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in virtù dello stoccaggio dei carichi elet-
trici che vengono distribuiti durante la
giornata e, a seconda delle necessità, ai
vari reparti».
Al convegno E.H.M.A dello scorso
aprile si è parlato di futuro. Cosa l’ha
maggiormente interessata?
«Il dibattito è stato molto stimolante. Mi
ha fatto riflettere in particolare sul fatto
che, spesso, strutture innovative dal pun-
to di vista progettuale e architettonico
hanno gestioni ancorate a vecchi sistemi.
Ho provato a immaginare come poteva es-
sere una camera d’hotel del futuro, perché
è questa la strada che sta percorrendo il
nostro resort: oggi, grazie a Giuseppe
Lambiase della società svizzera BTOB SA,
disponiamo di un software avveniristico
ed interattivo – il GRM – (Guest Relations
Management) che, sfruttando un’applica-
zione user friendly, disponibile sia per i di-
spositivi Apple che per il sistema Android,
può fare dialogare direttamente il cliente
con l’hotel anche quando l’ospite si trova
fuori sede. Inoltre, all’arrivo, l’ospite rice-
ve in dotazione un tablet con il quale navi-
gare wi fi e interfacciarsi con tutti i reparti
dell’albergo, per avere informazioni, visio-
nare e prenotare servizi e pacchetti in an-
ticipo, ma anche per lasciare un feedback
sul soggiorno, inoltrare eventuali segnala-

TECNOLOGIE

Il resort di Bardolino eccelle, oltre che per il suo innovativo concept
ecosostenibile, anche per l’utilizzo di tecnologie intelligenti che consentono un
dialogo diretto sia con gli ospiti, durante, prima e dopo il soggiorno, sia tra i vari
reparti dell’hotel

�Luciana Sidari

AQUALUX SUITE&HOTEL SPA

Sempre connessi

Non contento di essere nato con un cor-
redo da far invidia all’hotellerie di pregio
– è stato costruito secondo i più moderni
criteri di ecosostenibilità ottenendo una
pre-certificazione Climahotel – Aqualux
Hotel, a pochi mesi dall’apertura e dopo
un avvio entusiasmante, continua a stupi-
re. Questa volta, a far parlare sono le sue
dotazioni tecnologiche all’avanguardia.
Ne parliamo con il general manager Fran-
cesco Cirillo, che, lo scorso aprile, ha par-
tecipato al convegno E.H.M.A sull’“Hotel
del futuro”, tema di grande interesse per
l’hotel di Bardolino. «Aqualux ha aperto

dopo un lavoro durato tre anni
che ha portato alla realizzazione
di un resort ecosostenibile e in-
novativo, orientato alla filosofia
del benessere, che utilizza ener-
gie alternative e materiali rici-
clabili», spiega il gm. «Tutto
questo è frutto di sofisticate tec-
nologie intelligenti: per esempio
la termoregolazione nelle came-
re consente un microclima pia-
cevole e, cosa importantissima,
assolutamente naturale, grazie
all’impiego di un particolare
software che sfruttando il mini-
mo quantitativo di energia rie-
sce ad avere una resa massima,

Francesco Cirillo,
general manager Aqualux
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zioni o lamentele al direttore. Una volta
scaricata, l’applicazione sarà sempre di-
sponibile sullo smart phone dell’ospite
che potrà, in ogni momento dell’anno, ri-
cevere, in tempo reale, per esempio, pro-
mozioni e offerte last minute. Il sistema è
molto utile anche per lo staff dell’albergo:
direttore e capiservizio hanno la possibili-
tà di controllare le attività in corso, prov-
vedere alle segnalazioni di guasti e proble-
mi e avere una reportistica-statistica dei
servizi utilizzati. Inoltre, la possibilità di
rispondere direttamente al feedback (po-
sitivo o negativo) del cliente, ringraziando
o rimediando all’eventuale défaillance,
evita – o quanto meno riduce – il rischio
che si lascino commenti negativi su siti
come Tripadvisor».
Il direttore può utilizzare l’applica-
zione anche fuori hotel?
«Certamente. Attraverso lo smart phone,
il direttore può interagire con l’hotel e
con tutti i suoi reparti 24 ore su 24».
Quali altre possibilità offre il sistema?

«Possiamo inviare offerte benessere di-
rettamente dal nostro Wellness Center e
promuovere iniziative e attività commer-
ciali legate al territorio. Attraverso, poi, il
“push messaging” è possibile, per esem-
pio, avvisare l’ospite che, al Pool bar, dal-
le 17 alle 19, ci sarà l’happy hour col 20%
di sconto. Senza contare la messaggistica
da camera a camera, con controllo della
privacy effettuato dal server centrale. È
disponibile inoltre l’opzione My Stream,
un social network che permette di essere
sempre connessi».
Tutto fantastico. Ma una domanda
sorge spontanea: i clienti hanno tutti
uno smartphone o un tablet?
«Da una nostra ricerca interna emerge
che oggi su 100 connessioni, 60 avvengo-
no tramite smartphone e tablet. E sicura-
mente il cliente sarà sempre più tecnolo-
gico e più “social”. Sarà lui a stimolare e
velocizzare l’offerta: all’hotel non chiede-
rà più solo un menu cuscini o una cola-
zione bio, ma anche tecnologia. E sarà la
risposta a questa sua necessità a confer-
mare – o meno – l’eccellenza dell’albergo,
perché più tecnologia significa più servizi
e più qualità». �

Giuseppe Lambiase,
BTOB SA


