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Saranno l’Europa e l’Expo

a portare un po’ di luce

al turismo?

«Sì», risponde il gm dell’Hotel Principe di Savoia di Milano, Ezio Indiani,
«a patto però che tutti i protagonisti coinvolti sappiano unirsi in uno sforzo
di creatività collettiva»

✒Linda Smiderle Barattieri
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Ha collezionato premi a non finire e oggi
è all’apice di una carriera di successo che
lo inserisce a pieno titolo nel gotha del turismo internazionale. Dopo la scuola alberghiera, Ezio Indiani, il cui sogno iniziale era quello di diventare un grande maitre d’hotel, si è conquistato ruoli sempre
più prestigiosi nell’ambito dell’alta ospitalità, grazie a tanta passione, costanza, pazienza e positività, ma soprattutto grazie
a una cura assoluta per i dettagli e a
un’innata capacità di saper motivare il
suo team. Da oltre 8 anni dirige il Principe di Savoia, hotel-icona milanese e gioiello della Dorchester Collection, che oggi, dopo un restyling costato oltre 60 milioni di euro, si presenta in forma smagliante con 301 camere e suite, una lobby
lounge salotto, un bar principesco, un ri-

storante gourmet con cucina a vista, un
centro congressi con sale fino a 600 persone e una Spa con piscina posizionata
all’ultimo piano dell’hotel, con vista panoramica sulla città.
Abbiamo incontrato Ezio Indiani per capire qualcosa di più sulla crisi che sta attraversando il turismo in Italia e per chiedergli le previsioni per il 2014.
Manca poco più di un mese alla fine
dell’anno, come si chiuderà il bilancio
e quali sono le aspettative per il
2014?
«Il 2013 si chiuderà tutto sommato positivamente. Non c’è stata crescita rispetto
all’anno precedente, ma siamo riusciti a
compensare il calo del mercato interno
puntando soprattutto sui Paesi emergenti. Per il 2014 le proiezioni sono positive:
prevediamo una crescita fino al 7% della
domanda e del ricavo medio per camera e
un discreto incremento sul fatturato della
ristorazione. Questo perché, oltre al tradizionale volume di business che Milano genera, nel secondo semestre dell’anno,
l’Italia ospiterà la presidenza del Parlamento Europeo e, in quell’occasione,
molti degli incontri tra i vari Capi di Stato
si terranno proprio a Milano per sostenere l’Expo 2015, come annunciato dal presidente del Consiglio, Enrico Letta».

Sopra Ezio Indiani, general
manager dell’Hotel
Principe di Savoia
di Milano. A sin. la facciata
del cinque stelle di
piazza della Repubblica,
con i rossi gerani
ad abbellire finestre
e balconi
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«L’Expo è una vetrina importante che per
sei mesi farà parlare di noi tutti i media
del pianeta. È un’opportunità unica per
l’Italia che dovrà essere capace di mostrare al mondo le sue eccellenze e, in particolare, è un’occasione imperdibile per Milano che avrà finalmente la visibilità che
merita a livello internazionale, dimostrando di essere una perfetta capitale per
eventi di alto profilo, ma non solo».
In previsione di Expo, ritiene che le
autorità e le istituzioni milanesi stiano lavorando bene sul fronte dell’ospitalità?
«Ancora non vedo risultati significativi
per poter esprime un giudizio. Ritengo
tuttavia ci siano diversi ambiti su cui poter intervenire per offrire un’eccellente
accoglienza, accoglienza che deve riguardare un po’ tutto: dagli aeroporti ai trasporti urbani e ai taxi, dagli alberghi ai ristoranti, dai bar alle boutiques, senza dimenticare cultura e divertimento».
Qualche idea per preparare la città
ad accogliere la manifestazione?
«Si potrebbe cominciare dai piccoli gesti.
Un’idea simpatica potrebbe essere, per
esempio, quella di far vestire, per l’occasione, tutti i taxisti con pantalone e camicia blu. Ancora più importante è che i taxi siano in perfetto ordine e che i conducenti sappiano perlomeno dare il benvenuto agli stranieri in lingua inglese. Bisognerebbe inoltre migliorare l’efficienza
del personale degli aeroporti: ancor oggi
capita a volte di dover aspettare più di
mezz’ora prima di ritirare i bagagli!»
Qual è il suo suggerimento per rende-

Dall’alto: l’Ambassador
Junior Suite, l’Executive
Room e l’Imperial Suite
Boardroom Style
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“Nutrire il pianeta, energia per la vita”: questo il tema dell’attesissima
Expo. Si possono già fare previsioni
realistiche sugli effetti economici che
porterà al nostro Paese e, in particolare, a Milano?
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re la città di Milano una capitale
dell’hotellerie internazionale?
«Offrire sempre e solo servizio e prodotto
di alta qualità. Purtroppo la crisi e la conseguente spending review hanno portato
alcuni albergatori a “tagliare” sui servizi,
cosa che non dovrebbe mai accadere,
specialmente in occasioni come l’Expo: il
lusso è sinonimo di vera attenzione all’ospite, è solo puntando sulla qualità del
servizio e del prodotto che una Milano internazionale si guadagnerà il suo futuro».
Questa attenzione all’ospite un tempo per noi era scontata...
«Il mondo è cambiato radicalmente, la
concorrenza è molto agguerrita, le aspettative dell’ospite sono aumentate e occorre adeguarsi, senza dare mai nulla per
scontato. Vent’anni fa Asia, Cina, Russia,
India, Brasile erano paesi insignificanti a

Lei è un uomo di successo e in tanti anni di carriera ha ricevuto
numerosi premi e riconoscimenti: quale, tra i tanti, le ha dato più
soddisfazione?
«La Vittoria Alata, il premio assegnatomi dal Sindaco del paese
dove sono nato, Calvatone. Precedentemente è stato dato solo al
Vescovo di Cremona e al Presidente delle Provincia. Mi sono
emozionato perché mi è stato consegnato nella piazza del paese,
alla presenza di numerosi concittadini che mi conoscono da sempre, e ai quali ho raccontato un sunto della mia vita professionale
e non solo».
La dote caratteriale che l’ha maggiormente aiuta nel suo lavoro?
«La passione».
Il difetto di cui farebbe volentieri a meno?
«L’impulsività».
Come viaggiatore quali mete preferisce?
«L’Europa e le sue capitali, Londra in particolare. In Italia, Roma,
Firenze, Venezia, città bellissime con opere d’arte invidiabili e ottimi ristoranti che valorizzano la cucina del territorio. Amo molto
anche New York, che considero la capitale del mondo».
Che alberghi sceglie?
«Sempre alberghi 5 stelle: sono viziato e se scendo di categoria
noto solo ciò che manca».
A tavola cosa le piace?
«Pesce alla griglia, tante insalate e verdure e quando viaggio, le
specialità del luogo, purché non troppo pesanti. Il tutto solo nei
migliori ristoranti».
Cosa dovrebbe imparare l’Italia dagli altri Paesi?
«La capacità di fare squadra».
E cosa dovrebbe imparare il mondo dall’Italia?
«La positività, l’allegria».
Quali consigli darebbe a chi vuole intraprendere la carriera di direttore d’albergo?
«Amare la professione perché solo così si è disposti a fare i sacrifici che questo ruolo comporta. E poi essere pazienti, costanti e stare al passo coi tempi, ricordandosi che non si finisce mai di imparare».
Qual è la maggiore difficoltà per un giovane direttore?
«L’impegno totale! La nostra è una professione senza orari in cui
non ci si risparmia mai, ma che dà molto in cambio e ti permette
di essere sempre a contatto con persone diverse, spesso illustri
nelle loro attività».
Cosa avrebbe fatto se non fosse diventato un direttore d’albergo?
«Il direttore d’albergo o lo chef. A casa i piatti più creativi li cucino io!».

livello turistico, oggi sono importanti realtà turistiche con grandi risorse e creatività che attraggono masse enormi di viaggiatori e turisti. Nonostante le innumerevoli risorse paesaggistiche ed artistiche di
cui disponiamo – e che tutto il mondo ci
invidia – siamo scesi dal primo al settimo
posto tra le preferenze turistiche mondiali perché viviamo spesso di rendita e ciascuno egoisticamente cura esclusivamente i propri interessi».
Dorchester Collection punta ora sul
prodotto Italia?
«Sì, Dorchester Collection ha acquisito

Sopra Ezio Indiani,
al centro: la Premium
Room impreziosita da
boiseries e decorazioni
nelle nuances beige,
marrone, lilla e dettagli
in pelle
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Sopra, la meravigliosa
piscina della Presidential
Suite; in basso, dettaglio di
una meeting room allestita
per un matrimonio
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recentemente l’hotel Eden, albergo storico di Roma che da sempre è simbolo di
qualità, ottimo servizio per i viaggiatori
più esigenti. La vista che domina dal ristornate “La Terrazza” è senza eguali e
l’hotel è frequentato dai nomi più celebri
dello spettacolo, dell’industria e della politica».
Quali strategie ha personalmente
messe in atto al Principe di Savoia?
«Un grosso investimento è stato fatto sulla formazione continua di tutto il personale: la customer satisfaction è da sempre il miglior veicolo di promozione e poi,
come albergo facente parte della catena
Dorchester, abbiamo investito molto sui
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mercati emergenti e lanciato un programma di fidelizzazione, il Diamond Club
Dorchester Collection, operativo per il
momento negli Usa, primo mercato per la
nostra compagnia e terzo mercato per il
Principe di Savoia, dopo quello italiano e
inglese. A breve il programma verrà esteso anche all’Europa, prima, e al resto del
mondo, successivamente. Questo ci permetterà di rinforzare la nostra visibilità
su tutti i mercati internazionali».
Quale ritiene sia oggi il punto di forza del Principe di Savoia?
«La qualità del servizio. Grazie al sistema
di controllo che viene applicato in Dorchester Collection, attraverso i rilievi di
Gallup (un sistema americano che misura
l’indice di gradimento dell’ospite) siamo
già posizionati al 50% su un obiettivo del
52%, livello internazionale per qualificare
gli alberghi di eccellente qualità. Questo è
un dato che ci annovera tra i migliori alberghi di città in Europa».
È davvero iniziata per l’Italia la “ripresina” indicata per la fine dell’anno sia dal Governo Monti che dal Governo Letta?
«Il termometro per noi sono le prenotazioni esistenti e, per il momento, vedo solo piccoli segnali di ripresa entro l’anno.
Stiamo lentamente superando la crisi ma
confido di più in una ripresa a partire
dall’ inizio del prossimo anno: i presuppo-
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sti ci sono tutti: dollaro debole, il semestre di presidenza europea e l’uscita graduale dalla stagnazione».
C’è chi pensa solo all’incoming, dimenticando che anche il mercato interno, se adeguatamente sollecitato,
potrebbe essere una risorsa importante. Qual è il suo parere al riguardo?
«Sono assolutamente d’accordo, tant’è
che, come Principe di Savoia, dedicheremo al mercato italiano due ulteriori professionisti specializzati nel settore Mice».
Quali strategie suggerirebbe per risvegliare l’interesse degli italiani per
l’Italia e, in particolare, in riferimento al mercato congressuale?
«L’Italia vanta un patrimonio straordinario, ha storia, cultura, un clima straordinario – dal sole della Sicilia alle nevi delle
Dolomiti – il mare, un’enogastronomia incredibilmente varia: basterebbe saper
proporre tutta questa ricchezza in maniera intelligente e sistematica. Per il congressuale, dovremmo poter utilizzare e
valorizzare quali sedi per eventi, anche i
luoghi cult delle città, come certi palazzi
storici, location di grande fascino ma, ahimè, non sempre accessibili a causa di
troppa burocrazia. Per esempio, in occasione dell’ultima convention Ehma a Milano, abbiamo scelto la sala delle Cariatidi di Palazzo Reale (dove si è svolta la cena di gala) evento e location che hanno
colpito positivamente tutti i partecipanti:
ora possiamo dire di avere 300 nuovi ambasciatori di Milano nel mondo! Molto apprezzato è stato anche lo shopping tour
organizzato, per l’occasione, nei luxury
outlet situati nei dintorni della città: per
dare il giusto valore al made in Italy che
ci rende famosi in tutto il mondo, abbiamo stipulato un accordo con le boutique
più importanti del quadrilatero della moda per riservare ai partecipanti delle condizioni di acquisito più vantaggiose. Tutte
iniziative che hanno riscosso notevole
successo e che hanno dato l’opportunità
di vivere Milano in maniera diversa».
Come giudica l’accorpamento del settore del Turismo al Ministero dei Beni Culturali attuato dal Governo in
carica?
«Penso sia una strategia positiva perché i
due settori sono strettamente connessi: la
maggioranza degli stranieri viene in Italia
per visitare i nostri tesori culturali. Mi au-

guro che l’apparato burocratico riesca a
lavorare seriamente sotto la guida del Ministro Bray. È indispensabile anche fare
squadra e avere una visione d’insieme
condivisa, le mostre, ad esempio, sono
un’opportunità straordinaria per la città
che le organizza, rappresentando un
evento sia culturale che commerciale: la
gente arriva, mangia, pernotta, prende aereo, taxi e fa shopping nelle boutique. E,
se le mostre sono importanti, si possono
far arrivare viaggiatori da tutto il mondo,
come dimostra la coda al British Museum
di Londra, per vedere i reperti “di Pompei”. Questo è solo un esempio di quello
che si potrebbe fare in Italia, considerato
il fatto che noi non abbiamo solo i reperti, ma anche Pompei! Certo è fondamentale saper fare networking e marketing in
time: gli alberghi dovrebbe essere informati almeno tre/quattro mesi prima delle
varie iniziative previste in città in modo
da poterle comunicare e promuovere adeguatamente attraverso tutti i canali di
vendita cui dispongono».
Quali sono a suo avviso le principali
criticità e gli ostacoli che rallentano
la ripresa del turismo in Italia?
«Una carenza di coordinamento tra le varie associazioni di categoria e le istituzioni competenti: spesso si fanno grandi discorsi su progetti che poi o non si realizzano oppure si realizzano solo parzialmente. Manca, forse, una vera cultura
dell’industria del turismo. Quando si parla del settore si pensa solo agli alberghi e
alle agenzie di viaggio senza capire che in
ballo ci sono invece un territorio intero e
la sua economia. Occorre un cambio di
mentalità».
■

Particolare del ristorante
Acanto con vista
sul giardino privato
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