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Fare rete

Vacanze avventura  
con un tocco di cultura
Nel resort di lusso Stanglwirt di Going 
nei pressi di Kitzbühel storia e moder-
nità si affiancano – scoprite come a 
partire da pagina 4.



welcome & stay

Care lettrici e cari lettori,

raramente è possibile realizzare grandi cose da soli. Le idee innovative, 
avanzate e creative, il più delle volte, nascono da una collaborazione 
mirata. Una ragione in più, dunque, per rafforzare i propri contatti e 
crearne di nuovi, per imparare dagli altri e per condividere le proprie 
conoscenze: in altre parole, fare rete! Che questo possa avvenire sia in 
forma analogica che digitale, è ciò che dimostra il resort sostenibile e per 
il benessere Stanglwirt di Kitzbühel, che punta ad avvicinare le persone 
tra loro non solo in loco, ma anche sul web. Per saperne di più da pagina 4.

Ormai non è più un segreto che soprattutto le piattaforme di social  
media siano le più idonee per fare rete. Ma qual è la situazione con il  
nuovo trend di Clubhouse? Ne abbiamo parlato con un esperto (pagina 8).  
Anche le collaborazioni, come quelle degli hotel Romantik o l’iniziativa 
ISI Münster, offrono molti vantaggi (pagina 16). Ne è consapevole anche 
Thomas Bartmann, gestore del Landhotel Bartmann, che recentemente 
si è preso a cuore il tema di fare rete da pagina 12. E per fare in modo 
che anche negli incontri di persona venga garantita la massima igiene, 
Miele ha sviluppato l’efficiente filtro aria AirControl (pagina 14). 

Buona lettura!

Andreas Barduna
Senior Vice President
Marketing, Vendite, Service
Business Unit Professional
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“Alla fine sono  
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Wilhelm von Humboldt



stay inspiring
Stanglwirt, resort sostenibile e 

          per il benessere a cinque stelle

Legami familiari  
    e tumulto di fan

Non sorprende affatto che uno degli alberghi più conosciuti e 
antichi del Tirolo, lo Stanglwirt a Going am Wilden Kaiser, sia 
considerato da molti dei suoi ospiti il simbolo di vacanza, sva-
go e stile di vita tirolese, ma essendo un resort sostenibile e di 
benessere a cinque stelle riesce a conciliare apparenti contrad-
dizioni in un modo armonico. “Tendenza e tradizione, lusso e 
rusticità, sostenibilità e consumo: allo Stanglwirt non si tratta 
di scegliere tra un’alternativa e l’altra, ma di trarre vantaggio 
da tutte, sostiene la giovane manager Maria Hauser. 

4–––
5



Lo Stanglwirt si trova in un 
ambiente pittoresco ai piedi 
del monte Kaiser e offre una 
combinazione unica di lusso, 
sport, benessere e relax 
all’insegna della sostenibilità.

Grazie alla sua posizione maestosa e cir-
condato dal panorama dei monti del Kai-
ser, l’hotel, a conduzione familiare da oltre 
300 anni, attira in Austria non solo chi ama 
fare vacanze all’insegna dell’attività fisica, 
ma anche molte celebrità. Così questo re-
sort unico nel suo genere è diventato nel 
corso degli anni una vera e propria istitu-
zione nella regione, fedele al proprio mot-
to “a casa da Stanglwirt”.  

L’esclusività incontra 
la sostenibilità

Essendo un hotel che opera tutto l’an-
no senza giorno di chiusura, è in grado 
di offrire ai propri ospiti svariate attività 
ricreative, tra cui una spa e area benes-
sere che si sviluppa su 12'000 metri 
quadrati, una ricca offerta gastronomica, 

campi da tennis e un campo da golf, ma 
anche una scuderia di cavalli lipizzani con 
scuola di equitazione. Quest’ultima è ge-
stita dall’appassionata di cavalli e figlia 
del proprietario,  Elisabeth  Hauser-Benz. 
Oltre alle suddette attività, nella struttura 
si svolgono ogni giorno numerosi eventi. 
Nonostante le dimensioni notevoli e l’am-
biente esclusivo, lo Stanglwirt è da sem-
pre sinonimo di sostenibilità. “Durante la 
realizzazione dell’hotel, Balthasar Hauser 
è stato sempre orientato verso la bioedili-
zia e l’efficienza energetica, omaggiando i 
suoi antenati e rispettando l’idea origina-
ria. Oggi, per la gestione dell’hotel è ne-
cessario solo il 3 % dei costi energetici per 
una superficie a uso turistico di 12 ettari, 
risparmiando centinaia di migliaia di litri di 
petrolio all’anno grazie al proprio sistema 
a pompa di calore”, spiega Maria Hauser. 

Legame percettibile

Per poter stabilire un’attività così varia è 
necessario che ci siano molte persone 
che lavorano fianco a fianco. “Siamo mol-
to orgogliosi di poter contare su partner 
che ci accompagnano da molti anni o de-
cenni in ogni settore della struttura. Una 
rete di questo tipo si basa soprattutto su 
onestà reciproca, trasparenza e tanto im-
pegno”, racconta Elisabeth Hauser-Benz. 
“Naturalmente, anche lo scambio con-
tinuo con i nostri collaboratori è molto 
importante. In questo caso, ci avvaliamo 
di un tool di comunicazione digitale che 
consente tutto ciò insieme alle riunioni e ai 
meeting in presenza.”



“Cerchiamo di migliorarci  
continuamente,  

anche per quanto riguarda  
i social media.”

Maria Hauser

Le tre signore Hauser da sx a dx: Elisabeth Hauser-Benz ( junior manager),  
Magdalena Hauser (proprietaria dello Stanglwirt) Maria Hauser ( junior manager)

La narrazione è il punto forte

Per quanto riguarda il tema della digitaliz-
zazione e dei social media, lo Stanglwirt 
è all’avanguardia nel suo settore e ciò è 
dimostrato dall’ampia community di circa 
104'500 fan su Facebook e 89'000 fol-
lower su Instagram, con tassi di interazio-
ne e portate molto ampie. Maria Hauser 
conosce le possibili ragioni di un tale suc-
cesso: “Abbiamo cominciato molto presto 
a usare i social media, soprattutto per 
mantenere uno scambio informale con i 
nostri ospiti abituali. Usiamo le piattafor-
me prima di tutto con un intento umano 
e che ci lega alle persone, meno per farci 
pubblicità.” Anche lo sfondo imponente 
ha contribuito a trasformare lo Stanglwirt 
in una vera e propria attrazione per gli 
utenti Instagram. “Molto apprezzati sono 
i soggetti delle nostre attrazioni alberghie-
re, i temi culinari e le storie autentiche. La 
narrazione è il punto forte: è proprio una 
fortuna che qui allo Stanglwirt ci siano 
sempre storie da raccontare”, dice Maria 
Hauser. Un esempio calzante è il tradizio-
nale party del weißwurst (salsiccia bianca), 
che quest’anno è stato annullato a causa 
della pandemia. Così, su due piedi la fa-
miglia Hauser si è inventata un’alternativa 
e ha inviato a tutti i dipendenti e collabo-
ratori un pacchetto di weißwurst a casa. 
Naturalmente, l’aspetto importante era 
immortalare il magico momento dell’as-
saggio e poi condividerlo sui canali social. 
Maria Hauser ricorda: “La risposta è stata 
impressionante. La gente ha partecipato 
persino a Monaco, mettendo il dirndl o i 
pantaloni in pelle e guastando il weißwurst 
con la famiglia.”

Immagini potenti 
e autenticità

Da alcuni anni, l’hotel collabora anche 
con gli influencer. “Ci è piaciuto molto il 
loro approccio di utilizzare non le parole, 
ma le immagini per raccontare un luogo 
di vacanza. Questo si addiceva molto allo 
Stanglwirt con la sua struttura e posizio-
ne particolari”, dice Maria Hauser. Una di 
queste influencer è Caro Daur, una delle 
più seguite oggi in Germania. Molti anni fa 
è stata ospite per la prima volta allo Stan-

glwirt e da allora continua a frequentarlo 
con regolarità. Molti altri influencer hanno 
fatto lo stesso. Sebbene con le loro foto e 
video attirino sempre più attenzione sullo 
Stanglwirt, non sono stati concordati né 
contratti né compensi. “Non pretendiamo 
neanche di decidere quale post debba 
essere pubblicato o no, ma li lasciamo li-
beri di scatenare la propria fantasia. Solo 
in questo modo, si è autentici e sinceri.”
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“L’aspetto più importante è  
lo scambio personale, sia  

con gli ospiti e i collaboratori,  
sia con i fornitori.”

Elisabeth Hauser-Benz

“Il posto migliore per fare rete  
continua a essere sempre  

il bar del nostro hotel,  
’auf der Tenne’.”

Elisabeth Hauser-Benz

Dove una volta c’erano fienili e granai, 
oggi troverete una sofisticata architettu-
ra di legno antico e tanta convivialità. 

Nella lavanderia interna, le lavatrici e gli essiccatoi 
Miele funzionano ogni giorno a pieno regime. 

Affidabilità 
a tutti i livelli

Non solo l’onestà, ma anche l’affidabilità 
ha un ruolo preponderante da Stanglwirt, 
soprattutto per quanto riguarda la scelta 
degli elettrodomestici giusti per la lavan-
deria interna. Da circa 45 anni Miele è il 
partner affidabile in questo settore. Set-
te lavatrici industriali e cinque essiccatoi 
fanno sì che giorno dopo giorno gli ospiti 
siano coccolati con tessuti soffici e mor-
bidi. Anche la nuova residenza per i col-
laboratori è stata dotata di otto lavatrici e 
otto essiccatoi di Miele. “Un altro gran-
de punto a favore non è solo la qualità, 
ma anche il servizio clienti competente 
e disponibile. Uno dei nostri essiccatoi 
funziona già da 40  anni e ancora oggi 
riusciamo sempre a ricevere i pezzi di ri-
cambio adatti”, dice Magdalena Hauser 
che si occupa con molta passione di tut-
to ciò che resta dietro le quinte, come ad 
esempio coordinare la lavanderia. “Inol-
tre, Miele è sempre aggiornato dal punto 
di vista tecnico. Grazie a uno sviluppo 
continuo, le macchine si adattano alle 
esigenze dei collaboratori e alle condizio-
ni di funzionamento continuo.”



   Maggiori informazioni: www.stanglwirt.de

Non ci si ferma mai ...

Nello svolgimento delle attività quotidiane 
lo Stanglwirt non si è mai fermato, nean-
che durante la pandemia. “Siamo sempre 
ottimisti e abbiamo usato il tempo a no-
stra disposizione per fare progressi. Poi-
ché lo Stanglwirt è un’azienda agricola 
biologica in cui vivono molti animali di cui 
prendersi cura, anche durante la chiusura, 
la vita si è svolta normalmente” dice Ma-
ria Hauser. E cosa può provarlo meglio se 
non il fatto che la famiglia Hauser durante 
il lockdown ha fatto nascere 27 vitellini? 
“Non ci si ferma proprio mai. E la natura  
ce lo dimostra.”

Un nuovo slancio 
verso la stagione  
invernale

Per fare in modo che i proprietari e i ge-
stori di un albergo possano a ripartire 
in modo sicuro e senza preoccupazioni, 
Miele Professional dà un supporto utile: 
approfittate di tutti i vantaggi di una la-
vanderia interna e non fatevi sfuggire un 
finanziamento flessibile. 

Utilizzando il pacchetto marketing più 
adeguato potete illustrare in tutta facili-
tà su diversi canali quali sono le misure 
igieniche usate. In questo modo, po-
trete comunicare con sicurezza con il 
gruppo target e ispirare potenziali ospiti 
del vostro alloggio. 

https://www.miele.ch/de/professional/ 
hygiene-im-hotel-2753.htm

I G I E N E  I N  H O T E L  G R A Z I E     A  M I E L E
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stay convincing

   Maggiori informazioni: www.hsma.de/de/ 
          social-media-award-2021

Da oltre quattrocento anni  
lo Stanglwirt accoglie i suoi 
ospiti e oggi è gestito da 
Balthasar Hauser nella  
decima  generazione. 

• Lavare in hotel:  
igiene della biancheria  
assicurata e nessun rischio  
di contaminazione

• Pagare con comodo: un  
finanziamento adatto alle  
vostre esigenze!

• Può la biancheria diventare  
un vantaggio competitivo?  
Sì, con il pacchetto promo
zionale pensato per la  
comunicazione ai clienti

I G I E N E  I N  H O T E L  G R A Z I E     A  M I E L E

L ’ I M P E G N O  N E I  

S O C I A L  N E T W O R K  

V I E N E  P R E M I AT O !

Quando si tratta di comunicazione diretta con gli ospiti, i social 
network sono indispensabili. Creare post, ricevere like e condividere 
sono ormai all’ordine del giorno per molti hotel, perché proprio in tem-
pi di pandemia è lì che si incontra il gruppo target. Tuttavia, per avere 
successo e distinguersi dagli altri, sono necessarie idee particolari, 
prontezza operativa e soprattutto pazienza. L’associazione di settore 
per l’industria alberghiera HSMA Deutschland e.V. vuole ricompensa-
re questo impegno e premiare le campagne eccellenti con il premio 
HSMA Social Media Award. 

“A causa delle restrizioni di viaggio nei mesi precedenti, molti hotel 
hanno utilizzato soprattutto i social network per comunicare” svela 
Anna Heuer, direttrice dell’associazione HSMA Deutschland e.V. “Al-
cuni albergatori hanno ideato campagne di particolare successo per 
rimanere in contatto con i propri ospiti o per raggiungere nuovi clienti. 
E proprio per questo che vogliamo premiarli, anche per incoraggiare 
gli altri in tempi di crisi.”

Gli hotel possono candidarsi nelle categorie acquisizione di nuovi clien-
ti, fidelizzazione, HR, strategia di employer branding e comunicazione 
generale. La giuria sceglie i tre migliori partecipanti in tutte e quattro le 
categorie; poi, è il turno del pubblico che supporta con un sondaggio. 

Per la scelta sono decisivi non solo i like, ma 
anche l’orientamento al gruppo target, la 
coerenza e la creatività, indipendentemen-
te dalla piattaforma scelta. Per quest’anno 
sono stati già decisi i vincitori: Ringhotel 
Hohenlohe (acquisizione nuovi clienti), Hotel 
Bayerwaldhof (strategiaHR), Vienna House 
(fidelizzazione), Schloss Hohenkammer (co-
municazione generale.

Chi è la HSMA  
Deutschland e.V.? 

Con oltre 1'400  
soci la HSMA (Hospitality  
Sales & Marketing Asso-
ciation) Deutschland e.V., 

associazione di settore per il 
personale tecnico e dirigente 
di sales e marketing nel set-

tore alberghiero e del turismo, 
mette a disposizione una 

piattaforma per scambiarsi 
informazioni ed esperienze.



stay open-minded

S O N D A R E  I L  M O N D O  D I G I TA L E

Connessione in rete
Connettersi con gli altri, stabilire relazioni, creare nuovi contatti e condivi-
dere le proprie conoscenze: dove si può fare rete oggi in modo comodo ed 
efficace se non nel world wide web? In tempi di pandemia le nostre interazioni 
si sono spostate in modo più massiccio nel mondo digitale, di cui ne traggo-
no vantaggio in particolare le tante piattaforme di social media. Anche per gli 
albergatori e i gastronomi queste rappresentano una buona opportunità per 
creare la propria rete oppure per ampliare quella già presente. Rispetto alla 
rete personale, quella digitale è considerevolmente più ramificata, perché è 
possibile creare collegamenti non solo tramite contatti diretti, ma anche tra-
mite contatti di secondo e terzo grado. Di conseguenza, la propria rete cresce 
con grande rapidità e in tempi relativamente brevi. 

e dalla spontaneità, sia per quanto riguar-
da i contenuti sia per lo sviluppo di nuo-
ve piattaforme. Da gennaio di quest’an-
no è attiva anche l’app di social media 
Clubhouse, che rispetto alle altre si basa 
sull’audio e ha creato un vero e proprio 
hype con il suo carattere live. Gli utenti 
possono ascoltare conversazioni in spa-
zi virtuali oppure partecipare attivamen-
te alle discussioni. Tuttavia, per usare la 
app serve un invito: una sorta di princi-
pio di scarsità artificiale che ne assicura 
l’esclusività. I vantaggi offerti dalla nuo-
va piattaforma per il settore alberghie-
ro sono dimostrati da Florian Montag 
(co-fondatore di Hotelhero) e Juan A. 
Sanmiguel (fondatore e CEO di hotel-
bird), che hanno lanciato insieme il ciclo 
di discussioni su Clubhouse “Hospitality 
& Travel Tech Roundtable”. Tutti i giovedì 
dalle 18 alle 19 si occupano di temi re-
centi riguardanti il settore alberghiero. Ne 
abbiamo parlato con Juan A. Sanmiguel:

Non c’è da stupirsi, quindi, che si siano 
già sviluppate molti social network diver-
si, ognuno dei quali persegue intenzioni 
differenti. Mentre Facebook viene usato 
per creare contatti e invita a discutere in 
diversi gruppi specifici per argomento, 
Instagram punta sulla condivisione e sui 
like di immagini di ogni tipo. Twitter è il 
canale per le comunicazioni brevi sull’at-
tualità e Pinterest mette a disposizione 
bacheche digitali da cui trarre ispirazio-
ne. Per quanto riguarda i contatti pro-
fessionali esiste soprattutto LinkedIn, la 
cui controparte tedesca è la rete per la 
carriera Xing.

Il nuovo trend: 
Clubhouse
Tutti questi social network sono caratte-
rizzati da un ritmo estremamente veloce 
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Visto che siamo attivi in molte associazioni, tra cui l’associazione degli 
hotel Hotelverband Deutschland e.V. o la Hospitality Sales & Marketing 
Association Deutschland e.V (HSMA), abbiamo forti legami con i leader 

del settore e i CEO dell’industria alberghiera.  Tra gli speaker che si sono susseguiti 
negli appuntamenti settimanali su Clubhouse vi sono quindi, ad esempio, esperti del 
settore quali Dr. Josef Vollmayr, co-fondatore e amministratore delegato di Limehome 
GmbH, Tilman Volk, co-fondatore di suitepad o Ulrich Pillau, fondatore di CEO apaleo.

A causa della pandemia da coronavirus, mancano attualmente le pos-
sibilità per scambiarsi informazioni di persona, proprio nei gruppi più 

grandi. Per questo, la risonanza è stata sensazionale e la richiesta elevata, motivo per 
cui abbiamo optato per una frequenza settimanale.

Nei nostri talk ci concentriamo su tematiche che riguardano il settore 
alberghiero e la tecnologia, ad esempio sulle possibilità di digitalizza-

zione e come queste siano state accelerate dalla pandemia. Hotelhero e noi di hotelbird, 
in qualità di aziende tecnologiche per il settore alberghiero, possiamo fornire molte infor-
mazioni utili e conosciamo a fondo le sfide che gli albergatori si trovano ad affrontare. Ma 
ci si scambiano anche esperienze con la tecnologia e best case nel settore alberghiero. 

I partecipanti possono condividere le loro conoscenze ed esperienze, 
un fattore particolarmente prezioso e importante in questo periodo di 
crisi. Al contempo, si profilano numerose opportunità di networking. Su 

Clubhouse non solo si possono ascoltare i principali rappresentanti del settore, ma si 
può anche partecipare attivamente alle discussioni e dialogare con loro. Normalmente, 
non si hanno spesso opportunità simili.

Clubhouse è una splendida opportunità per scambiarsi le conoscenze 
del settore, creando così trasparenza. È semplice da usare e non è 
complicato, soprattutto l’esperienza live crea una dinamica interessan-
te con il “pubblico”. 

Sicuramente. Infatti, molta gente ha una gran voglia di partecipare a 
conversazioni valide e di trovare nuova ispirazione, dopo che i con-
tatti sociali sono stati ampiamente limitati per così tanto tempo. Su 
Clubhouse si incontrano spesso speaker famosi, che durante queste 

conversazioni spesso si arriva a conoscere da un lato completamente diverso. C’è dav-
vero una vasta scelta di argomenti tra cui scegliere e sono convinto che in questa app 
tutti possano trovare un talk sul proprio tema preferito. Per questo, ci sono buone pos-
sibilità anche per il futuro: è la app giusta al momento giusto.

Il networking è stato sempre un fattore decisivo per il successo di un’a-
zienda. Per me, sin dall’inizio, è stato estremamente importante parlare 
con le persone del settore alberghiero per scoprire quali fossero le loro 

necessità e i loro desideri. Solo in questo modo, può nascere un prodotto che rappre-
senta una soluzione reale. Senza alcun dubbio, la pandemia da coronavirus favorisce 
la digitalizzazione. Sono davvero soddisfatto di questo sviluppo, ma penso che presto 
ci troveremo di fronte a un mondo ibrido, in cui il networking digitale sarà un elemento 
indispensabile.

Chi è stato già vostro ospite nel ciclo di discus-
sioni “Hospitality & Travel Tech Roundtable”?

Che risonanza ha avuto?

Quali temi vengono trattati?

Quali benefici possono trarre gli  
albergatori da queste discussioni?

Quali vantaggi offre Clubhouse rispetto  
agli altri social network?

Successo grazie al coronavirus: l’entusiasmo per la 
nuova app è da attribuire alla pandemia? 

E che possibilità ha per il futuro?

Qual è l’importanza delle reti (digitali)  
al giorno d’oggi?

  Maggiori informazioni: app Clubhouse, 
 Hospitality & Travel Tech Roundtable
 ogni giovedì 18–19



stay convertable

Originalità, tradizione, creatività, collaborazione e la vicinanza 
alla natura contraddistinguono il Landhotel Bartmann, 

 che con la sua posizione tra prati e boschi a Sendenhorst  
nel Münsterländ si è trasformato da ex azienda agricola  
a un esclusivo hotel a quattro stelle. L’artefice di questa  

trasformazione è la famiglia Bartmann, che vive da  
oltre 500 anni in questa idilliaca parte del mondo. 

Dove dormivano le 
mucche un tempo ...

I L  L A N D H O T E L  B A R T M A N N  N E L  M Ü N S T E R L A N D
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Da fienile a camera di hotel

All’inizio degli anni 90, Elisabeth Bart-
mann cominciò a ristrutturare quella che 
fino a quel momento era stata gestita 
come azienda agricola. “Pian piano sono 
stati creati nuovi spazi, camere di hotel 
e appartamenti per vacanze. Gli animali 
non c’erano più e sono cominciati ad ar-
rivare i turisti. La vacanza in fattoria si è 
trasformata in una vacanza di benessere”, 
racconta il gestore 
Thomas Bartmann, 
che ha rilevato il ri-
fugio rurale dai suoi 
genitori più di un 
anno fa. Oggi gli 
ospiti hanno la pos-
sibilità di soggior-
nare nelle vecchie 
stalle, in quello che 
una volta era il fienile e nel granaio, del-
la cui rusticità originale non è rimasto più 
nulla. Al suo posto, i visitatori troveranno 
camere moderne e luminose, che pro-
mettono comfort e relax. Nonostante la 
nuova immagine, in alcuni punti dell’hotel 
sono ancora evidenti le tracce del passa-
to. “All’ingresso il visitatore viene accolto 
da una vecchia credenza della fattoria e 

sul nostro camino si trova un frontone ri-
salente al XVIII secolo. Vecchio e nuovo 
da noi sono intrecciati l’uno nell’altro”, 
dice Bartmann. 

Successo di famiglia

L’hotel ha una lunga storia ed è a condu-
zione familiare, e ciò si evince chiaramente 
non solo dalla conformazione degli am-
bienti interni, ma anche da molti vantag-

gi offerti durante le 
attività quotidiane. 
“Ci si scambia idee 
in modo più rapi-
do, i processi de-
cisionali sono più 
brevi e le gerarchie 
sono appiattite. E 
l’aspetto migliore è 
che siamo tutti uniti 

e ci mettiamo il cuore!” In generale, la con-
vivialità e la collaborazione nel Landhotel 
Bartmann sono molto valorizzati, perché 
oltre alla normale gestione dell’hotel ven-
gono proposte diverse attività. Dal noleg-
gio biciclette allo swinggolf (una forma 
semplificato del golf classico), dal Foot-
Golf al calcio-biliardo: vi sono numerose 
attività ricreative tra cui scegliere. “Voglia-

“Abbiamo cominciato con un’azienda agricola.
 Ci sono voluti un po’ di anni prima di arrivare 

a un hotel a quattro stelle.”
Thomas Bartmann

mo che le persone si incontrino, si scam-
bino idee o si conoscano e sperimentino 
qualcosa di divertente. Addio al celibato, 
circoli di biliardo, gruppi di studenti o fa-
miglie: da noi tutti possono trovare quello 
che desiderano.”

Fianco a fianco

Bartmann stesso ha scoperto solo negli 
ultimi anni il tema della rete. “Prima mi 
sono sempre un po’ opposto, ma nel frat-
tempo ho completamente cambiato idea. 
Da un po’ di tempo sono anche diventato 
socio della BNI (Business Network Inter-
national), una comunità online con parte-
cipanti da diversi settori che si incontra vir-
tualmente tutti i giovedì. Lì ho avuto modo 
di conoscere molte persone interessanti, 
ci si raccomanda a vicenda.” Inoltre, Tho-
mas Bartmann ha un account LinkedIn 
e fa parte di diversi gruppi Facebook, tra 
cui quelli relativi agli hotel per conferen-
ze. “Per il marketing dell’hotel ricorriamo 
maggiormente a Facebook e Instagram, 
che ci permettono di raggiungere una 
portata maggiore. Per fare questo, è de-
cisiva la scelta dell’immagine giusta. Io 
stesso ho dovuto prendere coscienza di 
questa tematica e quindi scattare anche 

“Fare rete con gli altri 
acquista sempre maggiore 

importanza. Si può imparare 
gli uni dagli altri e scambiarsi 

informazioni reciproche.  
Ogni volta, questo è per me 

un impulso ad andare avanti.”  
Thomas Bartmann



stay hygienic

istantanee, che mai avrei pensato che po-
tessero suscitare interesse. Al contrario, 
i soggetti della vita quotidiana sono tra i 
più apprezzati.” Thomas Bartmann e il 
suo team sono riusciti a usare anche il pe-
riodo di blocco durante la pandemia per 
fare un passo in avanti nel mondo della 
digitalizzazione. È stato, infatti, rinnovato 
il sito web, in cui è stato inserito un tour in 
3D, su suggerimento della BNI. L’introdu-
zione di un nuovo programma per l’hotel 
ha semplificato la gestione delle camere, 
mentre le mappe digitali per gli ospiti ap-
portano vantaggi in più per i visitatori. In 
futuro, anche il sistema di controllo del 
riscaldamento funzionerà in digitale. “Ab-
biamo quasi completamente abbandona-
to la stampa, perché la presenza digitale 
fa da nostro portavoce verso l’esterno. Il 
coronavirus non è stato di certo la causa 
di questo cambiamento, semmai lo ha ac-
celerato”, dice Thomas Bartmann. 

Cura della biancheria:  
innovazione e sostenibilità

Pensare e agire con un occhio sul pro-
gresso e orientati al futuro è ormai un’a-
bitudine quotidiana nell’Hotel Bartmann. 
E lo dimostra anche la lavanderia inter-
na, dotata solo di elettrodomestici Miele. 
“Già i miei genitori avevano scelto in pas-
sato Miele, sia per l’aspirapolvere, il man-
gano a caldo o anche per la lavatrice. 
Non c’è nulla da fare, sono i migliori elet-

Redditività ed  
efficienza perfetti

ESSICCATOIO H2O 
di Miele Professional

Per ottimizzare il fabbisogno energetico 
nella lavanderia interna, Miele Profes-
sional con i suoi essiccatoi H2O innova-
tivi offre la soluzione perfetta. Questi si 
possono usare in tutti i posti in cui vie-
ne generata acqua calda, sia mediante 
energia termica solare, teleriscaldamen-
to, calore residuo sia mediante centra-
le termoelettrica a blocco (BHKW). Il 
principio di funzionamento si basa sul 
fatto che l’acqua calda riscalda l’aria 
di processo negli essiccatoi mediante 
la nuova resistenza elettrica. In questo 
modo, si assicura un trattamento deli-
cato della biancheria al massimo livello, 
con costi energetici e potenze assorbi-
te minimi, ma anche migliore efficienza 
e maggiore sostenibilità. 

trodomestici. E quando si è soddisfatti 
di qualcosa non si cambia.” Il marchio 
ha quindi una lunga tradizione dai Bart-
mann. Per la cura della biancheria ven-
gono usati oltre alle lavatrici Miele anche 
gli essiccatoi H2O di Miele, che riducono 
al minimo il consumo di corrente grazie 
alle due centrali termoelettriche interne 
a cogenerazione efficienti e sostenibili. 
“Il nostro obiettivo è diventare comple-
tamente autosufficienti dal punto di vista 
della gestione. Disponiamo già di un’a-
limentazione idrica e di un impianto di 
depurazione interni. Gli essiccatoi H2O di 
Miele ci aiutano in questa impresa e sono 
veloci esattamente come altri essiccatoi. 
Siamo davvero soddisfatti di averli scelti“, 
dice Bartmann. 

Per quanto riguarda il futuro dell’hotel, 
in generale, Thomas Bartmann non ha 
solo l’idea di diventare autosufficienti, 
ma si occupa anche di molti altri progetti 
interessanti. “Siamo sempre interessati 
a implementare qualcosa di nuovo. Vor-
remmo diventare ancora più raffinati e 
fantasiosi e offrire ai nostri ospiti anco-
ra più varietà.” “Fai del bene senza aver 
paura di nessuno”, è questo il suo mot-
to, che ha già guadagnato sicuramente 
un posto sulla bacheca delle citazioni 
Instagram che Bartmann ha creato ap-
positamente per il suo hotel e su cui vi 
sono già messaggi incoraggianti, sentiti 
e motivanti.    Maggiori informazioni: www.landhotel-bartmann.de

“Il fascino della  
tradizione agricola combinato 

con una struttura  
moderna danno al nostro hotel 

un tocco davvero speciale.“
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Ridare un nuovo senso all’acronimo “AHA”, che oggi non è solo 
un’esclamazione diretta che si pronuncia quando ci si accor-
ge improvvisamente di qualcosa,  ma per via della situazio-
ne attuale è diventato una regola obbligatoria in Germania: 
distanziamento – igiene – mascherina (AHA: Abstand – Hygiene 
– Alltagsmaske). Questa formula riassume ciò che ogni individuo 
può fare per prevenire la diffusione della SARS-CoV-2. Con il pro-
trarsi della pandemia si sono fatte anche altre scoperte, secondo 
cui anche il regolare scambio d’aria è diventato immensamente 
importante. Anche noi di Miele Professional vogliamo apportare 
il nostro contributo per una protezione completa, inserendo una L 
(Luftreiniger, purificatore d’aria) alle tre lettere AHA+L e perfezio-
narne il concetto con il nostro purificatore d’aria AirControl.

Un 
cambio  
affidabile

Il purificatore d’aria  
AirControl di Miele 

Oltre alla regolare ventilazione, i purificatori d’aria pos-
sono fornire un contributo importante per quanto ri-
guarda il cambio d’aria. Infatti, filtrano continuamente 
le particelle contenenti virus dall’aria ambiente. Il loro 
modo di funzionamento può essere diverso, ma deve 
tenere conto di tre fattori importanti: il volume d’aria, la 
distribuzione dell’aria nella stanza e le prestazioni del 
filtro sottostante. Nello sviluppo e nell’implementazio-
ne di Miele AirControl, Miele Professional si è opposta 
all’uso di prodotti chimici optando per una procedura 
fisica di filtraggio. Grazie alla combinazione di filtri 
grossi, fini e ad alte prestazioni, è possibile filtrare ma-
teriale sospeso fino a 0,1 µm. I filtri attivi e posteriori a 
valle ottimizzano il filtraggio delle sostanze odorose e 
la velocità del flusso d’aria in uscita. In questo modo, 
il sistema di filtraggio rimuove il 99,995 per cento di 
particelle contenenti virus.

Rispetto delle norme e passione

L’AirControl di Miele non solo rispetta la norma euro-
pea, ma include altri fattori qualitativi come il volume 
e un senso di benessere nella stanza. Negli hotel e 
nei ristoranti, sono proprio questi gli elementi che de-
terminano il modo in cui gli ospiti percepiscono il loro 
ambiente e se stanno apprezzando la permanenza. 
Idealmente, un purificatore d’aria dovrebbe funziona-
re senza essere notato. Questi aspetti sono da con-
siderare con estrema attenzione poiché proprio nel 
caso della pandemia si suppone che la purificazione 
dell’aria avvenga durante la permanenza della perso-
na e non esclusivamente quando è assente. Questo 
è anche il modo migliore per implementare i concetti 
di igiene richiesti.

Sicurezza completa

I sensori CO2 integrati non possono ridurre la con-
centrazione d’aria, ma ottimizzano il benessere, an-
che al di là della pandemia. Infatti, in questo modo, 
i presenti nella stanza sono resi consapevoli e in-
coraggiati a ventilare. Soprattutto per le conferenze 
negli hotel per congressi, questo può portare a una 
maggiore efficienza energetica e a tempi di ventila-
zione più brevi. Per questo motivo, Miele Professio-
nal insiste molto sul tipo di sensore, ma anche sull’i-
nattivazione termica dei virus mediante il filtro HEPA 
certificato. Quest’ultimo assicura la massima sicu-
rezza anche per il personale durante la sostituzione 
dei filtri e la gestione generale dell’apparecchio. Sta-
bili e mobili, gli apparecchi dal design accattivante 
conferiscono un tocco di freschezza a ogni livello: un 
vero valore aggiunto.
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Nei tempi attuali in cui domina il digitale sembra quasi banale 
porre questa domanda, ma che significato ha realmente la pa-
rola “networking” al giorno d’oggi? Soprattutto per quanto 
riguarda hotel e ristoranti? Perché di collaborazioni ce ne 
sono molte,  ma come sono nate? Quali sono le motivazioni 
che stanno dietro a tutto questo e che tipo di successo si può 
intravedere? Abbiamo parlato con due diverse realtà di colla-
borazione e abbiamo scoperto informazioni interessanti.

Più di un tocco di romanticismo

La collaborazione di marketing tra hotel “Romantik Hotels & 
Restaurants”, che punta su hotel Premium per la maggior par-
te a conduzione familiare con servizi personalizzati e un’offer-
ta gastronomica eccellente, esiste da quasi 50 anni. Con circa 
200 hotel Premium e di lusso e 250 ottimi ristoranti sono attual-
mente presenti in sette paesi europei. Ancora oggi sono coinvolti 
quattro dei sei ex fondatori, il che rafforza il concetto di successo 
della collaborazione. L’obiettivo rimane quello di rappresentare 
insieme un marchio le cui sfaccettature sono sinonimo di fidu-
cia. Infatti, “se gli obiettivi sono viaggi e piacere, ma anche posto di 
lavoro giusto o migliori opportunità di carriera, allora la fiducia è più 
importante che mai“, afferma Thomas Edelkamp, amministratore 
delegato di Romantik Hotels & Restaurants AG. “Anche se la no-
stra collaborazione sembra basarsi solo sulla vendita di camere e 

Insieme per un 
obiettivo comune

pacchetti, il Romantik è molto più di un semplice canale di ven-
dita. Gli albergatori e i gastronomi che vogliono collaborare con 
Romantik entrano a far parte di una famiglia.” E questo è quello 
che percepisce anche l’ospite: alta qualità, carattere, stima e co-
munità. Non a caso gli hotel Romantik godono di una continua 
popolarità, e i clienti scelgono appositamente gli hotel che ab-
bracciano questo concetto.

Fiducia nella competenza

La fiducia è, di conseguenza, un elemento essenziale delle reti 
di successo. Si lavora insieme per un obiettivo comune con una 
qualità affidabile. Thomas Edelkamp è convinto che se da una 
parte i lavoratori individuali non hanno sempre bisogno di con-
sultare qualcuno, dall’altra si trovano spesso da soli in particolare 
quando devono affrontare problematiche o situazioni nuove. 
“Le reti non creano solo innovazioni, ma offrono anche sostegno e 
sono la cornice per un’attività di successo.” E il successo ricopre 
un ruolo decisivo proprio nella gastronomia: un atto di equilibrio 
fra tradizione comprovata e tecnologia nuova e digitale. In poche 
parole: “gli albergatori e i gastronomi ricevono da Romantik tutto 
il necessario per orientarsi bene in un mondo che diventa sempre 
più complesso. Inoltre, con Romantik gli imprenditori hanno di 
nuovo più tempo a disposizione per mettere in pratica la loro vera 
competenza principale: essere ottimi ospiti.”
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a sinistra: Thomas Edelkamp, 
amministratore delegato  
di Romantik Hotels & 
Restaurants AG

in basso: Judith Helmrich  
e Bernd Redeker dell’ini-
ziativa ISI (Initiative starke 
Innenstadt) Münster e.V.

La passione attira la creatività

Tutto un altro approccio è quello dell’iniziativa ISI (Initiative star-
ke Innenstadt Münster), anche se si evince un’esperienza simile 
di successo. Mentre il concetto degli hotel Romantik si basa su 
un quadro complessivo esterno, l’iniziativa fondata nel 2006 
a Münster agisce principalmente dall’interno. I circa 230 soci 
vengono da tre settori diversi: commercio, gastronomia e mer-
cato immobiliare. Essi stessi considerano soggetti incoraggianti 
e stimolanti con l’obiettivo di rendere Münster la città più bella 
della regione entro il 2030. Per fare ciò, è indispensabile crea-
re una buona rete e, secondo Judith Helmrich, è il “pezzo forte 
più importante”. La giovane imprenditrice gestisce un negozio di 
specialità gastronomiche con ristorante annesso di terza gene-
razione a Münster e all’interno dell’iniziativa ISI rappresenta i ga-
stronomi nel consiglio direttivo. La sua personale combinazione 
tra vendita al dettaglio e gastronomia le permette di comprendere 
appieno i trend attuali, i desideri e i bisogni del settore. In questo 
modo, ognuno porta la propria rete, il che è incredibilmente van-
taggioso, soprattutto nei laboratori creativi, sostiene Helmrich.  
“Il networking è difficile da pianificare o insegnare. È un qualcosa che 
si deve vivere o sentire.” È normale che a volte si possano avere 
divergenze. E proprio di queste si dovrebbe discutere secondo 

lei, in modo da poter acquisire nuove conoscenze. Su questa 
base l’iniziativa ha nesso su oltre 150 progetti negli anni prece-
denti. Il leggendario “Hansamahl”, dove tutti i visitatori del centro 
sono invitati a una tavola impressionante, è solo uno dei progetti 
che hanno già guadagnato notorietà oltre i confini della città.

Una rete in ogni situazione

Nei periodi di pandemia è più difficile realizzare progetti simili, ma 
continua a persistere l’idea di base comune di ciò che ognuno 
può fare per la città. Inoltre, la situazione pandemica ha intensifi-
cato la comunità e lo spirito di squadra e ha fatto emergere chia-
ramente i vantaggi dell’iniziativa. Fondamentalmente, “il settore 
della gastronomia è spesso composto da lavoratori individuali”, 
dice Judith Helmrich, ma il settore della gastronomia e il setto-
re del commercio al dettaglio sono dipendenti l’uno dall’altro in 
misura ancora maggiore di quanto si pensasse in precedenza. 
Questo, a sua volta, ha fatto accrescere notevolmente il desiderio 
di credere insieme nella grande causa e di andare avanti verso 
il futuro. Progetti costruttivi e creativi, come i tempi bloccati per 
le chiamate di ristoratori e commercianti alla radio, si sono così 
sviluppati in strategie mirate l’anno scorso. “La gastronomia è un 
settore che si adatta facilmente e che offre moltissima creatività” so-
stiene l’imprenditrice originaria di Münster. Questo rivela uno dei 
vantaggi che risultano evidenti e che ripagano nel contesto di 
simili collaborazioni. I canali di comunicazione brevi e lo scambio 
personale sono altri fattori importanti che forniscono sostegno, 
soprattutto in tempi di crisi. “I clienti sono molto affezionati e ce 
ne accorgiamo anche adesso con il Covid: davvero un grande 
incoraggiamento”, afferma Judith Helmrich. “Questa è la prova 
della nostra forza: la stretta relazione con tutti i singoli attori della 
città.” Che sia in forma digitale o analogica, la fiducia e l’unione 
sono i pilastri più importanti di una collaborazione di successo.

   Maggiori informazioni: www.romantikhotels.com e www.isi-muenster.de/
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Un’esperienza culinaria particolare è quella che offre “Le Petit Chef”. 
Grazie alla recente e sofisticata tecnologia del 3D mapping, gli ospiti 
non solo avranno il piacere di gustare cibi selezionati, ma anche 
quello di assistere a una performance cinematografica eccezionale. 
La particolarità è proprio quella che il film appositamente sviluppato 
è proiettato direttamente sul tavolo e sui piatti! Il ruolo principale è 
ricoperto da “Le Petit Chef”, le cui dimensioni di soli 58 mm non sono 
affatto indicative della sua arte culinaria. Con molto estro e un pizzico 
di umorismo, prepara un menù squisito per il suo pubblico, natural-
mente in digitale. Dopo la rappresentazione, si può anche mangiare 
per davvero. “Le Petit Chef” è stato creato ad aprile 2015 negli  
Skullmapping Studios in Belgio e da allora è entrato nel cuore di  
molti clienti di ristoranti, in tutto il mondo. 

 Maggiori informazioni: www.lepetitchef.de

Il più piccolo  
talento in cucina

Il mentoring fa parte della quotidianità della 
maggior parte delle aziende: dipendenti 

con esperienza e anni di servizio in azienda 
formano i giovani nuovi arrivati. Ma funziona 

anche al contrario? Il “Reverse Mentoring” 
stravolge il principio classico, garantendo 

un trasferimento del sapere in un modo 
leggermente diverso. Infatti, i dipendenti gio-
vani, spesso nativi digitali, diventano coach, 

guidando i colleghi più grandi nel mondo 
della digitalizzazione e dei nuovi media. In 

questo modo, è possibile migliorare l’effica-
cia dei metodi interni di comunicazione e di 

lavoro, adattandoli all’era digitale. Così nasce 
un dialogo tra generazioni, da cui nel migliore 

dei casi possono trarre vantaggio entrambe 
le parti, sia i junior che i senior. 

U P S I D E
D O W N
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»Personalizzare«
Più il discorso è personale, più è efficace  

il messaggio. E questo vale sia online sia offline.  
In questo modo, è possibile creare fiducia e credibilità.  

Maggiori informazioni su questo tema sono  
disponibili nella prossima edizione.

Scriveteci!
Avete domande, suggerimenti o spunti per noi?  

Proposte, critiche o storie personali da condividere?  
Saremo lieti di ricevere un vostro messaggio  

all’indirizzo welcome@miele.de!  
Scriveteci anche qualora non desideraste  

ricevere più questa rivista.

Come si possono scoprire gli aspetti migliori di una città se 
non con un tour culinario? Proprio questo è il concetto di 
“Eat the World”. In tutti i tour (sia in Germania sia nella capi-
tale austriaca Vienna) è presente una guida locale che ac-
compagna i partecipanti nei quartieri, lontano dai 
percorsi turistici e con in serbo molte storie 
molto interessanti. Per fare in modo che i 
turisti alla scoperta di peculiarità apprez-
zino davvero il tour, i ristoranti servono 
specialità deliziose tra un giro e l’altro. In 
questo modo, i partecipanti non solo sco-
prono la varietà culturale della città, ma anche 
quella culinaria. 

 Maggiori informazioni: www.eat-the-world.com

La manifestazione Menue-Karussell è tutta incentrata sulla  
composizione perfetta. Circa 30 chef provenienti da quattro regioni  

diverse della Ruhr invitano una volta all’anno a gustare il loro  
esclusivo menù di quattro portate nei loro ristoranti,  

e il tutto a un prezzo speciale. Agli ospiti non resta che scegliere  
il menù che li attira di più e prenotare il ristorante per il giorno  

che preferiscono. Nessuno dei menù creativi e raffinati è uguale all’altro,  
la scelta non è affatto facile. Lasagne croccanti, spuma di pomodori bianchi, 

tournedos di filetto di manzo, involtini di pesce lupo, gelato croccante  
allo yogurt: ce n’è per tutti i gusti. E anche per i vegetariani  

e i vegani molti ristoranti offrono alternative deliziose. 

 Maggiori informazioni: www.menue-karussell.de

UN VIAVAI    
    DI SAPORI

Sussurri
  in città
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Fare rete

Vacanze avventura  
con un tocco di cultura
Nel resort di lusso Stanglwirt di Going 
nei pressi di Kitzbühel storia e moder-
nità si affiancano – scoprite come a 
partire da pagina 4.


