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U n’espressione abusata? Assoluta-
mente no, soprattutto quando si
riferisce a un uomo che grazie al

lavoro e alle intuizioni geniali è riuscito a
creare un’azienda all’avanguardia nel dif-
ficile mondo dei servizi di outsourcing
per l’hotellerie. Per noi Pierantonio Pego-
raro è un “self-made man”, cioè uno di
quegli imprenditori che, secondo i canoni
classici della cultura americana, è riuscito
a raggiungere il suo (grande) successo
solo per meriti propri. Prima con Cegalin
– impresa del settore delle pulizie nata
nel 1986 a Vicenza e che, oggi, è una

Pierantonio Pegoraro ci racconta la sua storia che con Cegalin e Hotelvolver ha
fatto e fa scuola nel mondo dell’outsourcing italiano puntando sui servizi integrati
di Davide Deponti

vince la cultura
del lavoro

cegalin e hotelvolver

delle maggiori realtà di servizi in out-
sourcing italiane – e poi con Hotelvolver
– uno dei primi brand italiani a porsi agli
alberghi come unico referente per i ser-
vizi integrati come pulizie, lavanderia,
amenities –, il manager veneto, infatti, ha
realizzato il suo sogno imprenditoriale,
partendo dalla sua grande passione per
l’industria dell’accoglienza e poi riuscen-
do a combinare una forte spinta all’inno-
vazione con un solido legame alla tradi-
zione, tutta italiana, dell’impresa familia-
re. Tanto è vero che oggi collaborano an-
che i suoi giovanissimi figli, Cristina e

Pierantonio Pegoraro
(anche nell’altra pagina)

con i figli Cristina
e Matteo



Matteo. «Offrire un servizio su misura, il
migliore che si possa desiderare. Distin-
guerci per professionalità e qualità nelle
esecuzioni, rappresentare un punto di ri-
ferimento nel settore alberghiero per le
pulizie e per l’innovazione», ci racconta
Pierantonio Pegoraro, aggiungendo,
«questo è da sempre il nostro modo di
operare, che si basa su alcuni pilastri in-
derogabili: affidabilità, flessibilità, traspa-
renza, empatia, attenzione al fattore
umano e sostenibilità».

Focus sul valore dei servizi
Concentrarsi sul valore aggiunto che le
sue aziende possono dare ai clienti è uno
dei principali obiettivi di Pierantonio Pe-
goraro. «Onestà e correttezza totale
sempre, nei confronti dei clienti, e so-
prattutto un’attenzione forte alle perso-
ne: quello che si fa nel mondo dell’ospi-
talità è un lavoro che in primo luogo ri-
guarda i rapporti umani. In un albergo
vincente é tutto il personale che lavora
all’unisono per rendere unica l’esperienza
dell’ospite. Ed è per questo che il nostro
business è fondato sulla formazione di
collaboratori, in modo che tramite loro e
le loro qualità anche noi possiamo essere
riconosciuti come un partner totalmente
affidabile e professionale. Proprio per
questo i nostri processi di lavoro vengo-
no costantemente monitorati e aggiorna-
ti in un’ottica di ricerca continua dei mas-
simi livelli di efficienza ed efficacia. Po-
niamo sempre i nostri clienti al centro
delle attenzioni e lavoriamo tutti insieme
per meritarci ogni giorno la loro fiducia.
In particolare Hotelvolver è nata per ri-
pensare in ottica contemporanea il mo-
dello alberghiero classico, aprendo le
porte del futuro ai servizi di nuova gene-
razione, alla consulenza finalizzata alla
performance. Operiamo in modo da usa-
re l’innovazione come fondamento stra-
tegico di competitività. Oggi infatti l’uso
dell’outsourcing nel mondo dell’hotelle-
rie non punta all’ottimizzazione dei costi,
anzi. Con il nostro lavoro vogliamo so-
prattutto rendere possibile l’integrazione
di servizi diversi ed evoluti che possano
tutti partecipare al successo della strate-
gia imprenditoriale del nostro cliente.
L’evoluzione del mercato e delle nuove
economie, lo spostamento dei pesi e dei
valori, grazie anche al web e ai social

network, alla comunicazione e alla pene-
trabilità dei servizi per l’utenza, chiedono
di ripensare il modello ricettivo attraver-
so attività evolute e qualificazione del-
l’offerta. I turisti sono cambiati: non cer-
cano più un semplice soggiorno, ma
un’esperienza di viaggio da godere ap-
pieno e da condividere in tempo reale. È
fondamentale, allora, lavorare su quel va-
lore aggiunto che essi richiedono e che il
mondo dell’hotellerie deve saper dare.
Sono gli ospiti oggi che dettano i trend
del settore e tra questi uno dei più senti-
ti è quello legato alla sostenibilità e alla
sensibilità “green”. Non per nulla, negli
ultimi anni, questo è stato uno dei focus
principali di Hotelvolver e Cegalin, tanto
che entrambe le aziende hanno promos-
so tour e speech per gli albergatori pro-
prio su questi temi. Parallelamente, por-
tiamo avanti anche azioni concrete: stia-
mo eliminando la plastica – il nostro gad-
get per l’ultima fiera TTG di Rimini era
una bottiglia termica riutilizzabile – e ri-
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ducendo il consumo di carta. E stiamo la-
vorando a un progetto che riveda la linea
cortesia in ottica plastic free».

il successo è questione di dettagli
«Personalizzare il servizio è la chiave
dell’hotellerie del presente e del futuro»,
continua Pierantonio Pegoraro. «Da chi
ha intolleranze e allergie a chi viaggia
con animali e a tutta un’altra serie di va-
riabili, oggi bisogna curare i dettagli per
ogni tipo di esigenza. Per questo, e noi lo
sappiamo bene, il nostro compito princi-
pale è quello proprio di aiutare ogni tipo
diverso di cliente a dare ai suoi particola-
ri ospiti il servizio che loro chiedono.
Questo è possibile anche grazie al fatto
che la nostra è una struttura altamente
qualificata, con uno spiccato profilo tec-
nico e competenze di primo livello orien-
tate alla soddisfazione del cliente in pri-
mis. Proprio per questo motivo, mante-
niamo un confronto costante con la dire-
zione e la proprietà di ogni hotel com-
mittente e partecipiamo consapevolmen-
te e attivamente al suo sistema di acco-
glienza. I nostri clienti ricevono ospiti da

tutto il mondo, viaggiatori di culture, tra-
dizioni e abitudini diverse, tutti accumu-
nati da un desiderio: soggiornare in un
luogo pulito, comodo e accogliente.
Questo è il primo passo per offrire
un’esperienza di soggiorno di qualità.
Una base sulla quale poi declinare le sin-
gole offerte personalizzate».

Fare squadra per dare valore
«Oggi nel mondo alberghiero è impor-
tante scegliere un partner di outsourcing
che offra un servizio completo e affidabi-
le: e noi», spiega Pegoraro, «siamo pro-
prio una realtà che si è conquistata da
anni la fiducia di tanti clienti con una
presenza sul mercato costante e affidabi-
le perché basata su valori inderogabili
come flessibilità e trasparenza. Questo
vuol dire che da sempre e per ogni clien-
te noi siamo in grado di creare una squa-
dra di lavoro affiatata e responsabile nel-
la quale sono distribuite competenze in
modo corretto e complementare. Perché
un lavoro di outsourcing riesca ci voglio-
no specializzazioni e procedure definite e
lineari ma soprattutto ci vogliono profes-
sionalità ben definite e strutturate. E per
fortuna quello nell’ospitalità oggi è un la-
voro ambito e professionale, considerato
non più un ripiego. Grazie a tutto questo
sistema di competenze e affidabilità allo-
ra noi ci possiamo proporre come par-
tner e non come fornitori: e sempre più
albergatori lo hanno capito e vanno aldilà
del fattore prezzo. Anche perché dobbia-
mo raggiungere un obiettivo comune che
poi è il loro, cioè quello di dare un’acco-
glienza vincente. Se non c’è collaborazio-
ne vera e fattiva chi ne risente è il cliente
finale e quindi l’hotel. Trovare le persone
giuste e creare le giuste procedure insie-
me alla struttura è la prima ricetta per
avere successo. Vanno creati livelli di ser-
vizio armoniosi che possano favorire la
collaborazione tra tutti i reparti, dalla ca-
meriera al piano al direttore generale, ma
rispettando il lavoro di tutti. Perché tutti
sono importanti allo stesso modo, anche
se si occupano di mestieri diversi, per ot-
tenere il successo finale».

Un futuro di professionalità
«Dopo anni di lavoro abbiamo capito che
la nostra ricetta funziona e non la desi-
deriamo cambiare ma solo perfezionare.

Matteo e Cristina
Pegoraro 
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Tra i primi in Italia ad esempio abbiamo
dato grande peso a una tematica, quella
della sostenibilità, che oggi definisce la
“sfida” del futuro per tutto il mondo
dell’hotellerie. Per il gruppo infatti opera-
re con l’intento di utilizzare consapevol-
mente le risorse naturali e riducendo
l’impatto aziendale sul territorio vuol dire
avere i requisiti essenziali per creare va-
lore aggiunto ai servizi. Da anni investia-
mo nel modo giusto affinchè questa della
sostenibilità non sia una tendenza del
momento ma una vera e propria best
practice continuativa. Allo stesso modo
abbiamo integrato nella nostra squadra
la figura dell’energy manager, un profilo
professionale in grado di ridefinire i con-
sumi e l’impatto ambientale di un hotel.
In una parola, il nostro futuro si fonda
sulla volontà di continuare nella nostra
opera di innovazione a favore di presta-
zioni che soddisfino sempre più i nostri
clienti. Oggi lo scopo del gruppo è so-
prattutto di fidelizzare sempre di più i
tantissimi clienti che abbiamo: siamo già
cosi grandi che ci interessa soprattutto
consolidare l’affidabilità e aumentare i ri-
sultati. Detto ciò», conclude il manager

veneto, «sono felice di vedere che i miei
figli già stanno entrando a far parte della
proprietà e che presto il futuro del-
l’azienda sarà il loro. E il futuro del turi-
smo più in generale? Sarà migliore a mio
avviso solo imparando a dare sempre di
più servizi di qualità al cliente finale. Per
fare ciò ovviamente non basta che inve-
stano le singole aziende o i singoli alber-
ghi, ma deve essere un’opera fatta anche
a livello di sistema Paese, governo e am-
ministrazione. E noi come gruppo tifiamo
per questo perchè abbiamo a cuore il fu-
turo dell’Italia come destinazione turisti-
ca sempre più completa e vincente».

Hotelvolver è nata
per ripensare in ottica
contemporanea
il modello alberghiero
classico

Investire nella costante
formazione del personale
è uno dei valori fondanti
delle aziende Cegalin e
Hotelvolver


