERIA  

Esercizi   Capitale iniziale   Quota ammortamento   Capitale residuo  

1  €          25.000,00   €                    5.000,00   €          20.000,00  

2  €          20.000,00   €                    5.000,00   €          15.000,00  

3  €          15.000,00   €                    5.000,00   €          10.000,00  

4  €          10.000,00   €                    5.000,00   €            5.000,00  

5  €            5.000,00   €                    5.000,00   €                         -    
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AMMORTAMENTO IMMOBILI 

Esercizi Capitale iniziale Quota ammortamento Capitale residuo 

1  €  3.500.000,00   €                105.000,00   €   3.395.000,00  

2  €  3.395.000,00   €                105.000,00   €   3.290.000,00  

3  €  3.290.000,00   €                105.000,00   €   3.185.000,00  

4  €  3.185.000,00   €                105.000,00   €   3.080.000,00  

5  €  3.080.000,00   €                105.000,00   €   2.975.000,00  

6  €  2.975.000,00   €                105.000,00   €   2.870.000,00  

7  €  2.870.000,00   €                105.000,00   €   2.765.000,00  

8  €  2.765.000,00   €                105.000,00   €   2.660.000,00  

9  €  2.660.000,00   €                105.000,00   €   2.555.000,00  

10  €  2.555.000,00   €                105.000,00   €   2.450.000,00  

11  €  2.450.000,00   €                105.000,00   €   2.345.000,00  

12  €  2.345.000,00   €                105.000,00   €   2.240.000,00  

13  €  2.240.000,00   €                105.000,00   €   2.135.000,00  

14  €  2.135.000,00   €                105.000,00   €   2.030.000,00  

15  €  2.030.000,00   €                105.000,00   €   1.925.000,00  

16  €  1.925.000,00   €                105.000,00   €   1.820.000,00  

17  €  1.820.000,00   €                105.000,00   €   1.715.000,00  

18  €  1.715.000,00   €                105.000,00   €   1.610.000,00  

19  €  1.610.000,00   €                105.000,00   €   1.505.000,00  

20  €  1.505.000,00   €                105.000,00   €   1.400.000,00  

21  €  1.400.000,00   €                105.000,00   €   1.295.000,00  

22  €  1.295.000,00   €                105.000,00   €   1.190.000,00  

23  €  1.190.000,00   €                105.000,00   €   1.085.000,00  

24  €  1.085.000,00   €                105.000,00   €      980.000,00  

25  €     980.000,00   €                105.000,00   €      875.000,00  

26  €     875.000,00   €                105.000,00   €      770.000,00  

27  €     770.000,00   €                105.000,00   €      665.000,00  

28  €     665.000,00   €                105.000,00   €      560.000,00  

29  €     560.000,00   €                105.000,00   €      455.000,00  

30  €     455.000,00   €                105.000,00   €      350.000,00  

31  €     350.000,00   €                105.000,00   €      245.000,00  

32  €     245.000,00   €                105.000,00   €      140.000,00  

33  €     140.000,00   €                105.000,00   €        35.000,00  

34  €       35.000,00   €                  35.000,00   €                       -    

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

POSSIBILI FINANZIAMENTI 

 

Dopo aver constatato quali potrebbero essere i costi e i ricavi dell’albergo, è bene prendere 

in considerazione quali, invece, potrebbero essere dei papabili finanziamenti. 

 

1. Invitalia 

L’obiettivo di “Invitalia” è di dare sostegno allo start up di micro e piccole imprese a 

prevalente partecipazione giovanile e/o femminile. 

Si rivolge a imprese costituite in forma societaria da non più di 12 mesi, comprese le società 

cooperative, la cui compagine societaria sia composta da giovani di età compresa tra i 18 

ed i 35 anni e/o da donne. Invitalia finanza programmi d’investimento non superiori a € 

1.500.000 da realizzare entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. 

Le spese ammissibili sono il suolo aziendale, i fabbricati e opere murarie, comprese le 

ristrutturazioni, i macchinari, gli impianti e attrezzature, i programmi e servizi informatici, i 

brevetti, le licenze e marchi, la formazione specialistica dei soci e dei dipendenti, gli studi di 

fattibilità economico-finanziari, progettazione e direzione lavori e molto altro. 

Le agevolazioni partirebbero da un mutuo agevolato a tasso zero, a copertura massima del 

75% dell’investimento ammesso con restituzione in 8 anni a decorrere dall’erogazione 

dell’ultima quota a saldo del finanziamento concesso; rate semestrali costanti posticipate, 

scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno. 

 

2. Patto Monte Bondone 

Il Patto Territoriale è uno strumento di programmazione locale partecipativo, che coinvolge 

tutti gli attori pubblici e privati del territorio. 

L'obiettivo generale del progetto è promuovere una nuova fase di sviluppo sostenibile 

dell'area del Monte Bondone valorizzando e mobilitando in maniera integrata tutte le risorse 

e le opportunità del territorio attorno alla funzione trainante svolta dall'attività turistica. 

Il progetto si articola in interventi pubblici, agevolazione agli investimenti privati, marketing 

e formazione. Le attività vengono programmate e realizzate in modo partecipato attraverso 

incontri, riunioni, gruppi di lavoro che coinvolgono i principali attori economici e sociali del 

territorio.Tra gli effetti del Patto ci sono, il coinvolgimento degli attori locali nel processo di 

sviluppo del territorio, la nuova progettualità pubblica nell'area, gli ingenti investimenti 

privati, la stesura del piano di marketing territoriale e turistico, del piano di mobilità dell'area 

e l’incremento della capacità ricettiva dell'area. 
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3. Trentino Sviluppo 

Trentino Sviluppo è promotore di azioni e servizi volti a supportare la crescita 

dell'imprenditorialità e la capacità di fare innovazione. 

Tra le agevolazioni per l’avvio d’impresa di Trentino Sviluppo ci sono: 

 

Gli “acceleratori” 

Gli acceleratori sono istituzioni che offrono a soggetti imprenditori servizi e risorse finanziarie 

con l'obiettivo di favorire e sostenere l'avvio di nuove forme di impresa. 

 

Le opportunità dell’Europa 

Si possono individuare banche, istituti finanziari, fondi di capitale di rischio, operanti in Italia 

e negli altri stati membri dell'Unione, che offrono a imprese di qualsiasi dimensione e settore, 

finanziamenti in forma di prestiti, garanzie, capitale di rischio con il sostegno dell'Unione 

Europea. 

Le condizioni di finanziamento-importo, durata, tassi di interesse e commissioni sono 

determinati dagli istituti finanziari. 

 

Agevolazioni per le Start up 

Il Governo, per favorire la nascita e la crescita dimensionale di nuove imprese innovative ad 

alto valore tecnologico, ha dato vita a partire dal 2012 ad una normativa organica (in 

particolare il Decreto Crescita 2.0 - D.L. 179/2012 e Investment Compact – D.L. 3/2015) 

destinata al sostegno di quelle imprese che si differenziano per l'innovazione offerta. 

 

I Business Angels 

I Business Angels sono investitori informali, in genere persone fisiche, che forniscono 

capitali e competenze di tipo gestionale alle imprese in fase di avvio. 

Normalmente si tratta di neo ex imprenditori o manager con consolidata esperienza in 

ambito economico finanziario che acquistano partecipazioni di minoranza in start up ad 

elevato potenziale e propongono un investimento di medio – lungo periodo. 

Trentino Sviluppo ha siglato accordi di collaborazione con i Business Angels (Ban Trentino 

e BA Verona) associazioni costituite da investitori informali che promuovono l'incontro tra 

progetti di impresa ed investitori informali fornendo, oltre al capitale, esperienze tecniche, 

Know how ed un network di contatti. 

 

https://www.trentinosviluppo.it/it/extra/finanziamenti/acceleratori/acceleratori.aspx
https://www.trentinosviluppo.it/it/extra/finanziamenti/business_angels/business_angels.aspx
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Portali di Crowdfunding 

"Crowdfunding" significa letteralmente "finanziamento della folla" ed indica il sostegno 

finanziario alle imprese da parte di un vasto numero di persone coinvolte. 

Si tratta di micro-investimenti effettuati tramite piattaforme web, in società non quotate o in 

progetti ad alto contenuto tecnologico. 

Esistono diverse tipologie di crowdfunding che si differenziano a seconda della tipologia di 

finanziamento e/o remunerazione.  

 

Finanziamenti e micro credito 

Nel corso degli anni Trentino Sviluppo ha condiviso con alcuni istituti finanziari operanti sul 

territorio le proprie finalità di supporto alla nascita, allo sviluppo e alla crescita di realtà 

imprenditoriali in Trentino. 

Sulla base della condivisione di questi obiettivi comuni, presso queste banche si possono 

quindi trovare degli interlocutori qualificati in grado di assistervi nel processo di richiesta di 

finanziamento.  

 

Finanziamenti per investire in Trentino 

Ogni anno Trentino Sviluppo, con il supporto dei più importanti stakeholder nazionali, 

organizza eventi e convegni con lo scopo di far incontrare imprese e investitori, creando 

opportunità di dialogo, di confronto, di partnership e di finanziamento.  
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CONCLUSIONE 

 

A conclusione, come spiegato in precedenza, lo scopo di questo project work è stato quello 

di dimostrare che una presa di posizione decisiva e tempestiva da parte di Comune, 

Provincia, privati e cittadini sulle sorti dell’ex albergo Panorama di Sardagna, è 

assolutamente necessaria. 

Grazie a questo elaborato, si è potuto constatare con più chiarezza e ordine, la situazione 

di degrado che accompagna da ormai troppi anni l’immobile e quante sono le migliaia di 

euro che pesano sulle tasche degli abitanti di Trento per tenerlo in vita. 

Ad oggi, febbraio 2019, sono passati sette anni da quando l’albergo ha chiuso i battenti; 

sette anni di domande senza risposta, di progetti senza concretizzazione. 

La realizzazione di un Boutique Hotel che segue le scelte finora proposte, nonostante 

richieda molto impegno e dati più reali, non è un progetto impossibile: le dinamiche sono 

stabili, i motivi per cui optare per un opzione piuttosto che un’altra sono stati spiegati e il 

bilancio, o meglio, l’utile mostrato si verrà a creare. 

Tutto questo studio, dimostra anche quanto la concreta attuazione di tale piano, possa 

portare ad un incremento notevole del turismo, ad un miglioramento della valorizzazione 

della zona del Monte Bondone e ad un maggiore afflusso di viaggiatori di diverso target, 

luogo d’origine e interesse. 
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