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Di Gérard Lefebvre, Direttore della Pubblicazione 

Dalla loro creazione, nel 1997, le Guide Cleverdis sono considerate
dagli acquirenti in azienda come opere di riferimento indispensabili
nei momenti in cui è necessario lanciare gare d’appalto e raccogliere
l'insieme delle informazioni necessarie ad una scelta giudiziosa in
materia di acquisto di prodotti digitali. Destinate all’insieme di 
imprese ed amministrazioni, queste Guide non potevano tuttavia 

rientrare nel dettaglio delle soluzioni specifiche a destinazione di una professione o di 
un’altra. Mancava dunque alla nostra offerta una dimensione supplementare, quella che
avrebbe permesso di rispondere all’insieme delle problematiche digitali proprie di una 
professione.

Parallelamente, il successo crescente di SmartEvent, convegno organizzato da Cleverdis che
riunisce acquirenti corporate, costruttori leader del mercato ed integratori di riferimento per
ogni settore professionale, ha fatto nascere in noi l’idea di completare il nostro catalogo di
Guide con una pubblicazione dedicata, ogni due mesi, ad un settore d’attività unico.

Questa formula ci dà così la possibilità di proporre agli attori del mercato una piattaforma di
comunicazione che raccoglie:

• gli acquirenti che possono così spiegare le loro problematiche, le loro necessità, i lati 
positivi e negativi delle loro esperienze passate; 

• i rivenditori a valore aggiunto e gli integratori che ci fanno conoscere le loro risposte 
concrete a queste attese; 

• i costruttori che hanno l'occasione di presentare le loro offerte e le loro tecnologie 
dedicate precisamente al mercato verticale interessato.

Avete dunque tra le mani il primo numero di questa nuova raccolta di “strumenti di aiuto alla
decisione”, gli SMARTReport. Quest'ultimo è dedicato al settore dell’hotelleria-ristorazione;
altri seguiranno sulle problematiche del settore della sanità, della pubblicità sul luogo di 
vendita, delle finanze, dell'educazione, ecc..

L’insieme della professione ha sostenuto massicciamente e qualitativamente quest'iniziativa; e
siamo particolarmente fieri d'avere realizzato un “quasi senza errore” fin dalla prima 
pubblicazione, poiché tutti i leader significativi di questo mercato hanno risposto “presente”
ed hanno supportato finanziariamente questo nuovo strumento. Realizzare quest’opera unica
per l'hotelleria-ristorazione ed i centri di congresso si è avverato essere un lavoro considere-
vole, che ha potuto essere completato grazie alla motivazione di un gruppo brillante che
tengo a salutare qui. Tengo anche a ringraziare tutti gli attori di quest'industria - acquirenti,
rivenditori a valore aggiunto, integratori, costruttori - che ci hanno dedicato il loro tempo per
farci condividere il loro sapere e permetterci di realizzare questa sintesi.
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Di Raphaël  Pinot, Responsabile di Progetto SmartReport 

Questa pubblicazione europea si rivolge agli hotel che desiderano
offrire ai loro clienti il  “Comfort Digitale”, di cui dispongono già a
casa loro o nella loro impresa. 

Questo comfort digitale, conduce gli hotel a riflettere sull’interesse e
sul modo di fornire, tra gli altri,  dei servizi di Televisione interattiva, di Segnaletica dinamica,
e di accesso ad Internet (attraverso una rete cablata o in Wi-Fi..). 

Le aspettative della clientela hotelliera evolvono in questo senso, e il livello di qualità di 
queste prestazioni deve essere all’altezza dello standing dell’hotel.  Ormai, non é più 
possibile proporre una qualità d’immagine video approssimativa sui televisori delle camere,
così come non é più accettabile che una clientela d’affari non possa utilizzare le funzioni
senza filo del suo computer portatile, Tablet PC ou ancora PDA.
Le offerte in materia di soluzioni di visualizzazione e di equipaggiamenti evolvono 
costantemente. Questo vi impone un controllo permanente del vostro progetto, e di essere
attenti alle soluzioni che permettono di far evolvere i vostri servizi. 
Troverete in questo SMARTReport Hotel delle testimonianze di compratori, fornitori di 
soluzioni e costruttori, oltre a dei dossiers su dei soggetti accuratamente selezionati per 
permettervi di gestire il vostro progetto nel suo insieme.
SMARTReport Hotel é stato concepito come un progetto.

Nel primo capitolo abbiamo desiderato condividere l’esperienza dei responsabili di 
stabilimenti hotellieri e di catene alberghiere che dispongono di un “servizio digitale” o 
stanno studiando di attrezzarsi. 
Poi abbiamo interpellato differenti attori del mercato  - analisti, costruttori e fornitori di soluzioni
– affinché ci presentassero tutte le applicazioni offerte oggi nel settore dell’hotelleria-
ristorazione. 

Infine abbiamo compilato un annuario delle principali date e indirizzi necessari quando si
desidera mettere in atto un progetto tecnologico : quelli dei saloni professionali del settore,
luoghi di incontro inevitabili, e degli attori di riferimento.  

SMARTReport Hotel é uno strumento di lavoro sintetico, esaustivo e neutro, in un universo di
lettura che, speriamo, sarà piacevole. Benvenuti nel Comfort Digitale.
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SIA
www.siarimini.it

Con 90.000 mq di esposizione, circa 800 aziende, oltre 48.000 visitatori, il Salone Internazionale
Dell’Attrezzatura Alberghiera è l’evento leader del settore ospitalità. Un ruolo conquistato sia per la
sua contestualizzazione in un territorio conosciuto nel mondo per l’alta concentrazione di attività
legate al turismo, che per la qualità di prodotti esposti, la ricchezza delle sezioni specializzate, gli
appuntamenti convegnistici a livello internazionale. 
Settori merceologici : arredamento contract, hotellerie, tecnologia, impiantistica, arredo bagno,
benessere, ristorazione, spazio bar, inter deco’ : salone dei tessuti, pavimentazioni e rifiniture 
d’interni. 

con la Signora Orietta Foschi  
Ufficio Stampa

Cleverdis: Quali sono le caratteristiche del settore 
alberghiero in Italia ?

Orietta Foschi: Il settore alberghiero italiano sta attraver-
sando un momento di slancio verso l’innovazione : si sta 
verificando un processo di adeguamento e di riqualificazione
delle imprese, in risposta alle nuove esigenze del mercato, di
un’ospitalità aggiornata e funzionale. È evidente che l’Italia,
vantando una posizione di rilievo nel panorama dei principali
Paesi turistici, necessiti di un sistema alberghiero allineato a
quello presente nel resto del mondo. Il mercato e la 
competizione stanno emarginando anche in Italia un tipo di
offerta alberghiera povera, rigida e tradizionale per rilanciare

servizi con caratteristiche e comfort di standard internazionale.
Per questo negli ultimi anni si è ridotto il numero dei piccoli
alberghi a 1 e 2 stelle ed è aumentata l’offerta di camere 
qualificate e di classe internazionale di alberghi a 3 e 4 stelle.
Nelle città d’arte e di affari cresce il numero di hotel a 4 e 5
stelle, nuovi o ristrutturati con un design concepito in chiave
moderna. 
Secondo una fonte Istat, oggi in Italia esistono 33.500 alberghi,
per un totale di circa 2.000.000 di posti letto.

Cl.: Quali sono le sfide che gli hotel devono sostenere per
rimanere al passo con l’evoluzione della tecnologia ?

O.F.: La tendenza va verso la ricerca di una qualità sempre più
elevata, realizzata grazie all’inserimento di nuovi servizi e di
nuove tecnologie. Noi abbiamo notato un’evoluzione 
soprattutto in termini di telecomunicazioni, di sistemi 
informatici di gestione o legati alla sicurezza. 
L’albergo è sempre più automatizzato, si parla anche di 
buidling automation : attraverso un sistema computerizzato si
possono controllare dalla segreteria dell’albergo tutta una serie
di funzioni che prima dovevano essere manuali. Il cliente può
usufruire di tutta una serie di servizi attraverso delle card e
avere vantaggi notevoli sia dal punto di vista personale, che in
termini di tempo, perché i servizi che prima dovevano essere
attivati dal personale ora sono automatizzati.

Cl.: Qual è il valore aggiunto che gli hotel possono offrire ai
loro clienti ? 

O.F.: Un aspetto centrale dell’ospitalità è la nozione di 
comfort. Si cerca di rendere il soggiorno in hotel accogliente e
piacevole come il soggiorno a casa. In particolare in Italia, si
va verso la  personalizzazione del servizio e la camera cerca
di offrire dei plus che possono far sentire come a casa propria.
Anche la tecnologia deve andare in questo senso : se il cliente
a casa è abituato ad un certo standard di tecnologia, questo

Il mercato hotelliero visto dal SIA di Rimini 

38 anni, laureata in Sociologia
con specializzazione in Mass
Media e Comunicazioni.  
Dal 1993 Orietta Foschi si occupa
dell’ufficio stampa presso Rimini
Fiera, prima come Assistente poi
come Project Manager.

Orietta Foschi 
Ufficio Stampa  
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assolutamente non può mancare nella camera d’albergo, anzi
se possibile deve essere ancora più elevato.

Cl.: Qual è la situazione attuale del turismo in Italia ?  

O.F.: C’è stata una piccola riduzione dovuta a questo difficile
periodo internazionale soprattutto dopo l’11 settembre c’è stata
una flessione di turisti provenienti dall’estero soprattutto da
alcune zone come gli Usa, l’Australia e l’Estremo Oriente.
L’inquietudine a livello internazionale si è riflettuta in Italia su
alcune città d’arte storiche come Roma, Firenze e Venezia.
Questa tendenza è stata in parte compensata da una 
maggiore circolazione in Italia di turisti italiani. 
C’è stata una flessione nel 2003 e 2004 e per questo gli 
albergatori stanno cercando di rinnovarsi e di dare sempre 
più servizi proprio nell’ottica di un recupero di questa perdita. 

Cl.: Ci presenti il salone Sia di Rimini  

O.F.: La nostra manifestazione che è giunta alla 54 edizione
nel 2004, occuperà una superficie di 95 000 m2 con 
800 aziende, con una attesa di circa 41 000 visitatori 

professionali : albergatori, ristoratori, importatori ed esporta-
tori, grossisti, architetti, progettisti e designer (sempre più 
queste figure in Italia occupano una posizione di rilievo).
Il salone internazionale dell'attrezzatura alberghiera è l'evento
immancabile del settore alberghiero. Questo statuto è stato
conquistato attraverso gli anni tanto per il suo posizionamento
strategico, la qualità delle sue esposizioni, la ricchezza delle
sue sezioni specializzate, che per le sue conferenze ed 
appuntamenti internazionali. La nostra manifestazione storica
si arricchisce ogni anno di nuovi contenuti. È soprattutto 
riconosciuta per la sua struttura divisa in sezioni facilmente
identificabili. L'ospite che desidera effettuare una ristrutturazione
o creare una nuova struttura può rapidamente dirigersi verso il
settore del salone che lo interessa direttamente. Le esposizioni
presentano arredamento (con soluzioni chiavi in mano), 
arredamento per il bagno, attrezzature per la ristorazione,
accessori per la tavola, biancheria, tessuti, rifiniture di interni,
wellness e benessere. La nostra panoramica è ampia e 
abbiamo un padiglione specialmente dedicato alla tecnologia:
sistemi informatici (wireless, sistemi automatizzati di gestione,
pagamento automatizzato), videocomunicazioni, telecomunica-
zioni, condizionamenti automatizzati, sistemi di sicurezza,
ecc..
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Applicazioni 
& criteri di scelta

Gli schermi piatti, i collegamenti Internet, il Wi-Fi, i video proiettori... sono sempre più presenti negli hotel, dove veicolano 
un'immagine di modernità “high tech” e “tendenza” suscettibile di contribuire all'immagine di marca, e fidelizzare una clientela 
sempre più informata ed esigente. Ma, oltre ad un fenomeno di moda, queste tecnologie digitali presentano caratteristiche particolar-
mente adeguate a numerosi tipi d'applicazioni, poiché permettono agli albergatori di sviluppare nuovi servizi per la loro clientela e
personalizzarli. Ancora conviene sceglierli bene...

METODOLOGIE D'ACQUISTO PER LE
SOLUZIONI DI VISUALIZZAZIONE DIGITALI

Regola n° 1: L'obiettivo è di soddisfare le necessità
vere dei clienti e dell'hotel.

Si tratta fin dall’inizio di ottimizzare il rendimento del capitale
investito in futuro, in tre vie principali: 

• Adattare i servizi, ed in particolare il tipo di contenuto, alla
tipologia di clientela dell'hotel, per soddisfarla meglio e 
fidelizzarla.

• Ottimizzare i vantaggi indotti, oltre alla necessità iniziale: la
messa in atto di una soluzione di visualizzazione si integra
nella struttura del sistema d'informazione dell'hotel, che viene
a completare e rafforzare. Gli schermi installati in una sala di
conferenza per esempio non saranno per forza utilizzati in
modo continuo. Sarà allora forse possibile utilizzarli per 
diffondere un altro tipo d'informazione, che sviluppa così la
loro utilità oltre alla necessità iniziale, senza sovraccosto, dato
che la televisione non serve soltanto a guardare film, ma anche
a dare informazioni sull'hotel, ascoltare della musica...

• Ottimizzare l'efficacia del progetto su tutta la sua durata di
vita: le necessità dei clienti sono suscettibili di evolvere, come
la struttura del sistema d'informazione generale, occorre
tenere conto delle innovazioni tecnologiche attese a medio 
termine. Garantire l'adattabilità del progetto costituisce
dunque una "necessità" maggiore per l'hotel. Ad esempio, un
hotel che desideri fornire le sue camere di schermi piatti in 
attesa di migliorare la qualità delle sue prestazioni, sarà 
portato a considerare l'arrivo prossimo dell'HDTV. Inoltre nel
caso dell'acquisizione di un parco di video proiettori per 
l'attrezzatura di una sala di seminario, occorrerà certamente
garantirsi della loro compatibilità Wi-Fi. Per assicurarsi che
nessuna necessità sia stata trascurata, è d'altra parte 

determinante consultare i clienti a monte. Di conseguenza, tutte
le funzionalità attese della soluzione prevista permettono di
definire una lista di spese funzionale, sulla cui base sarà svilup-
pato lo studio tecnico quindi il lancio della gara d'appalto.

Regola n° 2: L'applicazione auspicata determina la
scelta del prodotto e della tecnologia, non l'inverso.
Non è auspicabile partire dal presupposto che l'hotel “ha necessità
di installare schermi piatti”. Il materiale è soltanto il mezzo per 
diffondere l'immagine, per rispondere ad una problematica 
concreta che mira a generare un vantaggio reale per i clienti.. 

Regola n° 3: Qualsiasi progetto impone l'identificazione
di costrizioni, e dunque di criteri di scelta precisa.

• Le costrizioni di spazio e la dimensione dell'immagine. 

• Il tipo di contenuto diffuso. Disponete diritti per diffondere film?
il sistema è sicuro? È analogico o digitale? Occorre 
re- cablare, installare PC nelle camere per elaborare 
l'informazione o privilegiare una soluzione centralizzata 
completamente automatizzata?

• Il luogo d'installazione del materiale. 
I dati essenziali sono la luce ambientale, la temperatura ed il
grado d'umidità. A livello della luce ambientale o diretta, la
scelta si riassume alla capacità dello schermo di mantenere un
tasso di contrasto accettabile per garantire la leggibilità 
dell'informazione visualizzata o la ricchezza dei dettagli.  

• La durata media e totale d'utilizzo. 

• L'importanza dell'affidabilità del materiale e delle soluzioni.
Ad esempio, se occorre smontare un elemento dell'architettura
interna per avere accesso allo schermo, i costi in termini di
mano d’opera saranno da includere nel costo totale di 
possesso o d'affitto del parco di televisioni.



GLI SCHERMI PIATTI 

Gli schermi piatti sostituiscono il televisore tradizionale CRT ed
offrono una più grande dimensione d'immagine, per un 
ingombro inferiore. Le prestazioni video sono criteri importanti
da considerare, ma sarà necessario inoltre assicurarsi che 
l'infrastruttura generale del sistema permetta di garantire la
qualità del segnale entrante. Appare, infatti, poco adattato 
diffondere su uno schermo LCD un segnale analogico piuttosto
che un segnale digitale.

8 criteri di scelta essenziale 
Scegliere uno schermo piatto non è così semplice come può 
sembrarvi a prima vista. Essendo l'obiettivo essenziale l'impatto
visivo che sarà prodotto, occorre scegliere uno schermo adeguato
al contenuto che sarà diffuso, pur integrando in quest'analisi
l'impatto dell'ambiente esterno.

1• La dimensione d'immagine. È direttamente legata al luogo
d’installazione di o degli schermi: una distanza da 3 a 5 volte la
dimensione della diagonale dello schermo è necessaria per una
buon confort visivo. D'altra parte, è meglio essere “troppo 
distante” che “troppo vicino” allo schermo.

Diagonale in pollici Diagonale in cm distanza minima
(diagonale dell’immagine x 3)

24 61 1,83 m
30 76 2,28 m
32 81 2,43 m
40 102 3,06 m
42 107 3,21 m
50 127 3,81 m
61 155 4,65 m
80 203 6,09 m

2 • La risoluzione. Espressa in numero orizzontale e verticale di
pixel, la risoluzione definisce la qualità dell'immagine pubblicata,
nel senso informatico del termine: più la risoluzione è elevata,
più il numero di punti è importante, e dunque, più l'immagine
visualizzata conterrà informazioni. Inoltre la diffusione di
immagini ad alta definizione impone l'utilizzo di schermi
adeguati. Non è fuor di luogo ricordare che il formato HDTV è
allo standard 1920 x 1080, ma esiste tuttavia un altro formato
HD intermedio, i 1280 x 720, con il quale sono compatibili un
certo numero di schermi attualmente disponibili (adattando il
segnale per farlo corrispondere al formato esatto dello schermo).
Ecco le principali risoluzioni attualmente disponibili sul mercato:

Résolution (L x l) aspect
Type de dalle

Compatible HDTV
PDP LCD

852 x 480 16/9 X

1024 x 768 4/3 X

1024 x 768* 16/9* X

1280 x 768 16/9 X X X

1366 x 768 16/9 X X

1024 x 1024** 16/9 X X

1600 x 1200 4/3 X X

* format théorique 4/3, « élargi » en 16/9, proposé sur certaines dalles plasma.
** proposées par le fabricant FHP (Fujitsu Hitachi Plasma), les dalles ALIS sont composées de pixels de format 16/9.

3• La luminosità ed il contrasto.  

4• Il trattamento video. 

5• L'angolo di vista. 

6• Il tempo di risposta. Teoricamente, il tempo di risposta 
traduce la reattività dello schermo, cioè la sua capacità di 
diffondere correttamente un'immagine dinamica senza generare
fastidio o stanchezza visiva. Il tempo di risposta corrisponde a
criterio di scelta importante dal momento che si tratta di 
visualizzare il video, ma l'indicazione del tempo di risposta
nero-bianco-nero non è in compenso pertinente: un problema
più grave che non può essere superato finalmente se non 
realizzando una prova in situazione reale. Si noterà tuttavia che
questo criterio corrisponde soltanto agli schermi a tecnologia
LCD, poiché il tempo di risposta del plasma, ultra-rapide, non
giustifica il fatto che ci si preoccupi.

7• la capacità di collegare l'apparecchio a molte fonti di formati
diversi.

8• La durata di vita. 

I VIDEO PROIETTORI 

I 10 criteri di scelta da prendere in considerazione in vista 
d'acquisto di un video proiettore sono: 

• Le varie categorie di video proiettori ed il loro peso 

• La luminosità 

• Il tasso di contrasto

• La risoluzione

• La correzione di trapezio o "Keystone"

• Lo zoom ed il focale 

• Il livello sonoro 

• La compatibilità PCMCIA, USB... 

• La durata di vita della lampada 

• Il Wi-Fi

Lo scopo di una sala di conferenza è di fare intervenire nel
tempo ogni tipo di persona: un apparecchio dotato di funzioni
Wi-Fi e di una connessione USB e PCMCIA potrà così risultare
molto utile. Si opterà per un apparecchio SVGA (almeno) o
XGA, in particolare per le grandi sale. Una luminosità di 
1500 lumens è un minimo, soprattutto se si tiene conto 
dell'impatto della qualità dell'immagine sulla facoltà di concen-
trazione e di memorizzazione visiva del pubblico. Qui, il peso e
la taglia del proiettore sono poco importanti, poiché non ha
vocazione ad essere mosso regolarmente (può anche trattarsi di
un proiettore installato al soffitto, cosa che permette al relatore di
mettersi più facilmente dinanzi allo schermo di proiezione).
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con il Signor Mohamed Kabbani  
Responsabile Acquisti del Gruppo

Cleverdis: Che tipo di sistemi avete: analogici o digitali?

Mohamed Kabbani: Attualmente disponiamo di sistemi
analogici, però stiamo studiando il passaggio verso sistemi
Digitali; in questo momento siamo in una fase di analisi dei 
fornitori e delle diverse soluzioni che ognuno di loro ci offre.

Cl.: Quali sono i criteri di scelta di un fornitore di soluzioni?

M.K.: In realtà, il sistema deve offrire qualcosa di più che il
proprio servizio di film On Demand. Crediamo che si possa 
utilizzare il televisore come mezzo di comunicazione con i 
nostri clienti e quindi vorremmo offrire loro servizi addizionali
in modo semplice ed efficiente, rendendo la permanenza nei
nostri hotel più confortevole. Siamo convinti che i sistemi 
digitali abbiano un potenziale molto alto e possano adattarsi
alle necessità della nostra catena alberghiera. 

Cl.: In termini di vantaggi contrattuali, quali sono i criteri di
selezione? 

M.K.: Senza alcuno dubbio, il sistema deve essere digitale al
100%. Indipendentemente da tutti i servizi abituali che offrono
questi sistemi - Video On Demand, Internet, ecc.. - l'infrastruttura
di comunicazione tra il server ed il televisore deve essere 

standard IP, e non deve essere una soluzione propria. In questo
modo, ne potremo approfittare in futuro per offrire più servizi
al cliente in camera, evitando così la necessità di creare 
un'infrastruttura nuova per questo. Il fornitore deve anche 
mettere a disposizione di Sol Meliá i mezzi di comunicazione
che utilizza per aggiornare i suoi film, per poterci permettere
di inviare il nostro contenuto agli hotel in tempo reale.

Cl.: Pensate di utilizzare i televisori come mezzo di promozione
degli hotel del gruppo? 

M.K.: Sì, pensiamo anche di utilizzare il sistema digitale per
fare arrivare la pubblicità e le promozioni dei nostri hotel ai
nostri clienti attraverso il televisore.

PAROLE DI ALBERGATORI 

SOL MELIA
www.solmelia.com

Sol Meliá, fondata nel 1956 a Palma di Maiorca (Spagna), è una delle catene
alberghiere più grandi del mondo, e leader assoluto del mercato spagnolo, sia nel 
turismo d’affari che di piacere.  Attualmente dispone di 350 hotel ripartiti in 30 paesi
e su 4 continenti, e di 36.000 impiegati. Le marche attraverso cui commercializza i suoi
prodotti sono Meliá, Tryp, Sol, Paradisus y Hard Rock.

Laureato in Ingegneria delle
Telecomunicazioni all'Università
Tecnica di Berlino, Mohamed
Kabbani ha iniziato la sua carriera
professionale nell’industria automo-
bilistica come Capo di Progetti nel
dipartimento di R+S e come
Ingegnere di rete. Attualmente é
Responsabile Acquisti della catena
alberghiera Sol Meliá a livello 
mondiale e si occupa delle 
negoziazioni che riguardano le
Installazioni Speciali, le attrezzature
informatiche e le nuove tecnologie. 

Mohamed
Kabbani
Responsabile 
Acquisti del Gruppo

GRUPO SOL MELIA • C/  Gremio Tonaleros, 24 - 07009 Palma de Mallorca - SPAIN • Tel:+34 971 22 44 00
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PAROLE DI ALBERGATORI 

GRAN MELIA FENIX • Madrid
www.solmelia.com

Membro del prestigioso marchio “Leading Hotels of the World”, il Grand hotel Meliá
Fénix è situato in pieno centro della capitale spagnola, a prossimità della zona 
commerciale più esclusiva della città. L'Hotel (5 stelle Grande Lusso) è stato recente-
mente sottoposto ad una ristrutturazione profonda e completa di tutti i suoi impianti -
camere e zone comuni - per dotarle della tecnologia più avanzata e di importanti 
standard di qualità, lusso e comodità. 

Diplomata alla Scuola Ufficiale
di Turismo di Madrid, raggiunge
la società Sol Meliá inizial-
mente come Receptionista, 
successivamente coordina
Banchetti e Convention ed in
seguito la Vicedirezione. 
Si occupa attualmente della
Direzione del Grand Hotel
Meliá Fénix di Madrid. 

Inmaculada
Palencia 
Direttrice dell’hotel

GRAN MELIA FELIX • Hermosilla #2 - 28001 Madrid - Spain • Tel: (34-91) 431 67 00 - Fax: (34-91) 576 06 01

con la Signora Inmaculada Panlencia  
Direttrice dell’hotel

Cleverdis : Quali servizi tecnologici proponete ai vostri 
clienti? 

Inmaculada Palencia : I nostri clienti hanno a loro 
disposizione il servizio Internet in tutte le camere e nel Business
Center, e due linee telefoniche per camera. 
Quanto alle caratteristiche tecniche, ogni installazione elettrica
è controllata da un sistema domotico e l'hotel dispone di un
cablaggio strutturato di Voce e Dati in tutte le camere. D'altra
parte, tutti i nostri saloni dispongono di un sistema fisso di
videoproiezione e sonorizzazione, servizi di audioconferenza
e videoconferenza, oltre alle reti LAN e WAN in opzione.

Cl. : Questi servizi sono per voi una vera fonte di profitto? 
Qual è più proficuo? 

I.P. : Il servizio Internet nelle camere è gratuito, poiché il 
nostro obiettivo principale è la soddisfazione dei nostri clienti e
questa è ottenuta offrendo soluzioni alle loro necessità. Il solo
servizio che fatturiamo in modo addizionale è quello 
dell'affitto per le attrezzature audiovisive e per l’installazione di
reti in opzione. 

Cl. : Cosa proponete in termini di programmi audiovisuali? 

I.P. : Attualmente mettiamo a disposizione dei nostri clienti
l'accesso a 59 reti televisive, ma non abbiamo ancora un 
sistema di TV interattiva digitale. Quest'ultimo è in progetto a
livello di gruppo Sol Meliá, che studia attualmente le soluzioni
ed i diversi prodotti proposti dai fornitori.
Si deve scegliere il prodotto adeguato fin dall'inizio, che 
permetta all'hotel di essere sempre aggiornato e di potere
ampliare i suoi servizi utilizzando l'infrastruttura installata,
senza avere bisogno fare cambiamenti continui e costosi.
Con le nostre prospettive di futuro, credo che il cliente chiederà
in modo sempre più frequente ed esigente i servizi digitali.
Crediamo che, quindi, sia necessario offrirli per mantenere il
livello di servizio che i nostri clienti esigono.
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ADLON KEMPINSKI • Berlino
www.hotel-adlon.de
Il mitico hotel Adlon a Berlino è membro del Kempinski Hotels & Resorts, il più 
antico e rinomato gruppo alberghiero europeo. Incendiato poco tempo dopo la
2a Guerra Mondiale, l'hotel è stato ricostruito vicino alla porta di Brandeburgo nel
suo sito d'origine ed è stato inaugurato il 23 agosto 1997. Impregnato di storia
e di tradizione, l'hotel Adlon è un miscuglio armonioso del lusso “dell'età d'oro” e
della sofisticazione della modernità, offrendo alla sua clientela un servizio ed
un'ospitalità di un livello incomparabile. 
In occasione degli  “Awards per la Villeggiatura”, il 18 ottobre 2004, l’hotel
Adlon è stato eletto “Migliore Hotel Europeo”.

con il Signor Jean K. van Daalen  
Direttore generale

Cleverdis: Quali sono le aspettative dei clienti del vostro hotel
in termini di servizi tecnologici? 

Jean K. van Daalen: La nostra clientela è molto varia:
accogliamo viaggiatori individuali, famiglie con figli, uomini di
affari, ecc. Alcuni eventi specifici possono modificare questi
dati. Dobbiamo, in particolare per soddisfare la nostra 
clientela di affari, apportare un servizio tecnico di qualità
molto elevata. Se non siamo in misura di offrire loro la 
tecnologia che corrisponde alle loro attese, si orientano verso
un altro hotel. Ciò non vuol dire che tutte le camere d'hotel
dovranno essere fornite di un livello tecnico professionale così
elevato. Sulle 400 camere che conta l'hotel, circa 100 sono 
fornite delle tecnologie più recenti e tutto l'hotel è fornito della
rete senza filo.

Cl.: Potete descriverci il vostro progetto e la sistemazione di
queste nuove camere? 

J.K.V.D.: L'innovazione risiede nel fatto che ciascuna di
queste camere è dotata delle ultime innovazioni tecniche:
schermo interattivo LCD di Philips integrato alla parete, rete
senza filo in tutto l'hotel, installato da Swisscom, telefono 
supplementare in bagno, impianto stereo con CD, lettore DVD,
registratore e radio. Nel 2002, abbiamo integrato la rete senza

filo quando ancora nessuno se ne interessava realmente, oggi
la domanda è in aumento costante. La maggioranza dei nostri
clienti sollecita l'accesso senza filo per gli spazi pubblici 
dell'hotel (nella loro camera l'accesso con filo rimane la
soluzione privilegiata). 

Cl.: Per la vostra clientela d'affari, quale attrezzatura mettete a
disposizione nel vostro centro di conferenze? 

J.K.V.D. : Per quanto riguarda l'attrezzatura specifica per le
necessità dei partecipanti a seminari e conferenze mettiamo a
disposizione un business center completo con telefoni portatili,
fax, macchine da scrivere, fotocopiatrici, proiettori, attrezza-
ture stereo, televisioni e videoregistratori, strumenti per video-
conferenza, servizio di traduzione e di dattilografia. Se non
possiamo rispondere ad una domanda di un cliente facciamo
appello ad un fornitore esterno che propone un servizio su
misura. I partecipanti alle conferenze possono avere accesso
ad una rete privata: possono, se lo desiderano, avere a loro
disposizione un server comune e tutti i computer possono essere
messi in rete.

PAROLE DI ALBERGATORI 

Presidente della federazione degli hotel e
ristoranti di Berlino e della sua agglome-
razione, Jean K. Van Daalen, è, dal
1996, Direttore Generale dell'hotel Adlon
Kempinski di Berlino. Da 4 anni, è respon-
sabile come direttore regionale della rete
Kempinski per la Germania del nord e dal
2002 per il progetto Adlon-Palazzo e
Residenza, come anche per lo sviluppo
dell'hotel Kempinski a Heiligendamm sul
Mar Baltico. Alla fine dell'anno, lascerà il
suo posto per riprendere nuove responsa-
bilità all'hotel Kempinski Baltschug di
Mosca. 

Jean K. 
van Daalen

Direttore generale 

HOTEL ADLON KEMPINSKI • Unter den Linden 77 -10117 Berlin-Mitte - Germany • Tel: +49 30-2261 0
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con il Signor Viktor Lebbin  
Responsabile Informatico 

Cleverdis: Avete recentemente installato un nuovo sistema di
cablaggio all'hotel Adlon. Di cosa che si tratta? 

Viktor Lebbin: Il sistema di cablaggio Kat-7 rappresenta lo
standard tecnologico più recente che esista sul mercato.
Parallelamente alla nostra rete d'amministrazione, Deutsche
Telekom ha installato una nuova rete completamente distinta,
disponibile soltanto per i nostri clienti. 

Durante l'installazione di questa nuova rete parallela, abbiamo
sostituito tutte le componenti attive della nostra rete interna.
Prima di cominciare i lavori, abbiamo incaricato un'impresa
indipendente di un inventario del vecchio sistema. Abbiamo
dunque appreso quali sono i punti deboli del sistema, e 
sapevamo esattamente ciò che bisognava attualizzare...

Cl.: Di quanti collegamenti digitali ed analogici disponete per
camere d'hotel e per quali applicazioni sono utili?

V.L.: Tutte le nostre camere sono fornite di otto collegamenti dig-
itali ed analogici. Indipendentemente dall'accesso generale al
fax, ogni cliente può disporre, alla sua domanda, di un fax e di
un numero di fax personale. Le camere beneficiano di un tele-
fono senza filo, di due telefoni collegati alla rete RNIS (Rete
Numerica ad Integrazione di Servizi, che permette di trasportare 

allo stesso tempo voce, immagini e dati) con un servizio di 
messaggeria e connessioni informatiche. Se disponiamo ancora
di connessioni analogiche, è per soddisfare i nostri clienti che
non sono ancora forniti delle ultime tecnologie. Quanto alle 
connessioni digitali, sono destinate ai clienti che desiderano
avere accesso ad Internet via una linea RNIS.

Cl.: Offrite ai vostri clienti un servizio di televisione interattiva? 

V.L.: Stiamo attualizzando il nostro vecchio sistema di Grundig
ASIS. Il cliente disponeva di una selezione molto limitata di film
in Pay-TV. Il nostro nuovo sistema di televisione interattiva della
società Quadriga è molto più intuitivo ed offre una paletta di
servizi allargata. Lo abbiamo già integrato in 70 camere. 
Il cliente ha ormai la possibilità di scegliere fra 130 film di un
sistema di VOD (Video on Demand). Ha la libertà di 
interrompere un film e riprendere la visione pagando soltanto
una sola volta. 

Per mezzo di uno schermo piatto integrato nella parete della
sua camera, il cliente ha anche accesso ad un sistema di
Audio-On-Demand e ad un sistema di informazioni che 
presenta i molti servizi proposti dall'hotel. Per mezzo di questo
schermo, ha d'altra parte la possibilità di collegarsi ad Internet
- un servizio a pagamento che resta poco attraente, poiché tutte
le camere dispongono di un accesso ad alta velocità gratuito. 
È possibile servirsi dello schermo utilizzando il telecomando
che integra funzionalità di tastiera e di mouse.

Cl.: Avete organizzato un sistema di visualizzazione digitale? 

V.L.: Abbiamo organizzato questi sistemi nella hall dell'hotel
ed in alcune sale di conferenza. Da due anni la società
"Komma" ha integrato un nuovo sistema di cui siamo molto
soddisfatti. Si tratta di un'interfaccia del sistema "Fidelio". Un
cliente che organizza una riunione professionale comunica il
testo, i grafici o i logo che desidera pubblicare durante la 
presentazione. Questo testo, come pure la data precisa della
visualizzazione, è registrato in seguito nel sistema dal 
personale e trasferito automaticamente sullo schermo di 
visualizzazione digitale. Circa il 60% delle nostre sale di 
conferenze dispone già di questo nuovo sistema.
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Viktor Lebbin è dal 1998 il respon-
sabile informatico dell'hotel Adlon
Kempinski di Berlino. Il Sig. Lebbin
controlla tutti i progetti legati al 
sistema informatico dell'hotel (fra cui
i sistemi video). È ugualmente garante
dell'insieme delle applicazioni 
informatiche del gruppo Kempinski.

Viktor Lebbin

Responsabile
Informatico
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DORCHESTER • Londra
www.dorchesterhotel.com

Il Dorchester, inaugurato nel 1931 a Londra, è uno degli hotel più prestigiosi al mondo.
Il confort e lo charme delle sue camere spaziose e delle sue suites, combina l'eleganza
ed il lusso al glamour. Dorchester propone alla sua clientela, esigente, la tecnologia più
avanzata, per lavorare o divertirsi, su schermo plasma (42"). Rispondente a tutte le
aspettative dei clienti, l’"E-Butler team" del Dorchester è a loro disposizione per fornire
consigli ed assistenza nell'utilizzo di questi nuovi servizi. L'atmosfera classica associata
alla comodità moderna, così come la qualità dell'accoglienza del suo personale, 
rendono l'hotel uno dei luoghi più piacevoli al mondo.

con il Signor Luke Mellors  
Responsabile dei Sistemi Informativi

Cleverdis: Per le tecnologie proposte in camera, avete scelto una
soluzione On-Demand o una soluzione di Pay-TV più classica?

Luke Mellors: Il principale vantaggio di un servizio 
On-Demand, risiede nel fatto che propone tutte le funzionalità di
un lettore DVD o di un Mp3... così, i clienti sono sicuri di trovare
gli stessi servizi che hanno a casa loro. Questo punto è importante,
poiché questi servizi contribuiscono a rafforzare la loro sensazione
di comodità e d'intimità... e così la loro soddisfazione.

Cl.: Potete parlarci degli aspetti tecnici da considerare? 

L.M.: Le soluzioni On-Demand richiedono più tecnologie a monte.
L'informazione deve essere diffusa in digitale, ed è necessario pro-
porre un certo livello di funzionalità e di controllo all'utente.
Esistono due tipi di soluzioni On-Demand: la prima consiste nel
osservare il film al momento di sua scelta, e la seconda, la vera
soluzione On-Demand, (quella proposta al Dorchester), permette
agli ospiti non soltanto di scegliere il film quando lo desiderano,
ma anche di avere un controllo totale sulla sua diffusione. È
dunque necessario assicurarsi che l'infrastruttura realizzata sop-
porti questo livello di funzionalità.

Cl.: Come gestite le differenti attrezzature nelle camere? 

L.M.: È vero che gestiamo un ambiente tecnico molto complesso,
poiché possediamo schermi plasma NEC, con un sistema sonoro di
Bose, un PC in ogni camera, e cavi di categorie 5 con la soluzione
BBSM di Cisco. È dunque a volte difficile gestire l'insieme quando
si presentano alcune difficoltà. Quando abbiamo preparato il nos-
tro progetto, ci siamo resi conto che ci occorrevano risorse interne
per essere capaci di gestire questo sistema da A a Z e garantire il
suo funzionamento regolare. Abbiamo dunque avuto l'idea di
creare un dipartimento specializzato, ed è così che chiamiamo
nostro E-Butlers, un team costituito da dipendenti qualificati per
rispondere alle aspettative dei nostri clienti in termini di tecnologia.

Cl.: Molte fonti, sotto vari formati, possono essere collegate alla
televisione: macchine fotografiche, consoles di giochi, telecamere...
Come gestite quest'aspetto?

PAROLE DI ALBERGATORI 

Laureato all'università di Ryerson
(Toronto, Canada), Luke Mellors è
nominato nel 1996 assistente del
responsabile informatico del più grande
hotel del Commonwealth, l'hotel
“Delta Chelsea Inn” di Toronto. L’anno
successivo occupa il posto di respon-
sabile regionale dei sistemi d'informa-
zione per "Delta Hotels". Dal 2001,
Luke Mellors è responsabile dei sistemi
informativi del Dorchester di Londra.
Ha seguito molti progetti innovativi, fra
cui l'ammodernamento delle camere,
progetto lanciato da "The British
Computer society" nel 2004. Ha
anche partecipato alla creazione del
gruppo di specialisti (“E-Butler team”)
del Dorchester al servizio dei clienti.

Luke Mellors
Responsabile dei
Sistemi Informativi

THE DORCHESTER HOTEL • Park Lane - London W1A 2HJ - Great Britain • Tel: +44 (0)20 7629 8888
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L.M.: L'infrastruttura ed il cablaggio devono essere capaci di 
sopportare tutto ciò che i clienti desiderano utilizzare. All'inizio del
progetto, abbiamo condotto lunghe serie di prove, per garantirci
della reazione degli schermi plasma di fronte alle varie fonti, e per
cercare di risolvere i problemi di connessione. 

Cl.: Concretamente, come si sono svolte le vostre serie di prove? 

L.M.: Abbiamo preferito osservare molti sistemi piuttosto che di
effettuare numerose prove. Abbiamo passato due anni a 
realizzare un “Road Map”, chiedendoci quali fossero i reali
bisogni dei clienti e che cosa desiserassero nelle loro camere.
Abbiamo allora provato a definire un prodotto che sarebbe 
convenuto all'insieme della nostra clientela. 
Quando abbiamo stabilito le specificazioni del sistema che 
volevamo organizzare, ed iniziato a condurre riunioni con i 
fornitori potenziali, ci siamo resi conto che nessuna delle soluzioni
dei grandi attori del mercato corrispondeva al nostro livello 
d'esigenza.

Cl.: Quale era il principale elemento di differenziazione 
dell'offerta del fornitore che avete scelto? 

L.M.: Il “su misura”. In occasione della nostra riunione, non aveva
un impianto chiavi in mano. Li abbiamo dunque aiutati a svilup-
pare il loro prodotto sulla base di ciò che attendevamo. Essendo le
nostre relazioni eccellenti, hanno sviluppato una soluzione specifi-
camente per noi, un sistema Dorchester, insomma. In futuro,
vogliamo fornire un livello d'interattività ancora migliore, affinché
la televisione diventi una reale interfaccia tra noi ed i 
nostri clienti nelle loro camere, quando desiderano uno dei nostri
servizi. Soprattutto, abbiamo organizzato il nostro sistema non
come la migliore soluzione del momento, ma come la migliore
soluzione nella durata. Questa soluzione ci offre la possibilità di

fare evolvere i nostri servizi del modo più flessibile possibile 
secondo l'evoluzione delle esigenze dei nostri clienti.

Cl.: Quali sono i vostri impianti attuali nelle sale di riunioni e nel
business center?

L.M.: A causa delle installazioni delle camere, non utilizziamo più
il business center. Prestiamo i servizi del business center attraverso
il nostro E-Butler. Ciò che proponiamo nelle nostre sale di 
conferenza, è il collegamento ad Internet ad alta velocità, ed ogni
tipo di collegamenti possibili. Ogni sala di conferenza e di riunioni
è fornita sempre più di schermi plasma. Questi schermi di grandi
dimensioni sono nettamente più adeguati nelle piccole sale che i
video proiettori e troviamo che la qualità delle immagini sia
migliore.

Cl.: Pensate che sia importante che fabbricanti, integratori ed
installatori siano tutti implicati nel progetto? 

L.M.: Penso, ed è fondamentale, che l'industria alberghiera sia
stata "messa in cortocircuito" e che i fornitori abbiano ormai un
massimo di controllo. Spesso, gli hotel non installano la soluzione
che vogliono, ma qualcosa di attraente che gli è stato suggerito di
acquistare. 
Ed è per questo che penso che gli hotel abbiano perso una certa
parte del controllo. Troppo spesso, gli hotel non dimostrano 
abbastanza interesse nelle tecnologie che utilizzano. Consiglierei
agli hotel piuttosto che di focalizzare la loro attenzione sul 
risultato, di analizzare l'offerta disponibile ed in seguito di guidare
il fornitore verso ciò che desiderano precisamente. 
Gli hotel devono essere coscienti che quest'approccio permetterà
loro di detenere più soluzioni. Penso che i professionisti debbano
lavorare insieme, per assicurarsi che la tecnologia, soprattutto
nelle camere, porti del valore aggiunto.

SMARTreport • Hotel e Ristorazione /   15www.cleverdis.com

©
 P

ho
to

 : 
D

or
ch

es
te

r 
H

ot
el



SMARTreport
CAPITOLO 1  • Il mercato e i bisogni dell’hotelleria

HESPERIA • Madrid
www.hesperia-madrid.com

Hesperia possiede in totale 44 hotel, dei quali 39 si trovano in Spagna, con un totale
di circa  7.000 camere. Sei nuovi stabilimenti sono attualmente in progetto in Spagna. 
Inaugurato nel Marzo 2.001  l’hotel Hesperia Madrid, - cinque stelle lusso - é il primo
hotel di lusso contemporaneo in Spagna. Situato nel Paseo de la Castellana, in piena
zona d’affari, commerciale e distretto diplomatico, con le sue 171 camere, l’ HOTEL
HESPERIA Madrid è principalmente dedicato a clienti d’affari, tanto nazionali quanto
stranieri, ma esiste anche una componente importante di soggiorni di piacere durante i
fine settimana.

con il Signor Reinhard Wall  
Direttore Generale 

Cleverdis: In poche parole, potrebbe presentarci l’Hotel
Hesperia Madrid e le aspettative dei suoi clienti in termini di 
tecnologia ? 

Reinhard Wall: Il marchio Leading Hotels of the World, 
rappresenta uno standard qualitativo molto elevato che il cliente
esige. In termini di comunicazione e tecnologia, molti clienti
chiedono non solo Internet ad alta velocità, ma anche il sistema Wifi,
che presenta vantaggi  legati alla facilità d’uso e all’indipendenza.

Cl.: Quali servizi offrite ai vostri clienti e in quali luoghi dell’hotel?  

R.W.: Disponiamo della tecnologia WiFi (connessione ad Internet
senza cavi) gratuita in tutte le stanze, zone nobili e saloni 
dell’hotel,  così come di un business center con computers, fax e
fotocopiatrici ad uso dei clienti. In ambi i casi la velocità di 
connessione è ADSL ad alta velocità. Esiste anche la possibilità di
connettersi mediante MODEM in tutte le stanze. Abbiamo un 
sistema di Pay TV digitale in tutte le stanze, che permette di
scegliere una selezione di musica alla carta, e include dei 
documentari tematici.  Anche attraverso lo stesso televisore ci si
può connettere ad Internet ad Alta Velocità, per questo ogni 
stanza è fornita di una tastiera senza filo adattata per una 
perfetta navigazione. Si può sollecitare l’uso di un riproduttore di
VHS o di DVD, includendo una selezione di film.

Cl.: Cronologicamente cosa avete installato prima?

R.W.: All’inizio abbiamo installato Internet attraverso MODEM in
tutte le stanze: fino a 4 anni fa era lo standard accettabile. 
Tra il 2000 e il 2003 abbiamo avuto la Pay TV analogica, con
l’opzione di vedere unicamente 4 tipi di film. Non era 
soddisfacente perché era un sistema ridotto a livello di qualità di
immagine e di operazionalità.
In seguito siamo passati alla Pay TV digitale, con la possibilità di
vedere più di 10 film, scegliere musica e navigare in Internet. Il 
sistema di Pay Tv è on command, di forma digitalizzata. Abbiamo
l’ultima versione del sistema di Quadriga, Genesis, che fornisce
tutti i contenuti in formato digitale e in tempo reale, per garantire
così la funzionalità dei sistemi che il cliente è abituato ad avere in
casa. I film sono disponibili durante 24 ore, con la funzione di
pausa.

La tecnologia Wifi si installò all’inizio dell’anno 2003. Hesperia fu
la prima catena in Spagna a comprare e ad installarre un sistema

PAROLE DI ALBERGATORI 

D’origine austriaca, Reinhard Wall
inizia la sua carriera nel settore di
Alimentazione e Bevande, in Austria,
Germania,Francia (Relais Chateaux),
America Latina (Bolivia, Venezuela,
Centroamerica), Spagna (Hotel
Castellana Intercontinental).
La sua esperienza professionale in
hotelleria internazionale dura 23
anni. Con Intercontinental Hotels per
13 anni, Direttore Generale dal
1998, ritorna in Spagna per dirigere
il primo hotel di lusso contempora-
neo di Madrid, l’Hotel Hesperia
Madrid.

Reinhard Wall

Direttore Generale 

HOTEL HESPERIA MADRID • Paseo de la Castellana 57 - 28046 Madrid - Spain • Tel: +34 91 210 88 00
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proprio, con un investimento importante della compagnia, che
assunse i costi delle antenne, dei cavi e delle connessioni a banda
larga. L’impresa che ci consigliò nel progetto è Fractalia.
Abbiamo cominciato con l’Hesperia Madrid e ora molti hotels
Hesperia offrono questo servizio come standard. 
Per passare dall’analogico al digitale abbiamo dovuto cambiare il
sistema completamente. Il passaggio richiese un ricambio di cavi
dei televisori, per connettersi all’antenna, e di placche, da 
analogiche a digitali. Questo richiese una serie di investimenti da
parte del fornitore : fu un progetto di upgrade importante. 

Cl.: Perché avete scelto queste soluzioni?  

R.W.: Novità tecnologiche, prestazioni, richieste dei clienti,
posizionamento dell’hotel.
Analizzati i miglioramenti, abbiamo concluso che si tratta di
miglioramenti significativi, che potranno non solo ripercuotersi
economicamente, ma anche situarci nuovamente in testa in 
quanto a tecnologia.

La tecnologia è parte di un servizio principale, tanto importante
quanto il servizio di wake up call o della colazione.  Oggi giorno
la tecnologia forma parte del portfolio di servizi che bisogna
offrire e bisogna accordarle la massima importanza : è un punto
competitivo quando si cura questo aspetto. Per questo motivo 
abbiamo bisogno di un servizio post vendita efficace 24 ore su 24,
che risolva gli imprevisti rapidamente, includendo i fine settimana
e un’offerta attuale, in accordo con il mercato.

Cl.: Quali sono per Lei gli scogli che si devono evitare in un 
progetto di questo tipo?

R.W.: Quando si contratta un nuovo sistema, bisogna assicurare
un funzionamento perfetto dal principio, perché se no il contrario
può ripercuotersi molto negativamente sull’immagine dell’hotel e
sulla fiducia dei clienti. Questo richiede prove esaustive e un forte
controllo di qualità da parte dell’hotel e del fornitore della 
tecnologia.

Cl. : Questi servizi sono per Voi una vera fonte di reddito? 
Qual è il più redditizio?

R.W. : : Sono una fonte di reddito indiretta: molti clienti scelgono
il nostro hotel perché è uno dei pochi a Madrid che dispone di 
tecnologia Wireless e inoltre di forma totalmente gratuita. Nel
business center, dove noi mettiamo l’hardware, i computers, si fa
pagare un uso di connessione incluso nell’uso del computer. 
In quanto alla Pay Tv, genera entrate, però in realtà continua ad
essere un valore aggiunto che diamo alla stanza.

Cl.: Nel futuro che cosa pensate fare ? Avete già nuovi progetti o
le aspettative sono già soddisfatte ? 

R.W.: In questo momento abbiamo un feedback molto elevato
nella soddisfazione. Quello che dobbiamo migliorare, e lo stiamo
migliorando nella parte telefonica, è la velocità di connessione.
Però già a partire da questo settembre si duplicherà la frequenza,
perché gli Americani e i Giapponesi sono abituati a una velocità
maggiore : con questo cambiamento adesso l’avremo. 
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CAPITOLO 1  • Il mercato e i bisogni dell’hotelleria

HÔTEL DU RHÔNE • Ginevra
www.mandarinoriental.com

Sulla punta del lago Léman, il Mandarin Oriental Hotel du Rhone è situato di fronte alla

vecchia città, nel cuore della zona delle banche e del commercio. Interamente 

rinnovato, offre grandi e belle camere di stile Morderno e stanze da bagno spaziose in

marmo. Le suites sono decorate con un tocco di Art Déco. Il Mandarin Oriental Hotel

du Rhone è il luogo d’incontro ideale per uomini e donne d'affari. Propone infatti

piacevoli sale di conferenze alla punta della tecnologia e banchetti dalla cucina 

curata.

con il Signor Marco Torriani  
Direttore Generale

Cleverdis: Quali servizi tecnologici proponete ai vostri clienti? 

Marco Torriani: Dal 2003, proponiamo, in tutte le nostre
camere, un collegamento Internet ad alta velocità ed un servizio di
fax privato in camera con linea diretta che funziona anche come
stampante e fotocopiatrice (bianco/nero e colore). Le nostre sale di
conferenza sono fornite di un collegamento Internet ad alta 
velocità e del sistema Wi-Fi. Inoltre, offriamo tutte le attrezzature
necessarie per le conferenze (attrezzatura audiovisiva, schermi
integrati nel soffitto, cabine di traduzione...). 
Infine, i nostri luoghi pubblici beneficiano anche di un 
collegamento Internet ad alta velocità e del Wi-Fi. Proponiamo alla
vendita carte per un utilizzo di un'ora o 24 ore. Il Wi-Fi è stato
preso in considerazione per rispondere alle aspettative della 
nostra clientela e mantenerci ad un livello 5 stelle affari, alla punta
della tecnologia.

Cl.: Potete presentarci i vantaggi del sistema di connessione
Internet che avete installato? 

M.T.: Il sistema permette di fare apparire direttamente sul 
computer portatile, o anche PDA del cliente, la proposta tariffaria
per connettersi, e poiché il sistema è collegato al nostro sistema di
fatturazione, l'acquisto è completamente automatizzato. In futuro,
pensiamo anche di proporre una seconda possibilità ai nostri 
clienti, in complemento alla connessione Internet attuale, 
attraverso la televisione (Internet On TV).

Cl.: Quali tipi di servizi proponete con la televisione?  

M.T.: Dal 1996, proponiamo del Video on Demand (VOD), che 
permette ai clienti di comperare film, che provengono da cassette VHS
situate nell'hotel. I clienti possono anche visualizzare i canali satellitari.
La VOD associa efficacia e flessibilità. Permette ai clienti di vedere i film
quando vogliono... e non ad ora fissa. 

Prevediamo anche di proporre Internet on TV, ed alcuni servizi di
prenotazione. Desideriamo inizialmente testare le reazioni dei clienti e
le loro attese prima di proporre altri servizi on Demand. Abbiamo
dunque bisogno di un sistema evolutivo.

Cl.: Quali soluzioni tecniche avete oggi, e cosa prevede per il 
futuro? 

M.T.: Attualmente, l'informazione è trasmessa dalla ricezione 
satellitare alla camera via un cavo coassiale ed utilizzando un 
convertitore analogico/digitale. 

Tra 2 o 3 mesi, inizieremo a cablare con Cat 6 tutte le camere. 
In termini di sistema, preferiamo una soluzione chiavi in mano 
rispetto ad una soluzione su misura, finché abbiamo la possibilità di
personalizzare all'immagine dell'hotel.
La nostra idea è di organizzare 5 reti diverse in ogni camera per il fax,
la telefonia IP, Internet ad alta velocità, la televisione interattiva, ed
un’altra rete disponibile per le soluzioni future.

Cl.: In termini di Servizio post vendita, quali sono le vostre attese? 

M.T.: Attendiamo soprattutto un servizio clienti efficace e rapido, con
un supporto 24h/24h. Il servizio deve essere continuo anche durante
la messa in atto, dato che, dal nostro lato, dobbiamo fornire un
servizio permanente.

PAROLE DI ALBERGATORI 

Presidente del Consiglio di
Fondazione della Scuola 
alberghiera di Losanna, Marco
Torriani può fare valere 25 anni
d'esperienza internazionale in
hotelleria su 3 continenti. Direttore
Generale del Mandarin Oriental
Hotel du Rhone, è stato incaricato
del programma di rinnovamento
completo dell'Hotel, con la 
missione di ridargli il suo posto fra
gli stabilimenti di grande lusso di
Ginevra.

Marco 
Torriani

Direttore Generale

MANDARIN ORIENTAL HOTEL DU RHONE • Quai Turrettini - 1201 Geneva, Switzerland • Tel: +41 22 909 09 05
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BOSCOLO HOTELS • Italia
www.boscolo.com

Boscolo Group  SpA:  annovera cinque società, tutte brand leader nei rispettivi settori.
Boscolo Hotels SPA, le rappresentanze Boscolo si scindono in due collezioni : 
Luxury Hotels (5 stelle lusso di eccezionale prestigio): Exedra (Roma), Dei Dogi (Venezia), Aleph
(Roma), Carlo IV (Praga), Majar (prossima apertura a Budapest). 
14 First Class Hotels (4 stelle): Roma, Venezia, Firenze, Verona, Vicenza, Bologna, Treviso,
Trento, Lione, Nizza. Boscolo Tours Tour Operator specializzato nei viaggi in Europa.
Rallo Worldwide leader nelle destinazioni oltreoceano.
Hotels Engineering, società di consulenze per la valorizzazione e progettazione di strutture
ricettive. Etoile, scuola di alta cucina e pasticceria famosa a livello mondiale che ha formato 
alcuni fra gli chef più rinomati al mondo.

con il Signor Giorgio Boscolo 
Amministratore Delegato

Cleverdis: Quali servizi proponete ai Vostri clienti?

Giorgio Boscolo: I nostri hotel sono tutti attrezzati con la con-
nessione veloce ad Internet sia su WiFi (aree comuni) che su rete
cablata (per le camere e sale congressi). Il nostro fornitore è 
Inter-Touch. Per la Pay-Tv collaboriamo con Acentic.Dalla paytv il
cliente può visionare lo stato del proprio conto e, se sprovvisto di
computer, navigare in Internet. Inoltre il sistema di frigobar in 
camera è in grado di comunicare con il reparto ristorazione. 
Infine abbiamo aperto delle “porte” tecnologiche sul sito Internet
sia per clienti individuali, sia creando degli accessi specifici per le
aziende e le agenzie di viaggio: il sistema permette di prenotare
direttamente nel sito web con una password ed una login 
accedendo in piena sicurezza al proprio contratto con  tariffa 
convenzionata, senza contattare l’operatore, con un notevole
risparmio di tempo e avendo sempre un controllo sulle 
disponibilità reali. Il nostro obiettivo è che in 3 anni il 50% del 
business provenga dai canali elettronici. A breve il cliente potrà
scegliere di ricevere, via SMS sul suo telefonino, oltre alla 
conferma di prenotazione, anche informazioni legate alla città che
ha scelto (meteo, condizioni del traffico, eventi in città).  

Cl.: Com’è organizzato il vostro progetto?  

G.B.: Grazie all’aiuto di aziende consulenti, incrociamo i risultati
di survey mondiali sui prodotti disponibili sul mercato e sui 
bisogni dei clienti. Una volta identificati i player, integriamo la

migliore soluzione all’interno della nostra organizzazione.
Abbiamo un occhio costante su cosa succede tecnologicamente su
scala globale. In base ai trend del mercato, cerchiamo di 
mantenere una posizione di leadership.

La tecnologia invecchia con grande velocità, quindi gli accordi
devono tenerne conto. In generale un prodotto è da rinnovare ogni
due anni. 
Spesso le innovazioni tecnologiche introdotte negli hotel sono 
ispirate dalla visione dell’imprenditore : il rischio è che se un 
progetto non è maturo non si trasforma in una soluzione vincente.

Cl.: Come vede il futuro ? 

G.B.: Tra 36 mesi un Plasma in ogni camera sarà non più un lusso
ma un bisogno normale : non si puó offrire in albergo una soluzione
inferiore a ció a cui il cliente è abituato a casa. Inoltre i prezzi stanno
scendendo con il ritmo giusto. Abbiamo scelto il Plasma perché sono
migliori per schermi di grandi dimensioni, laddove gli LCD hanno
qualche problema. E le dimensioni sono importanti. Per concludere, se
Boscolo è oggi un’azienda profittevole, dinamica, di grande crescita,
dobbiamo dire grazie alla tecnologia.

PAROLE DI ALBERGATORI 

Giorgio Boscolo ricopre la carica
di Amministratore Delegato del
Gruppo Boscolo SpA, e di
Presidente di Boscolo Tours SpA e
di Rallo Worldwide.
I quattro fratelli Boscolo hanno
dato vita a uno dei gruppi 
finanziari più solidi nel panorama
turistico italiano: l’holding Boscolo
Group SPA. Il gruppo oggi fattura
188 milioni di Euro ed occupa
circa 430 persone tra dipendenti
e collaboratori

Giorgio Boscolo

Amministratore
Delegato

BOSCOLO Group S.p.A. • Via Uruguay, 47 - 35127 Padova - Italy • Tel: +39 049 7620111
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TV DIGITALE 
E HDTV 

Cleverdis: Può tracciare un panorama del mercato della
televisione digitale? 

Georges T. Walter: Le vendite sono cominciate nella maggior
parte dei paesi europei. In materia di tecnologia, questi vari
paesi conoscono ogni proiezione diversa. La regione di Berlino è
stata la prima al mondo ad aver interrotto i servizi analogici per
passare totalmente al digitale. Poco a poco, le altre regioni si 
forniscono secondo un piano scaglionato nel tempo. È molto 
difficile dire con certezza quando questa tecnologia sarà
introdotta altrove in Europa. 
Abbiamo la possibilità di avere alcuni canali disponibili - 
chiamati canali "tabou" - chi ci permetteranno di introdurre
questi servizi digitali. Il migliore esempio di una diffusione 
digitale generalizzata è quello del Regno Unito, dove il servizio
digitale terrestre ha iniziato a essere realizzato. È un grande 
successo con un numero di abbonati che aumenta regolarmente
(4 milioni di abbonati finora).

Cl: Quando parliamo di copertura, ciò non corrisponde
generalmente al numero di utenti finali. Può spiegarci questa
differenza? 

G.T.W.: C'è infatti una grande differenza tra la copertura ed
il numero di abbonati. L'Italia è un esempio eloquente: alla
fine del 2004, circa il 70% della popolazione sarà 
“coperta”.Ciò non significa che il 70% delle famiglie sarà 
fornito di ricevitori digitali... Ma la domanda è stimolata da
offerte di sovvenzione: il telespettatore paga 49 euro ed il
resto è pagato dallo Stato. Logicamente, il numero di 
abbonati dovrebbe aumentare e l'Italia dovrebbe rapida-
mente progredire in questo settore.

Cl: Perché occorre incoraggiare lo sviluppo della televisione
digitale?  

G.T.W.: Ci sono molte ragioni. La televisione digitale dà la
possibilità di avere più canali pur occupando meno spazio.
Offre una migliore qualità, una migliore copertura ed un
costo di gestione più basso delle emittenti. Per quanto 
riguarda l'amministrazione, spazi si liberano sulla banda
occupata e possono essere utilizzati per altri servizi o per
aumentare i servizi di programmi di televisione specializzati
(informazioni o sport). Il contenuto dei canali televisivi 
diventa sempre più segmentato e specifico, adattandosi alle
Comunità di telespettatori. Questo fenomeno è un altro fattore
positivo per lo sviluppo della televisione digitale. È molto
importante anche realizzare che la televisione interattiva
diventa una realtà.

Cl: Quali sono i diversi cambiamenti che avete osservato sul
mercato?

G.T.W.: In questi ultimi anni, gli schermi sono diventati più grandi
ed i tuners dei televisori si sono considerevolmente perfezionati. In
cinque o dieci anni, la qualità si è enormemente migliorata. La gente
beneficia ora di ricevitori di migliore qualità, di schermi più grandi e
piatti, e la DVD ha fatto compiere un passo gigantesco. La qualità

www.cleverdis.com22 /   SMARTreport • Hotel e Ristorazione

Dr George T. Waters 
Presidente dell’International 
Academy of Broadcasting 
Montreux (Svizzera)

Il dottor George T. Waters, ex direttore tecnico dell’European

Broadcasting Union (EBU), si è sempre implicato nei settori alla

punta delle tecnologie digitali e del HDTV. Dopo 10 anni 

passati nell'Ufficio del Comitato tecnico dell’EBU, raggiunge

l’Assemblea Generale quindi diventa vicepresidente dell’EBU nel

1982, posto che occuperà fino alla sua nomina ai servizi 

permanenti. Dottore in filosofia, laureato al Trinity College di

Dublino per la sua tesi sulla HDTV, George T. Waters è stato

sempre convinto che due tecnologie condurrebbero il HDTV: gli

schermi di grande dimensione e il DVD. Si è dunque impegnato,

fin dal suo lancio, nel progetto dedicato alla DVB (Digital Video

Broadcasting).



DVD è superiore per la ricezione e i canali devono abbordare 
questa problematica. È un'altra ragione che spiega lo sviluppo della
televisione digitale.

Cl.: Parliamo dell'avvenire dell’HDTV... 

G.T.W.: Negli Stati Uniti ci sono attualmente 18 formati e livelli di
qualità diversi che si nominano HDTV. In Europa, è un po’ troppo
presto per parlare, ma spero che finiremo per avere un solo 
formato. In ogni caso, in tecnologia digitale, è molto più facile trattare
formati diversi che con i vecchi sistemi analogici. In Europa, abbiamo
un vantaggio sugli Americani: il sistema PAL è di migliore qualità che
il sistema NTSC. 
Se la differenza di qualità tra la PAL e l'alta definizione è grande, è
molto meno importante che negli Stati Uniti dove la differenza è
enorme tra la NTSC e la HD. Gli schermi si ingrandiscono, Plasma e
LCD diventano finanziariamente più accessibili, il grande pubblico si
mette dunque ad esigere una migliore qualità (vicino a quella del
DVD). L’ HDTV darà una migliore definizione che il DVD. Tuttavia, in

due o tre anni, vedremo arrivare la HD-DVD (BluRay) sul mercato e,
là ancora, i canali dovranno seguire.

Cl.: Quali altre evoluzioni influiranno sul mercato dell’HDTV?  

G.T.W.: Uno dei settori più importanti è quello della compressione.
Abbiamo nuove tecniche MPEG4 o Windows Media 9 che daranno
la possibilità di mettere molte più informazioni con molto più piccoli
tassi di BIT. D'altra parte, degli sviluppi hanno luogo attualmente sulla
diffusione via satellite, con la DVB S2. ciò permetterà di diffondere
più canali sulla stessa banda larga, e diffondere dell’HDTV su una
banda passante più ampia.

Cl.: Come vedete l'evoluzione dell'HDTV in Europa? 

G.T.W.: Penso che, tra 7 a 10 anni, il 50% dei canali europei
sarà fornito di HDTV.
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Philips
www.philips.com

Royal Philips Electronics società olandese, è una delle più importanti aziende del mondo e
la più grande d'Europa, con un fatturato di 29 miliardi di Euro (2003). Philips opera in più
di 150 paesi  ed è leader mondiale di mercato nel settore dei sistemi medicali, 
apparecchi per uso domestico e cura personale, illuminazione, semiconduttori ed 
elettronica di consumo. Il business group “connected displays” comprende tutte le attività
legate ai monitor e alla TV ed è uno dei tre gruppi di affari all'interno dell’elettronica di 
consumo. Uno dei suoi dipartimenti riguarda la televisione dedicata al settore professionale
e Philips è a livello mondiale il principale produttore di schermi sul mercato alberghiero.

con i Signori Teus Stahlie e Roel Vestjens   
Direttore Generale - Direttore Commerciale

Cleverdis: Com’ è organizzata la divisione Business Display
Solutions (BDS) di Philips?

Philips: La nostra divisione BDS raggruppa diverse attività 
economiche. Una di queste, i cui uffici sono ripartiti nel mondo
intero (Europa, Stati Uniti, Asia e America Latina) é interamente
dedicata alle “televisioni istituzionali”  (ITV). In un primo tempo,
accordiamo un’attenzione particolare a selezionare alcune 
televisioni all’interno della nostra piattaforma di mercato di largo
consumo. Una volta fatta questa selezione, i nostri sforzi si 
rivolgono verso l’adattazione dei software e dell’hardware, 
compresa la cornice delle TV, per creare una televisione su misura
destinata all’industria hotelliera. 

Cl.: Nell'industria alberghiera, è quindi il mercato di largo
consumo che influenza direttamente il mercato istituzionale? 

Ph.: Crediamo che una camera d’albergo sia una casa lontano da
casa. Quindi osserviamo con attenzione gli sviluppi nei segmenti
domestici. All'interno di una casa, quasi tutti gli apparecchi 
elettronici sono collegati l'un l'altro per permettere la condivisione
di dati. La gente ha necessità di avere accesso ai propri dati 
personali e di affari, sempre ed ovunque,  così come di avere
accesso alla musica, ai giochi ed al video intrattenimento, più una
gamma di altri articoli come i servizi comunitari e di e-Salute.

Philips ha una risposta a questa tendenza, che abbiamo 
etichettato con il concetto del “connected planet”. 

Cl.: Può dirci quali sono le principali evoluzioni su cui 
bisogna concentrarsi ?

Ph.: Pensiamo che il mondo stia cambiando e stiamo testimoniando
due tendenze distinte: il cambiamento nelle tecnologie Display e la
rivoluzione digitale. Negli ultimi 30 anni la maggior parte delle
cose sono rimaste più o meno le stesse nelle nostre case – i CRT
sono diventati un poco più grandi e invece del bianco e nero siamo
passati al colore. Ora stiamo gestendo il passaggio da un 
mercato orientato ai CRT (tubo catodico) verso un mercato Flat
(schermi piatti). Attualmente, la maggioranza del mercato è anco-
ra basata sulle tecnologie a tubo catodico. E come  leader 
dell’industria, abbiamo il dovere nei confronti del mercato di con-

TELEVISORI : L’IMMAGINE GRANDE FORMATO DI 

Teus Stahlie ha raggiunto Philips nel 1982 ed ha occupato differenti 
posizioni nella Direzione (vendite, amministrazione generale). Laureato in
matematica presso l'università de Delft (Olanda), é stato recentemente 
nominato Direttore Generale per le Business Display Solutions, che include la
divisione televisioni istituzionali (ITV).  

Roel Vestjens, è Direttore Commerciale responsabile del marketing e delle
vendite in Europa. Laureato in inge-
gneria elettronica e titolare di un
master in Business Management
presso l'università di Nijenrode
(Olanda), ha raggiunto Philips in
2002 dopo una carriera riuscita
nella consulenza negli Stati Uniti. 

Teus Stahlie Direttore Generale per le Business Display Solutions

Roel Vestjens Direttore Commerciale responsabile del marketing 

Philips  • Glaslaan 2, 5616 LW Eindhoven, Netherlands • Phone:  +31 40 27 35172  
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tinuare ad investire nelle tecnologie a tubo catodico e a ricavarne
nuove soluzioni. Ma d'altra parte, la richiesta di LCD sta 
aumentando esponenzialmente. Ciò richiede continui investimenti
per assicurare la nostra leadership di mercato. Sono convinto che
nei prossimi 5 - 10  anni le stanze degli hotel saranno completa-
mente diverse da oggi e che i viaggiatori d’affari si troveranno di
fronte a un tipo di schermi completamente diverso.   

Cl.: A che tipo di innovazioni sta alludendo? 

Ph.: L'arrivo della tecnologia LCD cambierà il design della stanza
d’hotel. Per esempio, la catena  Meridien in Europa ha usato le 
tecnologie piatte per cambiare completamente la presentazione delle
sue stanze. Gli schermi piatti realmente rendono possibile la 
rivoluzione digitale : ciò significa che negli anni a venire si potrà non
soltanto guardare la TV, ma si potranno sfruttare determinate funzioni
di Internet, come navigare o dividere lo schermo in due per guardare
la TV nella parte sinistra e lavorare al PC nella parte destra. Nella
stanza dell'hotel non basta poter guardare i canali televisivi, ma sono
necessarie le funzioni legate a Internet, e deve esserci la possibilità di
ascoltare musica digitale, sfogliare foto digitali, guardare film digitali.
La tecnologia LCD apre nuovi mondi e penso che non abbiamo
esplorato neppure la metà delle possibilità. Philips crede fortemente
nel concetto di “ambient intelligence”: la tecnologia deve essere 
integrata nel nostro ambiente e facile da usare. Un grande esempio
di come trasformiamo questo concetto in prodotti concreti è la nostra
gamma di Mirror TVTM.

Cl.: Come reagiscono gli hotel di fronte a questa rivoluzione digitale? 

Ph.: Siamo stati contattati da una importante catena alberghiera
che crede che nei prossimi anni ci saranno sempre più uomini e
donne di affari che richiederanno tutti i tipi di funzioni digitali nelle
stanze dell'hotel. Discutendo con i principali fornitori di tecnologia

che conoscono l'industria, la catena può cominciare a differen-
ziarsi dalle altre ottenendo una posizione competitiva migliore.
Questa è la prima volta nell'industria dell'hotelleria che i grandi
gruppi stanno prendendo iniziative per migliorare le tecnologie
nelle stanze. Penso che nei prossimi i 3-5 anni assisteremo ad una
tendenza emergente. Le grandi catene alberghiere non possono
permettersi di fornire dispositivi tradizionali a tubo catodico con
appena qualche film, mentre i loro concorrenti stanno cominciando
a migliorare le prime versioni delle applicazioni digitali. 

Crediamo che una rivoluzione digitale cambierà il mondo non
soltanto da un punto di vista tecnologico. La rivoluzione digitale
condurrà l'industria alberghiera ad usare la TV o il monitor o la 
combinazione dei due in un dispositivo che si differenzierà dagli
altri e genererà posizioni competitive. La buona notizia è che
abbiamo una posizione molto forte nel settore hotelliero e 
guideremo il cambiamento a fianco dei nostri partners.  

Cl.: Ci può descrivere il Flat Mirror TV?  

Ph.: La nostra gamma di Mirror TV, o di MiraVision, integra l’utilità
e la funzionalità di uno specchio con tutte le varie applicazioni di una
televisione LCD ad alta risoluzione di Philips. Quando la TV LCD è
accesa è una TV a tutti gli effetti - con quasi 100% di luminosità.  
Se la TV è spenta avete uno specchio di qualità estremamente buona. 
È importante precisare che esiste una filosofia intera dietro la
creazione del prodotto; che Philips non è soltanto un'azienda che
guarda cosa fa il mercato e reagisce. 
No, noi guidiamo il mercato. Il Mirror TV è stato reso possibile dalla
tecnologia LCD, perché LCD è basato su luce polarizzata. Non è
applicabile per il Plasma o per il tubo catodico. Il Mirror TV è un
grande successo per noi, è design, è arte, rappresenta nuove
creazioni unite al mondo digitale, permette di dividere lo schermo in
due, è monitor e TV.
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Cl.: Pensa che il prezzo sia ancora un criterio determinante
nel mercato LCD ? 

Ph.: Il prezzo è assolutamente un fattore che dobbiamo considerare.
Di maggiore importanza sono comunque i veri fattori di differen-
ziazione del prodotto nei quali Philips è sempre stato forte, per
esempio lo stile e la qualità d’immagine. Dobbiamo ovviamente
guardare con attenzione le tendenze dei prezzi, rimanere 
competitivi e lavorare a stretto contatto con i nostri partners, i 
system integrators, nei vari ambienti all'interno del settore hotelliero. 

Cl.: Come costruttore di PDP (Plasma Display Panel) e di LCD,
quale tecnologia è più adatta per l'hotel? 

Ph.: Pensiamo che il Plasma sia più adatto a più grandi formati di
schermo. Il più piccolo Plasma parte da 32”e si arriva fino a 60” e
più. Non è un prodotto realmente adatto al mercato 
dell'hotel. 50-60” è semplicemente troppo grande per un’appli-
cazione all’interno. È qui che subentra la tecnologia LCD che è molto
più conveniente dal punto di vista economico per gli schermi di 
piccola dimensione : 23”, 26” o 30” sono i formati perfetti per le

stanze degli hotel in Europa. Al momento stiamo vendendo schermi
al Plasma soprattutto negli Stati Uniti, dove il Plasma è molto popolare
per l'applicazione 42” in contrasto con l’Europa dove la maggior
parte delle vendite è LCD. Negli Stati Uniti per esempio 42” è il 
formato voluto per gli hotel a Las Vegas. Ma nei prossimi 1 o 2 anni
ci saranno LCD 42” molto buoni.  E quando avrete ottimi LCD da
21”, 25”,  27”, 32” , 42” la tecnologia al Plasma, anche se ancora
presente, non sarà più molto visibile nel mondo dell'hotel.

Cl.: Quali sono le vostre proposte attuali per il mercato hotelliero ? 

Ph.: Stiamo investendo fortemente nella tecnologia LCD. Nel
primo trimestre del 2005 introdurremo la nostra nuova gamma
LCD con ancor più formati di schermo, mostrando il nostro impegno
all'industria.Osserveremo attentamente l’idoneità  delle 
innovazioni come Philips Ambient Lighting, dove luci d’atmosfera
massimizzano l'esperienza visiva attraverso una luce diffusa sulla
parete, attorno alla TV, per il mercato hotelliero. Unitamente al
continuo investimento in CRT, stiamo difendendo la nostra
posizione nel mercato e portando avanti una gamma per tutti gli
hotel : dai piccoli hotel indipendenti ai 5 stelle. 
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CAPITOLO 2  • Dall’analogico al digitale 

LA CRESCITA DELLA 
TELEVISIONE DIGITALE 

Il mercato francese degli schermi LCD e Plasma è all'inizio di una
progressione considerevole, allo stesso tempo dai mercati 
professionale e grande pubblico. A livello globale, il mercato
dovrebbe conoscere un raddoppio da un anno all'altro, per i
prossimi due anni. Il volume totale degli schermi LCD e Plasma
dovrebbe corrispondere nel 2008 a più di 7 volte quello del
2004. 

Il segmento di consumo (che rappresenta nel 2004 più del 93%
del mercato totale) è caratterizzato da una prevalenza di LCD sul
Plasma mentre il segmento professionale resta predominato
dagli schermi a tecnologia Plasma. 

Questa supremazia di LCD in termini di vendite è destinata ad
aumentare nei  prossimi 4 anni, poiché nel 2008 la tecnologia
al Plasma dovrebbe rappresentare meno del 20% del volume

totale. Infatti, gli schermi LCD TV di 34 "e meno dovrebbero 
letteralmente tirare il mercato, mentre i prezzi pubblici hanno
iniziato una tendenza al ribasso importante, che dovrebbe 
portarli al di qua del limite dei 1000 €. Quest'effetto di volume
avrà dunque un impatto diretto sull'evoluzione dei prezzi degli
schermi sul mercato professionale.

La stessa tendenza si ritrova amplificata a livello europeo dove
gli LCD stanno già superando i Plasma (PDP), con una 
previsione di triplicare le vendite di televisori LCD nei prossimi 3
anni (secondo una ricerca di Meko). Inoltre, il mercato grande
pubblico reagirà senza dubbio positivamente all’arrivo della
HDTV dal momento in cui  saranno standardizzate le risoluzioni
e le dimensioni degli schermi e la tecnologia LCD dovrebbe 
allora dimostrare ancor più la sua sovranità. 
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Quadriga Worldwide ltd
www.quadriga.com

Quadriga è primo fornitore in Europa di servizi digitali innovativi di intrattenimento e
di comunicazione per gli ospiti in hotel, con oltre 488.000 stanze d'hotel equipag-
giate, 165.000 stanze digitali ed un pubblico annuale di circa 100 milioni di 
ospiti. L'azienda opera in 30 territori in Europa ed Medio Oriente e serve una 
percentuale notevole di stanze delle catene alberghiere principali in Europa compresi
gli hotel Accor, Best Western International, Carlson (Radisson SRS), Le Meridien,
Marriott International, InterContinental Hotels Group, Sol Melia and Starwood Hotels
& Resorts.

con il Dottor Hyacinth Nwana   
Direttore di Prodotto e Tecnologia

Cleverdis: Sta lavorando con Quadriga da due anni ormai,
quali sono i maggiori cambiamenti che avete affrontato? 

Hyacinth Nwana: Il nostro compito negli ultimi due anni e
mezzo è stato di rivitalizzare Quadriga prendendo in esame
un prodotto che aveva chiaramente un potenziale di reddito,
ma che era basato su una tecnologia superata. L’abbiamo
trasformato in una piattaforma digitale che ci permetterà di
soddisfare la domanda di oggi degli albergatori e le 
esigenze di domani degli ospiti. Il nostro obiettivo è stato
quello di sviluppare un  prodotto stabile e facilmente 
modificabile da cui sviluppare il servizio. 
Lo abbiamo fatto, testando la tecnologia e i redditi e abbiamo
le infrastrutture necessarie per mantenere i nostri clienti. 
Adesso siamo molto ben posizionati per aumentare il nostro
servizio lavorando a stretto contatto con gli albergatori per
massimizzare le opportunità che il digitale rende possibili.
Adattamento, personalizzazione, estetica e facilità d’uso 
dell’interfaccia sono opportunità chiave per noi.

Cl.: Quindi il mondo sta andando verso il digitale. Ma che
cosa significa "digitale" per gli hotel?  

H.N. : Effettivamente, le aspettative dell'ospite stanno 
cambiando velocemente, guidate dai cambiamenti nella 

tecnologia. Gli albergatori
devono stare al passo se
vogliono mantenere la loro
posizione. Ma in tal modo gli
albergatori devono realmente
comprendere che cosa può
apportare loro una vera
soluzione digitale. Bisogna
accertarsi che ogni camera nel-
l'hotel sia cablata per il digitale.
Quando ciò e fatto, i vantaggi
per gli albergatori sono infiniti.
Possono usare la stessa presa per
veicolare servizi multipli - acces-
so a banda larga di Internet – un must per gli ospiti; 
intrattenimento, guest services e perfino voice over IP 
(telefono). L’albergatore diventa future proofed. Nel passato
in questa industria, quando si comprava una soluzione 
analogica, si firmava un contratto di 5 o 7 anni e gli 
albergatori non potevano cambiare molto. Il vero digitale 
permette soluzioni infinitamente più flessibili.
Oggi permette all'hotel di fornire la gamma di servizi, di
qualità e di flessibilità che gli ospiti esigono a casa o in 
ufficio, inoltre il nostro sistema è costruito su una piattaforma
digitale che è in grado di soddisfare le loro esigenze di
domani, esigenze che stanno aumentando sempre più 
velocemente. Supporta e può guidare il concetto di servizio al
cliente negli hotel. E c’è il beneficio aggiunto di flussi nuovi e
maggiori di reddito poiché sono offerti servizi supplementari.
Il fatturato generato dai nostri servizi digitali triplica quello
generato dai sistemi analogici tradizionali di pay movie. Ma
forse il beneficio maggiore è rappresentato dalla possibilità
di indirizzare agli ospiti informazioni specifiche come per

Dopo aver lavorato su dei progetti
Internet e realizzato missioni di
consulenza in questo settore (presso
Telco e industrie Media), Hyacinth
Nwana ha occupato posizioni di
senior executive in BT e Antfactory
prima di raggiungere Quadriga in
qualità di Direttore di Prodotto &
Tecnologia. Parallelamente, ha vinto
vari premi per l’innovazione, è 
autore di 3 libri ed è inventore di 4
brevetti.  

Quadriga Worldwide Ltd. (HQ)  • 389 Chiswick High Road • London  • W4 4AL  • Phone: +44 (0)208 987 0560  • Fax: +44 (0)208 987 6823
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esempio l’opportunità di promozionare l’hotel direttamente
sullo schermo dei clienti e di poter personalizzare l’offerta.

Cl.: Quindi per Quadriga, Digitale significa soluzioni 
personalizzate per l’ospite ?

H.N.: Si. La tecnologia Digitale riconosce gli ospiti come
persone e permette il controllo delle loro scelte. Oggi, con
Quadriga Genesis gli ospiti possono scegliere la loro lingua
preferita e siamo il solo fornitore a offire film in più di 5
lingue. Gli ospiti hanno il controllo di ciò che guardano,
quando e per quanto tempo. 

Con Genesis, guardiamo attraverso gli occhi dell’ospite e le
ricerche hanno identificato 3 tipi di esperienze che gli ospiti
cercano nelle loro stanze. Esiste un segmento della clientela
che vuole soltanto rilassarsi e sentirsi a casa. Ce n’è un altro
che vuole fare cose che non ha mai fatto a casa. Il terzo 
segmento è quello che vuole connettersi con gli altri, 
incontrare nuovi amici, usare l’e-mail, e sapere che cosa sta
succedendo nel mondo. Dobbiamo riconoscere che ogni
richiesta dell’ospite è personale, e offrirgli servizi e strutture
per soddisfare ogni richiesta.  Questo è un principio guida
nello sviluppo del nostro prodotto. 

Il nostro obiettivo è di consegnare un servizio completamente
personalizzato a ogni ospite, che li saluti con un menu creato
sulla base delle sue preferenze e costruito sulla base di una
cronistoria di servizi che ha usato in passato. Ciò diventa un
potene strumento di marketing per gli albergatori per guidare
e supportare programmi di fedeltà.  

Cl.: Ritiene che le soluzioni digitali siano ancora nella loro
infanzia ? 

H.N.: Gli albergatori in passato sono stati precursori nel-
l’adozione di tecnologie vincenti… Furono i primi ad intro-
durre la TV a colori, per esempio. Con la tecnologia digitale
sono in ritardo sui tempi anche se sempre più albergatori
stanno esplorando questa opportunità e iniziano a compren-
dere cosa può realmente significare per loro. 
Il 50% degli hotel che utilizzano il nostro sistema di Pay-TV
ha fatto un primo passo verso il digitale. Gli hotel che fanno
domanda di una vera soluzione digitale vengono da cate-
gorie molto diverse, non solo dal segmento di prima classe e
lusso, ma anche dalle categorie medie. È interessante notare
che più del 20 % di questi hotel contano 100 camere o meno.

Cl.: Qual è il ventaglio di soluzioni digitali proposte da
Quadriga ?  
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H.N.: Come fornitore leader di questo mercato è importante
soddisfare le richieste sia degli hotel pionieri nelle tecnologie
digitali sia per quelli la cui strategia è “aspetta e vedi”. Come
risposta abbiamo un certo numero di opzioni disponibili e 
stiamo lavorando con ogni hotel per determinare la soluzione
migliore caso per caso.  
Genesis è la nostra soluzione IP completamente digitale che
fornisce un a ampia gamma di servizi che includono film On
Demand, audio jukebox, Internet sulla TV, servizi al cliente ed
accesso Internet ad alta velocità. Inoltre include la possibilità
unica di offrire un pacchetto di servizi ad un prezzo pref-
erenziale per l’ospite. La parte Giochi si sta sperimentando in
Gran Bretagna. 
M24 Interattivo è il  nostro prodotto digitale ibrido che rapp-
resenta per gli hotel un primo passo verso il digitale, offren-
do film di qualità DVD trasportati via satellite e offre agli
ospiti differenti pacchetti di contenuto : per esempio canali
per bambini. 
Inoltre forniamo le soluzioni autonome a banda larga di
Internet per gli hotel e queste possono essere fornite con o
senza fili e trasportate nelle stanze, nelle aree all'aperto o
nelle sale congresso dell'hotel. 

Cl.: Che cosa sta guidando la vostra innovazione?

H.N.: Le nostre innovazioni future comprenderanno 3 aree. 
Innanzi tutto, il nostro rapporto commerciale con il cliente si
basa sul servizio al cliente, soggiorni ripetuti e fedeltà del
cliente. La nostra priorità deve essere di assicurare un servizio
di qualità che permetta agli hotel di supportare i loro valori
di marca. La tecnologia IP ci permette di farlo e iniziative
come il nostro Network Operating Centre devono essere 
mantenute e sviluppate. 
In secondo luogo,capire il cliente é vitale. La tecnologia e la
domanda del consumatore stanno cambiando rapidamente e
la nostra sfida è tradurre i cambiamenti tecnolgici in veri 
benefici per gli ospiti e per gli hotel. Dato che gli ospiti 
diventeranno sempre più esigenti il nostro lavoro deve essere

di “Sorprenderli e Far loro piacere”. Questo significa 
sviluppare le interfacce degli utilizzatori, nuovi tipi di 
contenuto e servizi orientati da una chiara comprensione dei
bisogni del cliente e dalla motivazione. Un movimento verso
una maggiore personalizzazione è centrale per questo.
La TV in sé stessa è un fattore importante da tenere in 
considerazione.  Gli schermi LCD e Plasma sono sempre più
ordinari nelle case e devono essere considerati parte 
integrante dei nostri piani di sviluppo. 
Infine i redditi - abbiamo notato che il movimento verso il 
digitale può triplicare i redditi rispetto ad un servizio 
analogico tradizionale. 
Di conseguenza nel considerare l'innovazione miriamo a
realizzare un equilibrio nel fornire miglioramenti che portano
soddisfazione e servizi che portano reddito. I successi come
"l'offerta speciale" (che fornisce un pacchetto di servizi ad un
prezzo preferenziale per l'ospite) ora contribuiscono quasi al
25% dei redditi. L'aggiunta dei servizi legati ad Internet
inoltre ha contribuito significativamente e per ottenere 
miglioramenti come questo passiamo attraverso un processo
delicato di test e prove. Il nostro servizio di Giochi è l'ultima
aggiunta in questa area ed è attualmente in prova in Gran
Bretagna.

Cl.: Quindi per Quadriga Digitale significa che siete in grado
di fornire un miglior servizio per gli hotel ? 

H.N.: Si, Quadriga gestisce una massiccia infrastruttura di
reti dal nostro Network Operating Center. Ciò ci rende capaci
di monitorare tutte le nostre proprietà, fino ad ogni singolo
dispositivo in ogni stanza, finché sono su una rete di IP. 
Di conseguenza possiamo adottare un metodo proattivo a
servizio del cliente e inviare soluzioni ai problemi persino
prima che gli ospiti si rendano conto della loro esistenza. 

Dalla stessa postazione inviamo contenuto via satellite a più
di 1000 hotel e giornalmente ogni hotel ci invia rapporti sui
servizi venduti. Queste funzioni ci permettono di fornire agli
hotel informazioni minuziose e di gestire gli affari efficiente-
mente. Questa funzione è un nucleo fondamentale della 
nostra strategia.

Cl.: Che cosa significa la rivoluzione digitale per i contenuti
che offrite oggi? 

H.N.: Oggi a casa gli ospiti hanno accesso ad una vasta
gamma di contenuto che non è disponibile in hotel.
Nonostante ciò la tecnologia digitale apre un’opportunità.
Ma dobbiamo riconoscere che si tratta principalmente di
relazioni commerciali B to C (Business to Consumer). Il nostro
lavoro consiste nell’assicurarci di « sorprendere e far piacere
agli ospiti in modo che vogliano sedersi di fronte alla loro TV
in hotel, usare i servizi ed essere pronti a pagare per questi. 
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Internet è un punto chiave, e il successo del nostro servizio
“Internet sulla Tv” dimostra che il contenuto significa molto di
più che semplicemente i film. È imperativo per noi essere
capaci di offrire una più vasta gamma di contenuti adatti agli
ospiti. Altrimenti, gli ospiti potranno contare sui loro IPOD o
laptop e connettersi direttamente a Internet, e l’opportunità
per l’hotel di sedurre i suoi ospiti sarà persa.

Cl.: Che tipo di equipaggiamento richiedono queste soluzioni
IP per funzionare ?

H.N.: La rete di Genesis richiede soltanto l'apparecchiatura
ordinaria della rete che è disponibile immediatamente per
tutta la tipologia del sistema IP. La genesi è disponibile con i
campioni di Cat2, di Cat5 e Cat6.

Cl.: Cosa può dirci a proposito di Coax?

H.N.: Coax è usato da molti altri fornitori per consegnare un
prodotto in parte digitale. Usano una soluzione “channel 
allocated” che non fornisce un accesso digitale dall’inizio alla
fine alla camera. Mentre questo potrebbe essere sufficiente in
alcuni casi, non penso che sia abbastanza per andare in
quella direzione e fornire gli hotel con una soluzione future

proof. Oggi su una rete coax non è possibile trasportare
audio e video insieme senza perdere qualità. In aggiunta
queste soluzioni non permetteranno la convergenza.

Cl.: Che cosa significa questo per gli albergatori ? 

H.N.: Ci sono larghezza di banda, edizioni di conflitto e 
limitazioni reali sul numero di utenti simultanei con una
soluzione coax. Tuttavia, riconosciamo che ci sono alcuni
hotel che per motivi d’affari o strutturali non possono fare
questo movimento ma ancora desiderano i benefici di un vero
prodotto digitale. 
Una soluzione unica è attualmente in via di sviluppo che
richiama questa edizione e supera tutti i problemi connessi ad
una rete coassiale.

Cl.: Quali sono gli scogli che gli hotel devono evitare 
quando implementano i servizi digitali ?

H.N.: Consiglierei agli albergatori di assicurarsi, nell'ambito
della loro organizzazione, di avere le persone giuste 
implicate nel processo decisionale. Il direttore informatico
deve vegliare alla coerenza del progetto con la strategia IT, e
dell’esistenza delle infrastrutture necessarie a soddisfare le
richieste di dati, di telefono e di programmi di intrattenimento.
Anche il gruppo marketing ha un ruolo chiave, nel definire
come una soluzione digitale in camera attraverso la 
televisione possa essere il vettore di un piano di 
comunicazione, di offerte promozionali e della fidelizzazione
della clientela. La direzione ha, da parte sua, bisogno di
comprendere i vantaggi di una vera soluzione digitale in 
confronto ad una soluzione che sia allo stesso tempo 
analogica e digitale (o unicamente analogica).

Cl.: Per concludere : Quadriga fornisce soluzioni digitali in
tutto il mondo... Ma che cosa vi differenzia ? 

H.N.: Ci sono un certo numero di fattori... la nostra singola
forza più grande è la nostra capacità di fornire all’alberga-
tore tutti questi benefici da una singola fonte.
Siamo la sola compagnia che opera su una vera scala 
europea con operazioni in 30 paesi fornendo un prodotto
consistente e un servizio offerto attraverso l’Europa. 
Abbiamo una base digitale stabilita di 165.000 camere 
attraverso l’Europa e come risultato la nostra tecnologia e
profitti ne sono la prova. 
Il nostro business è finanziato solidamente da Terra Firma
Capital Partners. Finalmente, il nostro investimento non è
stato solo nel nostro prodotto, ma nella rete di servizio di 
supporto necessaria per mantenere un business a livello
europeo. Siamo la sola compagnia che fornisce una capacità
di monitoraggio della rete e monitorizza proattivamente i siti
dei nostri clienti.
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OTRUM
www.otrum.com 

Iscritto alla borsa di Oslo, Otrum è il leader in Europa del mercato tra i fornitori di
soluzioni di televisione interattiva per il mercato alberghiero e delle crociere. I suoi uffici
di vendita - situati in Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Francia, Germania,
Spagna e Gran Bretagna – sono supportati da una rete di distribuzione che copre tutto
il resto dell'Europa, il Medio Oriente e l'Africa. Otrum può fornire una soluzione chiavi
in mano - che include hardware e software, film, canali satellitari, contratti e finanzia-
mento ISP - per proporre il  meglio dei sistemi d'informazione e d'intrattenimento. I software
di Otrum sono sviluppati in “casa” e le attrezzature televisive provengono dai principali
fabbricanti di televisioni. 

con il Signor Fredd Causevic  
Presidente Direttore Generale

Cleverdis: Quali sono le principali sfide che riguardano la 
comunicazione digitale e i servizi di intrattenimento degli ospiti?  

Fredd Causevic: Pensiamo che sarà sempre più importante in
futuro dare ai clienti degli hotel l'impressione di essere nel loro
salone, con le loro reti televisive abituali ed i loro giornali locali. 
È il concetto che Otrum chiama “Link-to-Home” (legame con la
casa, NDT). È in questo contesto che lo sviluppo digitale è molto
interessante. Oggi è possibile avere più reti televisive sulla stessa
banda occupata prima. Lo sviluppo del digitale è molto importante
a livello di clientela di affari, poiché può offrire un accesso
Internet ad alta velocità e informazioni su
misura... come, ad esem-
pio, precisazioni
s u l l e

attività proposte nella città in cui si trova l’hotel. I viaggiatori 
d’affari vogliono viaggiare leggeri, non vogliono necessariamente
portare con sé il loro laptop, ma preferiscono portare il loro PDA
o il loro telefono portatile. Pensiamo che questi clienti supereranno
il bisogno di connessioni per laptop.

Cleverdis: Quali sono gli scogli da evitare per gli hotel che 
desiderano proporre servizi digitali?

F.C.: Gli hotel credono generalmente di dover re-cablare per
aggiungere nuovi servizi. Non è il caso. Il cavo coassiale ha una
banda passante molto grande, se sapete come servirvene! 
C'è stato molto rumore attorno ai servizi supplementari che poteva
apportare un cablaggio delle camere in CAT 5/6. Così i 
proprietari di hotel sono stati incoraggiati ad installare nuove reti
a loro spese per potere consegnare questi famosi “nuovi” servizi ai
clienti, mentre utilizzando una soluzione Otrum interattiva il cavo
coassiale può trasportare chiaramente più dati digitali che i cavi
CAT 5/6. Oggi, due tecnologie coesistono per diffondere il 

contenuto digitale su una rete coax. La prima, che si è
dimostrata valida, è lo standard di comunicazione

DOCSIS (Data Over Cable Service Interface
Specification), che permette comunicazioni
TCP/IP via la rete coassiale esistente. La secon-
da tecnologia, la DVB (Digital Video
Broadcasting) offre la possibilità di trasmettere
più di 500 canali televisivi digitali e film con la

rete coassiale classica. La tecnologia DOCSIS è
utilizzata oggi per la fornitura d'accesso Internet

alla rete cablata domestica. Questa stessa tecnologia è
stata portata da Otrum agli hotel, per i quali abbiamo 

completamente integrato il trasporto di dati DOCSIS nella nostra
architettura di sistema. La nostra esperienza ci induce anche a 

Fredd Causevic ha preso la 
direzione di Otrum il 1 settembre
2000. Precedentemente, aveva
lavorato per società come
Mitsubishi Electric, Philips, Thorn e
Quadriga dove ha occupato posti
a responsabilità come direttore
operativo per i paesi nordici o diret-
tore prodotti e sviluppo a livello
mondiale. Fredd Causevic è 
laureato alla scuola di commercio
di Trondheim e titolare di un 
diploma in scienze economiche
rilasciato dallo BI School of
Marketing.

Fredd 
Causevic 
Presidente Direttore
Generale

Otrum ASA • Nedre Vollgt. 11 - P.O.Box 879, Sentrum - N 0104 Oslo Norway • Tel: +47 2389 72000
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pensare che creare
oggi delle camere troppo “intelli-

genti”, comporti il rischio che queste
diventino obsolete in alcuni anni. Crediamo

dunque fermamente in una struttura composta da un server
potente e da installazioni leggere nelle camere.

Cl.: Può dirci di più sulla DVB (Digital Video Broadcasting)? 

F.C.: La DVB apre nuove possibilità per la diffusione del contenuto
nelle camere. E con la chiusura, in alcuni anni, della diffusione
analogica programmata da numerosi governi, tutti i nuovi impianti
degli hotel dovranno sia essere capaci di ricevere la DVB 
direttamente nelle camere, sia, per lo meno, potere essere 
facilmente aggiornate al momento stabilito. Otrum porta una
grande attenzione alle capacità del DVB, particolarmente per
quanto riguarda la possibilità di proporre al cliente un contenuto
su misura nel quadro del suo programma Link-to-Home. Ci sono
più possibilità che i clienti ripetano il loro soggiorno se hanno
accesso, attraverso la loro televisione in camera, agli stessi canali
televisivi, agli stessi giornali ed alle stesse stazioni radio che a casa
loro e alla loro messaggeria elettronica. Per quanto riguarda la
comunicazione digitale, gli hotel hanno troppo spesso tendenza a
lasciare che i fornitori installino reti Internet WLAN senza che 
l'hotel ne sia proprietario, con in cambio una molto debole 
percentuale di redditi trasferita all'hotel. Con Otrum, gli hotel
hanno il controllo totale delle entrate e conservano il 100% dei
vantaggi. Le connessioni - con o senza filo - per computer portatili
che proponiamo utilizzano anche esse la rete coassiale per
trasportare le informazioni fino alla camera o fino ai punti 
d'accesso senza filo. Otrum dimostra così che gli hotel non devono
necessariamente procedere ad investimenti pesanti in questo 
settore. Poiché il fornitore di televisione interattiva si occupa ormai

della diffusione digitale fino alla camera,
può meglio occuparsi dell'integrazione
delle altre attrezzature digitali della 
camera. Così Otrum fornisce un'interfaccia
“aperta” che permette non soltanto di
gestire tutti i tipi di visualizzazioni 
interattive, ma anche di essere utilizzata
da altri fornitori per il controllo dell’aria
condizionata o dei mini-bar automatiz-
zati. In futuro, anche la telefonia IP potrà
essere sopportata dall'infrastruttura 
realizzata da Otrum. Tutti questi servizi
potranno anche loro essere consegnati
via la rete coassiale esistente, senza
necessità di re-cablare. D'altra parte,
numerosi hotel non sono ancora pronti a
prendere alcuni di questi servizi digitali
per il momento. È per questo che 
l'integratore di sistema deve avere un

approccio flessibile che 
permetta agli hotel di scegliere

i moduli che desiderano inizialmente quindi, quando
la domanda diventa importante o quando la tecnologia diventa
più accessibile in termini di prezzo, procedere ad aggiornamenti.

Cl.: Qual è, secondo voi, la principale evoluzione che gli hotel
dovranno considerare in un futuro prossimo?  

F.C.: Molto presto, gli hotel dovranno anche differenziarsi 
installando schermi LCD nelle loro camere. Poiché i clienti moderni
hanno l'abitudine di utilizzare schermi LCD in casa loro o nella
loro impresa - attendono dunque la stessa prestazione quando
viaggiano. Pensiamo che gli schermi saranno più polivalenti in

futuro, poiché saranno utilizzati come 
monitor informatico o come schermo
di televisione secondo la tecnologia a
disposizione. Per quanto riguarda le
prossime generazioni di televisori,
siamo persuasi che gli schermi LCD
rappresentino il futuro. Abbiamo già

installato questo tipo di visualiz-
zazione in tutte le camere di

alcuni dei nostri clienti più
importanti. 
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In realtà, si tratta soltanto di una questione di tempo prima che le
tariffe degli LCD si abbassino, permettendo allora agli hotel di
installarne in maniera più massiccia. Pensiamo che in materia di
schermi di televisione, il futuro sia “piatto”.

Cl.: Qual è la principale differenza tra un LCD ed uno schermo
tradizionale a tubo (CRT)? 

F.C.: Innanzitutto, gli schermi LCD sono composti da pixel ed hanno
una migliore risoluzione; possono dunque pubblicare più 
informazioni. D'altra parte, le televisioni tradizionali rischiano di
prendere fuoco molto rapidamente in caso d'incendio, agendo in
camera come un catalizzatore e facendo perdere secondi preziosi
in caso di evacuazione. Quando la sicurezza dei clienti è in gioco,
il costo può essere un elemento di disturbo nel processo decisionale.
Con questa problematica in testa, Otrum ha lanciato, nel 2003, una
gamma di televisori non infiammabili che vanno dal 17” al 29”.

Cl.: Può dirci come si situa Otrum sul mercato europeo, e quali
sono i vostri obiettivi?

F.C.: Dal 2002, Otrum è numero 1 in Europa, in Medio Oriente
ed in Africa. Il nostro obiettivo è di continuare in questo senso e,
eventualmente, di diventare il primo fornitore mondiale.

Cl.: Qual è il vostro valore aggiunto?

F.C.: Otrum è in questo settore d'attività da 20 anni. Noi abbiamo
anche sviluppato i nostri software ed abbiamo un controllo totale
sulle nostre tecnologie (che ci appartengono interamente).
Forniamo una gamma completa di servizi e di intrattenimento 
utilizzando soltanto la rete coassiale dell'hotel. 

Gli hotel desiderano avere un interlocutore unico per tutti gli 
aspetti della televisione interattiva, che forniscano lo stesso servizio
a Parigi come a Londra. Siamo stati capaci di organizzare una
rete di distribuzione solida, che deve rispettare procedure 
standardizzate. Ci assicuriamo e la tecnologia ed i servizi forniti
al cliente di una catena di hotel siano le stesse indipendentemente
dal luogo in cui si trovi. Siamo così capaci di installare oggi la 
nostra tecnologia ed i nostri servizi in 41 paesi. 

Le più grandi catene alberghiere del mondo hanno scelto Otrum
per l'affidabilità record dei suoi prodotti, la realtà della sua storia,
la potenza della sua struttura, il livello dei suoi servizi e la sua rete
di supporto tecnico qualificato che copre tutto il suo settore 
d'attività. Quando un hotel firma un accordo quadro di lungo 
termine con Otrum, può essere sicuro che Otrum sarà sempre
disponibile a prestare il miglior servizio e che l'azione messa in
atto sarà affidabile sulla durata - che l'affitto duri 5, 8 o 10 anni.
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con il Signor Alistair Forbes   
Presidente Direttore Generale

Cleverdis: A vostro parere, quali sono oggi le principali sfide
tecnologiche alle quali devono rispondere gli hotel?

Alistair Forbes: Il punto chiave è che gli hotel devono avere una
visione chiara di ciò che vogliono ottenere a lungo termine. Nel
nostro settore specifico ciò che un ospite richiederà sempre nella
sua stanza d’hotel è l’informazione e l’intrattenimento, e il digitale
permette una più ampia scelta e una migliore qualità.  I fornitori di
soluzioni digitali stanno provando a vendere agli hotel cose come
servizi laptop e Internet Protocol Networks, che cambiano cosí 
rapidamente che l’hotel può non averne bisogno in pochi anni.  Il
Blackberry Palm, per esempio, è diventato popolare in soli 3 anni
e sta sostituendo il laptop. Ad ogni modo, in informazione e 
intrattenimento, l’industria dei film non sta cambiando, abbiamo
solo bisogno di mantenere gli standard. 

Cl.: Di quali criteri gli hotel dovrebbero tenere conto per 
realizzare le loro scelte? 

A.F.: È responsabilità di Acentic consigliare i propri clienti
sugli sviluppi tecnologici che sono rilevanti per la loro 
industria. Gli Hotel devono considerare l’evoluzione della
Televisione Digitale e la direzione che le compagnie di film
prenderanno.  Queste ultime evolveranno sia verso il digital
video broadcasting, chiamato anche  DVB, come standard, o 
permetteranno che i film siano trasmessi via Internet. Noi 

personalmente non pensiamo che quest’ultima opzione si avvererà
perché non è sicura. Questa è una buona notizia per l’industria
hotelliera  perché significa che non sarà necessario investire in
networks e la diffusione resterà controllata e sicura. 

Cl. : Come possono i contenuti digitali soddisfare la clientela
degli hotel?

A.F. : Gli Hotel cercano di fornire un servizio migliore in camera
in confronto a ciò che l’ospite ha a casa propria.  Le persone a
casa adesso ricevono più di 60 canali via satellite, ma non 
possono ancora far cominciare un film quando vogliono, a meno
che il film sia affittato. L’industria hotelliera deve fornire un
servizio on-demand efficiente che copra questo aspetto, dato che
il numero di spettatori aumenta tra il 20 e il 30%.

La qualità della gamma di contenuti necessita di essere aumentata,
affinché il cliente sia soddisfatto. Un ospite non deve passare 
troppo tempo in stanza, quindi il contenuto di un film deve essere
accorciato. Abbiamo un team intero che si concentra su questa
problematica: l’efficacia e il successo del contenuto.

I LEADER DEL MERCATO > Tv interattiva e connessione Internet

ACENTIC
www.acentic.com
Acentic AG fu fondata il 1° Luglio 2003 da una fusione di 4 fornitori di Pay-TV e 
sistemi in-room: Ciscom AG, Visual Media Services (VMS), Prodac Media AG e
Granada Business Technology Ltd. I principali clienti di Acentic, tra gli altri, sono Marriott
International, Hilton International,  Gruppo Accor Hotel, Dorint (parte di Accor), Maritim
e Radisson SAS Cruise Lines. Acentic è leader del mercato in Germania e il secondo
più grande fornitore di sistemi di TV interattiva in Europa, con 220 impiegati.I sistemi
Acentic TV sono attualmente disponibili in 230,000 stanze d’hotel e cabine su navi da
crociera, e sono usati da approssimativamente 30 milioni di ospiti all’anno.

Alistair Forbes ha assunto la

direzione di Acentic, nel

Marzo 2004. Questo PDG di

46 anni, mette così i suoi 15

anni di esperienza in vendite e

marketing nell’industria  hotelliera

– esperienza acquisita presso

Quadriga, il principale concor-

rente di Acentic -  a servizio di

questa giovane struttura. 

Alistair Forbes
Presidente Direttore
Generale

ACENTIC AG  •  Max-Planck-Strasse 38  •  D-50858  •  Cologne  •  Tel:  +49 - 2234 - 215 - 0 
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Cl.: Può dirci come Acentic fornisce questo servizio su misura
agli hotel?  

A.F.: Abbiamo un nostro team di Ricerca e Sviluppo a
Colonia (Germania). Siamo uno dei più grandi fornitori di TV
per l’industria hotelliera in Europa, quindi abbiamo intense
relazioni con i costruttori di TV. Abbiamo anche un team 
esteso di Project Managers che coordinano le differenti parti
e servizi  coinvolti nel processo, dal garantire che i fornitori
consegnino i prodotti in tempo, all’installazione di questi
prodotti con l’esperienza tecnica necessaria per permettere
alle reti e ai satelliti di portare al cliente il servizio desiderato.
Questo è il cuore del nostro business! Serviamo 15 paesi ed
è essenziale investire in una infrastruttura in ognuno di questi
paesi. Non possiamo permetterci di inviare persone da
Colonia o di provare a usare una rete di sub-fornitori, che
potrebbero capire il prodotto ma non l’industria hotelliera.
Tutto confluisce verso il servizio fornito al cliente, per avere
successo in questo campo bisogna avere una certa immagine. 

Cl. : Qual è, per gli hotel, l'interesse di fare appello ad un fornitore
di soluzioni complete come Acentic? 

A.F. : Non ci sono molti fornitori che usano il satellite come noi
perché questa soluzione diventa proficua soltanto a partire da
100.000 camere. Inoltre otteniamo i film circa 3 mesi dopo l’uscita
al cinema, cioé prima di un negozio di video noleggio.  Certo
tutto dipende dal successo che ha ottenuto il film, quindi è essen-
ziale che quest’ultimo sia in hotel e al sicuro nelle stanze degli
ospiti. Possiamo assicurare ai nostri clienti che questo è il caso! 

Cl.: Come si distingue Acentic dai suoi concorrenti?

A.F.: Non vogliamo distinguerci in tema di tecnologia perché la
preoccupazione dei nostri clienti è di offrire una alta qualità di
contenuto ai loro ospiti, la tecnologia è irrilevante! Per questo è

importante essere ad alta velocità e a basso costo. Quindi for-
niamo sistemi ad alta performance senza necessariamente stip-
ulare ciò per cui la tecnologia è usata perché ad ogni modo
questa cambia nel tempo. 
Il modello di business di Acentic mira a comprendere i bisogni
del cliente e l’evoluzione della tecnologia – per poi armonizzare
i due.  Tutto ciò che sviluppiamo è di marca o su misura per 
l’hotel in accordo con i suoi bisogni specifici. Abbiamo un team
di circa  6-8 grafici che lavorano sull’architettura e la tecnologia
degli schermi TV . Una volta che il contratto è firmato, forniamo
all’Hotel un Operations Manager per sviluppare il loro sistema
su un periodo da 5 a 7 anni. In altre parole, la scommessa 
comincia quando un contratto è firmato, non finisce a questo
punto. I nostri modelli finanziari sono molto flessibili, così se
massimizziamo le entrate, è l’hotel che ne beneficia, non noi.
Un altro nostro punto di forza è che possiamo finanziare 
l’acquisizione della tecnologia per gli hotel perché non sempre
hanno il capitale disponibile per comprare le Tv direttamente
dai costruttori. 

Cl. : È possibile per un hotel usare le vostre soluzioni e comprare
le proprie TV? 

A.F.: Non c’è assolutamente problema per questo, finché le
TV sono compatibili con gli sviluppi digitali, ed è qui che gli
hotel hanno bisogno del nostro consiglio. I costruttori TV,
volendo lavorare con noi, devono essere disposti a mettere
una carta nelle TV che permette al sistema di essere interattivo.
Anche se ci vantiamo di essere relativamente grandi e di
fornire circa 30 000 TV negli hotel, questo numero non è 
sufficiente affinché i fornitori cambino una linea di 
produzione. Un'altra soluzione sarebbero le “set top boxes”
che però non sono convenienti per gli hotel, nè popolari.
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SWISSCOM- EUROSPOT
www.swisscom-eurospot.com 
Swisscom Eurospot è il primo fornitore europeo d'accesso ad Internet ad alta velocità a
destinazione dei viaggiatori di affari. Swisscom Eurospot propone i suoi servizi negli
hotel di affari, offrendo nelle camere accessi fissi e senza filo, servizi di conferenze e
soluzioni per Business Centers. Questa società mantiene rapporti di lavoro stretti ed
esclusivi con i suoi partner. Le attività di Swisscom Eurospot coprono tutta l'Europa, in
più di 2000 hotel, sulla base di valori fondamentali tipici per una società che ha le sue
radici in Svizzera: neutralità e partenariato, qualità e solidità finanziaria.

con il Signor Paul-François Croisille  
Direttore Francia

Cleverdis: Qual è la domanda di connessione Internet da
parte della clientela degli hotel? 

Paul-François Croisille: Nel
2003, quest'aspettativa da parte
dei clienti era latente, si poteva
allora parlare soltanto di una
tendenza. Oggi, nel 2004,
Internet in hotel corrisponde ad
un servizio che si può qualificare
come ovvio, analogo a quello di
una linea telefonica o di una

televisione. Si tratta ormai di una prestazione sulla quale, in 
particolare gli hotel denominati “d’affari”, non possono 
assolutamente più fare senza. Tutti i tipi di clientela hanno, più o
meno, un bisogno di connessione. I vacanzieri si muovono di rado
con il loro computer. Il terminale Internet rappresenta, per questa
clientela, una soluzione ideale. Gli uomini d’affari approfittano dei
tempi morti in occasione dei loro spostamenti per trasformare la
loro camera in un distaccamento del loro ufficio... 
Le loro esigenze sono la semplicità e la facilità d'utilizzo. Infine,
per i gruppi che frequentano gli hotel per conferenze, la necessità
d'accesso ad Internet varia fortemente secondo l'evento. Il servizio
deve essere affidabile e capace di accogliere un certo numero di
utenti allo stesso tempo: quando avete fatto venire molte decine di

persone per una conferenza o una formazione per Internet, vi 
lascio immaginare la situazione se l'accesso ad Internet è troppo
lento o peggio, neppure disponibile! L'accesso ad Internet diventa
ora un pre requisito per alcune imprese nella loro scelta d'hotel: è
molto frequente che gli hotel con i quali firmiamo contratti ci
chiedano accessi ad alta velocità in urgenza per rispondere alla
richiesta di un'impresa che non verrebbe da loro senza questo
servizio. 

Cl.: Su quali punti l'hotel deve portare la sua attenzione in 
occasione della messa in atto di connessioni Internet? 

P-F.C.: Il “know-how” di un hotel, è l'accoglienza della clientela;
la gestione di un servizio d'accesso ad Internet richiede una 
competenza di punta. Alcuni hotel si sono lanciati soli 
nell'avventura, ma queste esperienze sono restate relativamente
marginali e non si sono perpetuate. È meglio, pensiamo, fare
appello ad un partner le cui capacità tecniche sono forti. Proporre
Internet ai clienti di un hotel rappresenta una complessità particolare
poiché il servizio si situa alla confluenza di un certo numero di 
settori che evolvono molto rapidamente. 

Occorre poter controllare il mondo del PC - un cliente può arrivare
con qualsiasi sistema operativo-, la parte telecomunicazioni - ogni
cliente dà la sua soluzione come le VPN (reti private virtuali che
garantiscono un livello di riservatezza degli scambi), e la rete (Wi-Fi
ad esempio) subisce molti cambiamenti normativi all’anno. 
È necessario essere e restare alla testa della competenza in questi
vari settori. Nelle scelte del loro partner, gli hotel devono essere
particolarmente attenti al servizio al cliente ed al suo accompa-
gnamento (aiuto in linea, sostegno, manutenzione).

Cl. : Quali sono, finora, le tecnologie disponibili? 

I LEADER DEL MERCATO > Tv interattiva e connessione Internet

Prima di di prendere la direzione
Francia di Swisscom Eurospot, Paul
François Croisille era direttore presso
l'operatore alternativo LDCOM 
incaricato della divisione “banda
passante” quindi della divisione
“voce”. Paul-François Croisille, di 39
anni, ha cominciato la sua carriera a
France Télécom, dove è restato oltre
12 anni occupando posti di 
direzione commerciale e di direzione
marketing nell'ambito del ramo 
imprese. Paul-François Croisille è 
laureato presso il politecnico e l'Ecole
Nationale Supérieure di telecomuni-
cazioni. È anche titolare di una MBA
presso Harvard Business School.

Paul-François
Croisille 
Direttore Francia

SWISSCOM EUROSPOT France SA • 87 avenue de la Grande Armée - 75116 Paris - France • Tel: +33 1 40 66 96 03
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P-F.C. : Quattro diverse tecnologie permettono oggi di offrire
Internet ad alta velocità: 

• Il cavo informatico (sull'ufficio dell'utente e tutto l'hotel): è la
soluzione più vecchia,

• Il cablaggio telefonico esistente: si può trasformare la linea 
telefonica nell'hotel in linea DSL, come ciò è realizzato a casa
propria; 

• Wi-Fi - l'Internet ad alta velocità senza filo, è la tecnologia la più
diffusa oggi

• Il cablaggio elettrico - si può anche utilizzare la rete elettrica 
nell'hotel.

Queste varie tecnologie sono più o meno pertinenti rispetto alla
tipologia dell'hotel. Poco a poco, i servizi che esistono nell'Internet
professionale si utilizzeranno negli hotel: IP, ad esempio, video-
conferenza... Lo sviluppo si orienta soprattutto attorno alle 
tecnologie già esistenti e mira all'aumento della velocità. 

Cl.: Per quanto riguarda lo sfruttamento, quali sono le principali
difficoltà incontrate dagli hotel? 

P-F.C.: Nella nostra esperienza, gli hotel possono incontrare varie
difficoltà, ma in proporzioni abbastanza deboli (5% soltanto di
interventi all'anno) se il collegamento è molto intuitivo e naturale,
succede che alcuni clienti “iniziali” abbiano bisogno di essere 
rassicurati ed accompagnati all'avviamento. Succede anche che ci

sia una debolezza delle attrezzature installate negli hotel 
(necessità d'aumento di velocità, tenuto conto di un impiego in
rialzo o livello di segnale insufficiente). 
Noi interveniamo allora in due modi: a distanza (reagiamo in un
intervallo di tempo da 15 a 30 minuti) o ci muoviamo sul posto
nelle 24 ore. In ogni caso, prendiamo tutto in carico, l'assistenza
cliente e la manutenzione e gli interventi, cosa che lascia il 
personale dell'hotel disponibile per i suoi clienti.

Cl.: Quali sono gli interessi finanziari rappresentati dalle
connessioni Internet? 

P-F.C.: Sono indiretti, si tratta realmente di servizi annessi 
all’affitto della camera o delle sale. Solo dal 5 al 10% dei clienti si
collegano, cosa che rappresenta un fatturato tutto sommato
modesto. Si valutano ad alcune centinaia di Euro al mese i 
redditi complementari che portano le connessioni Internet. Tuttavia,
è un servizio che l'hotel deve proporre per attirare e fidelizzare la
sua clientela. 
Il vero valore aggiunto di questo servizio è l'accesso per gli hotel
a mercati e contratti supplementari (seminari, conferenze, ecc..)
Inoltre, gli hotel beneficiano dell'aspetto positivo del Wi-Fi in 
materia d'immagine. 
È l'hotel che propone questo servizio e che è per questo 
valorizzato. Occorre dunque imperativamente che gli hotel 
convalidino e verifichino che il servizio che propongono rimanga
conforme all'immagine che vogliono dare di loro stessi.
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MIRANE
www.mirane.com
MIRANE è stata creata in Francia nel 2000 dal gruppo NOVACCESS, specializzato nella
comunicazione tecnologica multimediale dal 1997. MIRANE propone soluzioni 
innovatrici di visualizzazione dinamica multimediale sostenendosi su una tecnologia unica
di diffusione di informazioni via Internet. Il "know-how" di MIRANE si basa su un gruppo di
30 specialisti distribuiti in 3 dipartimenti: ricerca e sviluppo tecnologico, contenuti 
multimediali e gestione dei progetti. MIRANE propone soluzioni complete dedicate ad obi-
ettivi identificati e si sostiene su un'importante rete di partner internazionali. Leader in
Francia, Mirane conta realizzazioni in più di 11 paesi e mira a svilupparsi attivamente in
tutta l'Europa.

con il Signor Cyril Michel   
Presidente Direttore Generale

Cleverdis: Qual è l'interesse per un hotel di attrezzarsi di 
soluzioni di visualizzazione dinamica?

Cyril Michel: L'interesse per un hotel è di poter teatralizzare e
dinamizzare i suoi spazi per accogliere, informare, valorizzare le
offerte di servizi dell'hotel, e quelle dei suoi partner. Le soluzioni
si presentano sotto forma di vari schermi: piccoli schermi per
fornire un'informazione di prossimità passando per schermi più
grandi per spazi più grandi, fino ai muri d'immagine. 

Cl.: Quale tipo di contenuto si può diffondere su questi schermi? 

C.M.: La vocazione degli schermi è di essere una nuova forma di
signaletica: visualizzazione delle sale di riunione, orientamento
degli ospiti, ecc. ma il sistema Mirane permette molto di più. L'hotel
può utilizzarlo per informare i suoi clienti su tutti i suoi servizi e
quelli della catena. Con Mirane-solutionsTM, l'hotel diffonde delle
informazioni utili e personalizzate come news, il tempo, le 
informazioni culturali e turistiche locali, gli orari degli aerei e dei
treni degli aeroporti o stazioni vicini. Di conseguenza, siamo in
partenariato con i fornitori di contenuto, a livello internazionale,
nazionale e locale. Il contenuto non è la ritrasmissione di un 
semplice programma televisivo - benché il sistema lo permetta - ma
il trattamento dell'informazione sotto una forma animata specifica-
mente dedicata ad una visualizzazione sequenziale. Un cliente
d'hotel visualizza lo schermo da 10 a 15 secondi, l'informazione
deve dunque essere intelligibile in un lasso di tempo breve. 
È possibile pubblicare una nuova informazione in qualunque
momento del giorno, come il menu del ristorante alle ore dei pasti,
l'inizio di una conferenza o anche un messaggio di benvenuto 
personalizzato...

Cl.: Com’è possibile attualizzare il contenuto quotidianamente? 

C.M.: Le informazioni d'ordine generale tipo il meteo, sono 
attualizzate automaticamente, via Internet. Gli hotel hanno la
mano sulla programmazione degli schermi e possono inserire in
qualsiasi momento le loro animazioni che avranno creato 
facilmente grazie ad una serie di maschere precedentemente 
parametrate. Nel nostro pacchetto, ci sono 42 maschere 
predefinite. Queste maschere seguono la carta grafica dell'hotel e
sono adattate al tipo di messaggio veicolato, come ad esempio
una maschera per gli avvisi di una cena di gala, o di conferenze.
L'hotel può cambiare testo ed immagine in alcuni secondi. È anche
possibile visualizzare programmi video, Flash, HTML, fotografie,

I LEADER DEL MERCATO 

Cyril MICHEL è ingegnere Civile
delle miniere. Dopo un percorso rapi-
do in un grande gruppo industriale
(Saint Gobain), ha appreso il lavoro
di servizio in una filiale di Vivendi
dove gli vengono affidate 
rapidamente molte responsabilità.
Fra le sue realizzazioni, organizza
un importante progetto di rinnovo 
dell'accoglienza clienti e d'informa-
zione agli utilizzatori, che si basa su
una tecnologia ancora poco 
conosciuta: Internet. Nel 1997, crea
con tre soci il gruppo NOVACCESS
che sviluppa con successo. 
Dal 2000, è anche il presidente di
MIRANE SA. 

Cyril Michel
Presidente Direttore
Generale
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PowerPoint, ecc.. La grande forza di Mirane-solutionsTM è la sua
straordinaria semplicità d'utilizzo, poiché alcuni secondi bastano
all’hotel per creare il suo programma.

Cl.: Come funziona un sistema di visualizzazione dinamica?  

C.M.: Forniamo un sistema completo che permette di ricevere, di
amministrare e diffondere l'informazione. Questo strumento 
controllerà gli schermi che saranno collegati sulla rete informatica
dell'hotel o su una rete specifica. Utilizziamo una rete Ethernet, IP,
che collegherà un PC d'amministrazione centrale ad uno o più PC
di diffusione, che sono collegati agli schermi. Nel quadro di 
un'attualizzazione per Internet, passiamo per un'uscita di tipo
ADSL, se è già installata nell'hotel. Le nostre soluzioni sono 
completamente digitali, ma permettono anche di passare per un
segnale video analogico classico per gli hotel non forniti.

Cl.: Come si presenta la vostra offerta? 

C.M.: Proponiamo un pacchetto con una soluzione tecnica ed una
soluzione di contenuto. La nostra offerta tradizionale, che ha fatto
il nostro successo presso le grandi imprese desiderose di 
comunicare su tutta la loro rete, permette alle grandi catene 
d'hotel di comunicare sull'insieme dei siti. Un livello 
d'amministrazione centralizzato al livello del gruppo permette di
avere una visibilità d’insieme degli schermi nel mondo, il secondo
livello è regionale o nazionale, pur lasciando il controllo all'am-
ministratore locale. Oltre a quest'offerta rete, abbiamo anche
un'offerta dedicata agli hotel indipendenti che beneficiano della
stessa sinergia di contenuto che le grandi catene. Una volta installati
i sistemi, ci garantiamo della fornitura del contenuto d'ordine generale,
la manutenzione, la garanzia in migliore stato di funzionamento
dello strumento e del software, e tutte le evoluzioni possibili.

Cl.: Quale sarà, secondo voi, la tendenza per questo tipo 
d'applicazione? 

C.M.: Questa forma di comunicazione tende a personalizzarsi e
determinarsi maggiormente. Incontrare questo tipo di media,
ovunque, diventerà sempre più abituale. Continuiamo dunque a
sviluppare la nostra rete di partner in grado di proporre la nostra
soluzione. Mirane è già presente con le sue realizzazioni in 
11 paesi nel mondo in catene internazionali, come il gruppo
Accor-Casinos.

Cl.: Può descriverci questo progetto con Accor-Casinos? 

C.M.: Una grande maggioranza di hotel di lusso si fornisce di
schermi Plasma o LCD senza realmente sapere quando e come 
alimentarli in contenuto. Così, sorge nell'ambito delle catene una
disparità di tecnologie e di contenuto. Forte  di questa 
constatazione, il gruppo Accor-Casinos ha deciso di installare la
soluzione Mirane-solutionsTM per controllare, a distanza, la
creazione, la spedizione, l'organizzazione e la diffusione dei 
messaggi a carattere pubblicitario e l'informazione che gli hotel
potranno utilizzare. Sul Royal Sofitel di Cannes-Mandelieu, 
14 flussi di informazioni diversi sono stati installati sotto l'impulso
della direzione dei sistemi d'informazione del gruppo, la totalità
potendo essere gestita centralmente dal servizio marketing del
gruppo come localmente.

Cl.: In conclusione? 

C.M. : Un hotel deve oggi proporre ai suoi clienti un'informazione
mirata, pertinente ed attualizzata. Mirane offre un fattore molto
forte di differenziazione per un hotel, proponendo per la prima
volta la visualizzazione dinamica personalizzata in tempo reale.
Numerosi progetti con la soluzione Mirane-solutionsTM sono già
in corso di realizzazione in Europa.
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ULTIMEDIA
www.ultimedia.fr
ULTIMedia è un precursore nella creazione di terminali da oltre dieci anni, accompagnando
i suoi clienti nei loro progetti dal consiglio alla manutenzione. I loro locali raccolgono
ateliers di montaggio, una piattaforma di ricerca, un banco di prova, una piattaforma
di sviluppo software ed infografismo. La marca possiede più di 100 modelli di terminali
tutte depositate alla INPI. ULTIMedia crea anche software: Espot, un navigatore 
rassicurato per la diffusione di siti web, Netspot, una piattaforma di amministrazione in
linea, Agora, per la creazione e l'amministrazione di contenuti multimediali e Novae,
un software d'orientamento e di informazioni. ULTIMedia annovera fra i suoi clienti: 
l'hotel Matignon, il NASA, la Sncf, France Telecom, Arte, Coca-Cola...

con il Signor Eric Dumouchel   
Presidente Direttore Generale

Cleverdis: Quali servizi offrono i terminali ai clienti degli hotel? 

Eric Dumouchel: Esistono molti tipi di terminali: il terminale
Internet, il terminale di prenotazione, il terminale di visualiz-
zazione, il terminale di informazioni, il terminale di giochi... 

Abbiamo inventato un terminale che è capace di svolgere tutte
queste funzioni allo stesso tempo. Eccetto i film, un terminale può
offrire gli stessi servizi delle televisioni interattive (consultare 
informazioni relative all'hotel ed ai suoi partner, prenotare il
prossimo soggiorno, ordinare una bottiglia di Champagne,
prenotare un taxi, acquistare un biglietto per uno spettacolo,
ecc.). La consultazione si rivela essere allo stesso tempo comoda
e qualitativa. È soprattutto accessibile a tutti, in punti strategici ed
evita ai clienti di dover fare la coda alla reception.

Cl.: In che misura il terminale come sistema interattivo è più
comodo da utilizzare che un televisore? 

E.D.: Il terminale si impone come un attrezzo complementare alla
televisione la cui interattività rimane limitata e relativa. Il terminale
porta reali servizi ai clienti e favorisce l'accesso ad altri luoghi 
dell'hotel. Nelle camere, l'accesso ad Internet sui televisori passa
per telecomandi male adeguati e piuttosto scomodi. La qualità 
dell'immagine su televisione è anche molto inferiore a quella dei

I LEADER DEL MERCATO
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monitor informatici dei terminali. Il punto chiave è soprattutto 
d'ordine socioculturale. La vita nell'hotel va oltre al semplice 
volume della camera. Come il suo nome lo indica, il terminale 
rappresenta un vero punto di riferimento nello spazio. La comodità
dell'hotel non si riassume soltanto nella comodità della camera,
ma nella comodità dei servizi connessi...

Cl.: Come può il terminale Internet rappresentare un'alternativa al wifi? 

E.D.: Il Wi-Fi può rappresentare una buona soluzione per i 
clienti che possiedono un computer portatile. Consultare Internet
sul proprio portatile è attualmente un fenomeno di moda, ma
occorre riconoscere che non è una risposta realmente pratica. 
Il lusso, quando si è in un palace, è di viaggiare “leggero” senza
doversi caricare del computer. Il vero lusso è di potere utilizzare un
terminale con un bello schermo piatto, di ordinare ciò che si
desidera ovunque nell'hotel. Se il Wi-Fi facilita l'aspetto nomade
del comportamento, il terminale favorisce ancora di più questo
nomadismo, liberando completamente i clienti dalla costrizione di
avere sempre la propria valigetta con sé. 

Cl.: Come il terminale permette di generare redditi?

E.D.: Il terminale può generare fondi in diversi modi: con giochi
come nei bar, con tempi di collegamento via Internet o anche 
permettendo di vendere i servizi dell'hotel e dei suoi partner.
Alcuni dei nostri clienti sviluppano partenariati con gli uffici di 
turismo e condividono le entrate sulla vendita di spettacoli. 
È dunque importante sviluppare del contenuto con le istituzioni,
che oltre a fornire informazioni utili ai clienti sulla regione, può
produrre redditi. Per Internet abbiamo sviluppato il principio
Cyberkiosk con la vendita di biglietti Internet che permette di 
liberare del cash flow.

Cl.: I terminali sono compatibili con il sistema automatizzato di
fatturazione dell'hotel?

E.D.: Abbiamo l'approvazione GIE carta bancaria e per quanto
riguarda la PMS, abbiamo la capacità di sviluppare software 
d'interfaccia internamente e possiamo adattare le nostre
piattaforme software generiche per i terminali interattivi 
interfacciandole con la base dati del cliente.

Cl.: Quali sono i fattori da considerare per scegliere un 
terminale?  

E.D.: In dieci anni, abbiamo sviluppato più di 93 modelli di 
terminali. Il terminale può prendere aspetti multipli: un totem con
dieci schermi, un terminale con un grande schermo di 
visualizzazione ed uno schermo interattivo tattile, ecc.. Esiste una
moltitudine di soluzioni. Uno dei principali criteri è l'interfaccia
uomo-macchina, la cui qualità dipende dall'ergonomia del 
terminale, dalla comodità d'utilizzo, dalla sua progettazione
(tanto dal suo aspetto che dal suo contenuto). La prima 
concezione che si ha del terminale ad una certa distanza, è la sua
silhouette, la sua linea. Deve esercitare un'attrattiva, essere 
visibile ed identificabile al primo colpo d’occhio. Occorre 
sviluppare, come è il caso su Internet, un contenuto interattivo,
attualizzato, vicino alle aspettative degli utenti.

Last but not least, la sfida principale è il servizio post vendita. 
Ho appena pubblicato un libro bianco sui terminali interattivi che
è abbastanza esplicito a questo riguardo in particolare 
sull'argomento molto delicato che riguarda l’installazione e la
manutenzione dei terminali interattivi, la gestione dei pre 
requisiti e delle tavole di controllo. È fondamentale che la 
perennità del terminale sia garantita, come pure i suoi 
aggiornamenti in modo da essere costantemente up to date.

Cl.: Avete sviluppato molti tipi di terminali, qual è la vostra 
ultima innovazione? 

E.D.: La nostra ultima generazione di terminali propone la 
visualizzazione dinamica e la visualizzazione interattiva. Permette
di aggiornare il contenuto automaticamente a più momenti del
giorno. Ad esempio, il menu del ristorante può essere pubblicato
sullo schermo principale a mezzogiorno, per ritornare in un
archivio annesso alle 14. In seguito, lo schermo di visualizzazione
segnalerà automaticamente l'inizio di questa o quella conferenza.
Questo sistema è molto flessibile. D'altra parte, abbiamo 
sviluppato un'interfaccia per l'hotel per conoscere tutte le 
statistiche d'utilizzo dei terminali. Il sistema Net Spot Server, 
permette di controllare gli ordini su Internet degli utenti e così
garantire il controllo dei redditi portati ai partner dell'hotel.
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IEC-ASV
www.iec-asv.com

IEC-ASV  è uno dei leader nella progettazione, integrazione di attrezzature, e
prestazione di servizi audiovisivi: sale di riunione, sale di conferenza, spazi di vendita,
musei, teatri, o anche prestazioni di servizi legati alla realizzazione di eventi come 
congressi, seminari, convegni, servizi televisivi... Fondata nel 1979, con più di 300 
collaboratori attraverso 14 agenzie in Francia e 3 località in Spagna, IEC-ASV genera
un volume d'attività di 60 M€ e conta fra i suoi clienti  istituzioni, reti televisive e 
grandi nomi del servizio e dell'industria. I suoi clienti alberghieri sono fra altri il gruppo
Accor, Golden Tulip, la rete Lucien Barrière, Novotel, e Dolce International.

con il Signor Alain Cotte  
Presidente Direttore Generale 

Cleverdis: Quali sono le principali sfide per gli hotel nel 
settore dell'audio-video? 

Alain Cotte: oggi l'informazione deve essere accessibile in 
qualsiasi momento, ovunque, deve potere essere diffusa rapida-
mente e deve autorizzare l'interattività e gli scambi in tempo reale
in seno all’hotel, ma anche con l'esterno. Ciò si traduce con la
necessità di mettere in opera delle soluzioni che garantiscono la
coerenza dei flussi audio-video, informatici, di telecomunicazioni
nell'ambito degli stabilimenti e affrontando la problematica della
progettazione e dell'integrazione estetica di queste tecnologie. Una
questione di fondo consiste nel valutare le attrezzature che devono
fare parte dell'architettura di base e quelle che possono essere 
integrate temporaneamente in funzione dell'attività dell'hotel per
ridurre al minimo gli investimenti e “variabilizzare” i costi. L'ultima
sfida consiste nello sfruttare queste tecnologie al massimo per
trarre vantaggi concorrenziali ottimi in materia di differenziazione
di offerte e di qualità di servizio per i clienti. 

Cl.: Quali sono le soluzioni per rispondere alle varie aspettative
della clientela? 

A.C.: Per quanto riguarda la clientela di turismo e di svago,
alcune realizzazioni, che mirano ad arricchire e dinamizzare
le zone d'accoglienza e di soggiorno con soluzioni di 

visualizzazione, posizioneranno l'hotel in una dimensione
High - Tech e rafforzeranno l'informazione in tempo reale
della clientela. Inoltre le attrezzature delle camere dovranno
permettere la messa a disposizione di strumenti oggi in gran
parte diffusi come Internet, a partire dal collegamento Wi-Fi
e dai supporti di diffusione classicamente utilizzati per la TV.
Per hotel che privilegiano ambienti più classici, soluzioni 
traducibili con sistemi di schermi motorizzati, incastrati e/o
ritrattabili permetteranno al contrario di limitare la presenza
di supporti di diffusione facendoli apparire soltanto alla
domanda.

Per quanto riguarda la clientela d'impresa, l'evoluzione delle
soluzioni riguarda oggi un maggiore sfruttamento delle 
possibilità offerte dalle nuove tecnologie multimediali e la
convergenza dei flussi di telecomunicazione, informatica ed
audio video. A questo titolo, auditori, sale di conferenze, sale
di ricezione devono integrare, come nell'impresa, soluzioni

I LEADER DEL MERCATO
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che danno un'elasticità di comunicazione ai clienti. Video
proiezione di forte potenza, possibilità di video o audiocon-
ferenze, sonorizzazione come strumenti di traduzione 
simultanea.... sono oggi le prestazioni che attendono i 
dirigenti aziendali per i loro seminari.

In una logica di differenziazione e d'offerta globale l'hotel
potrà integrare prestazioni connesse molto apprezzate dalle
imprese come la registrazione dell'evento, la produzione del
DVD del seminario in live, ecc..

Cl.: Da un punto di vista tecnico quali sono i grandi 
cambiamenti?

A.C. : Siamo nell'era della totalità digitale. Il supporto 
informatico è presente quasi ovunque e le evoluzioni delle
attrezzature audio video l’hanno già integrato.
Ad esempio, è essenziale fornire nelle camere ai clienti in
viaggio d’affari, soluzioni come la videoconferenza affinché
possano comunicare con la loro società madre, spesso 
basata all'estero. Le sale riunioni, integrate nella maggior
parte degli hotel, devono essere fornite delle ultime 
innovazioni in materia di comunicazione, accesso Internet,
video proiettore e PC Wi-Fi che garantiscono ai clienti di 
disporre di una mobilità completa nella sala. Pannelli tattili,
che vengono a posizionarsi davanti agli schermi piatti, 
possono elegantemente completare questi strumenti di 
presentazione, e fanno passare il tradizionale Paper Board,
nel settore delle antichità.
La prossima maggiore evoluzione si prepara per i 
professionisti dell'immagine con l'arrivo di programmi TV
girati in alta definizione. La qualità d'immagine di questi 
programmi richiederà un adattamento dei supporti di 
diffusione (schermi) per restituire interamente la bellezza
delle immagini. Gli hotel di gran lusso dovranno inevitabil-
mente accompagnare questo movimento con la messa a 
disposizione di queste immagini ai loro clienti.

Cl.: Qual è la principale problematica degli albergatori alla
quale IEC-ASV risponde? 

A.C.: La convergenza delle tecnologie audio-video/
Telecomunicazioni/informatica rende più complessa oggi
l'integrazione delle soluzioni multimediali nell'ambito dei
complessi alberghieri, poiché queste soluzioni fanno appello
a varie competenze che gli esercenti hanno difficoltà a con-
trollare. Conoscendo perfettamente il settore alberghiero,
IEC-ASV ha sviluppato un approccio specifico che mira ad
accompagnare i leader di questo settore in Francia ed in
Europa su questa problematica. Di fronte 
all'integrazione necessaria di questi approcci in seno agli
hotel, IEC-ASV con la sua presenza locale in regione ed il suo
"know-how" tecnico, si posiziona dunque presso gli esercenti
per facilitare loro l’installazione di queste tecnologie e portar
loro delle risposte ad ogni loro necessità (investimento, messa
a disposizione temporanea, sfruttamento per loro conto,
ecc...)

Cl.: Può esporre un po' più nel dettaglio l’offerta di 
IEC ASV?  

A.C.: Con 15 anni d'esperienza, le nostre realizzazioni sono
molto numerose e sono sempre girate verso i servizi che 
possiamo apportare ai nostri clienti tanto nella realizzazione
di eventi, che nell'offerta di prodotti che permettono loro di
arricchire la paletta di servizi che sono in grado di proporre
ai loro clienti. La nostra offerta va dal semplice schermo 36
cm al Plasma 60 '', dalla sonorizzazione a un solo microfono
ai sistemi audio più complessi, dalla fornitura di un DVD
vergine, alle installazioni chiavi in mano che consegnamo ai
nostri clienti.
Il nostro valore aggiunto risiede nel servizio che proponiamo,
sia nella scelta dei materiali che raccomandiamo, 
considerando le possibilità d'evoluzione obbligatorie che
questi materiali avranno nel futuro, sia attraverso i consigli in
ingegneria audio e video che diamo per le installazioni 
globali. La nostra copertura geografica europea ci permette
anche di rispondere alle problematiche di gestione e di 
mutualizzazione di mezzi per le catene di hotel.
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CAPITOLO 3 • I fornitori di soluzioni 

OPTIMS
www.optims.com
Il gruppo Optims concepisce e commercializza soluzioni tecnologiche destinate 
all'ottimizzazione della gestione e dei redditi di una impresa. Presente sui settori 
dell’hotelleria, della ristorazione e del turismo, la società ha sviluppato tre tecnologie
complementari: PMS (Property Management System), RMS (Revenue Management
System anche chiamata Yield Management) et CRS (Central Reservation System). Conta
circa 6.500 clienti situati in più di 70 paesi. Amadeus leader mondiale dei sistemi
globali di distribuzione di viaggi (GDS) detiene il 30% del capitale di Optims. Quotato
al nuovo mercato della borsa di Parigi - codice SICOVAM 7652 -

con il Signor Gérard Michel   
Direttore Generale Aggiunto

Cleverdis: Su quali servizi gli albergatori generano redditi
complementari a quello delle camere?

Gérard Michel: Gli albergatori hanno due tipi di redditi 
distinti: quelli che si abbassano, come il telefono, e quelli che,
potenzialmente, possono aumentare. Si tratta del Video On
Demand su Internet, del Wi-Fi nelle camere e dei collegamenti

ADSL. Queste future risorse finanziarie
non appaiono soltanto come redditi

supplementari, ma anche come
servizi in più per i clienti. Anche se
sono principalmente i grandi sta-
bilimenti che li offrono, tutti gli
hotel sono interessati, anche
quelli di piccole capacità.
D'altra parte, la gestione yield
permette un'ottimizzazione
dei redditi. Constatiamo una 
tendenza molto marcata

all'integrazione della gestione
yield nei software di gestione PMS. E

ciò in modo completamente traspar-
ente poiché gli utenti ricevono racco-

mandazioni yield in modo automatico. Ad
esempio, se fanno una domanda per una

prenotazione su un certo segmento di clientela, il sistema dirà loro:
“è possibile, ma a tale prezzo”, “è impossibile, siamo chiusi”, 
“è possibile, se si propone una prenotazione di 2 giorni, ma non
di un solo giorno”.

Cl.: Quali sono le ultime soluzioni che possono installare gli
hotel per offrire il massimo servizio?

G.M.: Le ultime soluzioni che possono dare gli hotel sono
strettamente legate alle innovazioni tecnologiche. Oggi, per il
collegamento Internet nelle camere, tecnicamente possiamo,
se l'hotel lo desidera, fatturare un cliente che si collega, senza
che il né il cliente né l'albergatore debbano fare nulla. Ciò
evita all'albergatore di dare al suo cliente carte da grattare
per un accesso ad Internet. 

Sappiamo oggi interfacciare i nostri sistemi per automatiz-
zare e rendere trasparenti le operazioni tanto per il cliente
che per l'albergatore. È già il caso per i collegamenti Internet
nelle camere, e per il VOD, settore nel quale Optims è stato
un precursore. 

Cl.: I redditi legati al telefono sono molto caduti con l'arrivo
del telefono portatile, potrebbe essere lo stesso per il video?

G.M.: L'offerta del VOD rimane sempre più interessante; 
il cliente può guardare un film al quale non può avere 
accesso a casa sua e nemmeno in un video club. Inoltre, è più
piacevole e comodo osservare un video su una bella 
televisione piuttosto che su un computer portatile. 

I redditi legati alla VOD, non dovrebbero conoscere lo stesso
ribasso dei consumi telefonici.

I LEADER DEL MERCATO > Sistema di fatturazione

Gérard Michel è attualmente
Direttore Generale Aggiunto,
Vendite & Marketing PMS.
Quest’uomo di 49 anni titolare
di un BTS di gestione hotelliera,
inizia la sua carriera nel 1975
presso la catena Hotels
Christel e poi diventa, nel
1978, professore d'hotelleria e
di ristorazione alla scuola 
normale d'apprendistato, prima
di raggiungere PROLOGIC nel
1990.

Gérard Michel 
Direttore Generale
Aggiunto

OPTIMS • 5, rue du Ventoux - 91019 Evry Cedex - France • Tel: +33 1 69476222
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Cl.: Quali sono i punti importanti che gli hotel devono 
considerare nella scelta del loro sistema di PMS? 

G.M.: Il primo punto da osservare, è la difficoltà che hanno
gli hotel a reclutare del personale di qualità... e a conservarlo.
Concretamente, il personale che arriva in uno stabilimento
deve poter essere operativo, molto rapidamente. Pertanto,
occorre che ci sia una grande facilità d'utilizzo, e che il 
software sia ergonomico con una navigazione intuitiva.

Cl.: Come gli hotel possono ottimizzare il loro sistema di 
distribuzione?

G.M.: La distribuzione è realmente un punto essenziale. 
Può assumere varie forme: su GDS (distribuzione elettronica
delle disponibilità presso agenzie di viaggi) e sulle ADS (siti
Internet di turismo). In alcuni hotel le prenotazioni via Internet
rappresentano il 50% delle prenotazioni totali. 

Cl.: Concretamente, metterete a disposizione un certo
numero di camere, di tariffe in linea… 

G.M.: Queste camere saranno alla vendita, nei siti degli
hotel, direttamente sulle GDS o anche in siti specializzati come

lastminute.com. L'interesse risiede nel tempo reale. Quando
un « navigatore internet » fa una prenotazione, si sa che
quest'acquisto è valido poiché è messo a disposizione 
dall'albergatore a partire dal suo planning front office.
Quest'integrazione nel front office permette all'alberga-
tore di gestire un solo ed unico planning di disponibilità
su tutti i canali di sua scelta. 
È anche possibile creare norme di gestione che il 
sistema gestisce da solo. Potete ad esempio decidere
di mettere in vendita una percentuale di camere
definita e bloccare le vendite ad una soglia 
parametrata. Come complemento di questo
servizio, abbiamo un collegamento diretto, senza
intermediario tecnico, con Amadeus, uno dei
GDS principali al mondo e che è recentemente
entrato nel capitale di Optims. Grazie a questo

partenariato, proponiamo tassi di commissione
molto competitivi. Questo servizio di distribuzione è

proposto su tutti i nostri software alberghieri.

Cl.: Da un punto di vista tecnico, qual è la soluzione più
comoda?

G.M.: Tecnicamente, la soluzione più comoda è senza dubbio
quella che portano i sistemi centralizzati. Infatti gli albergatori
possono beneficiare dei collegamenti Internet, di un software
di gestione PMS, di interfacce multiple..., sullo stesso server.
Lavoriamo, ad esempio, con un albergatore il cui obiettivo è
quello di aumentare regolarmente il suo parco di hotel. 
Ogni volta che fa l'acquisizione di un nuovo stabilimento, gli
basta effettuare alcuni allacciamenti ed aggiungere alcuni
posti nel suo nuovo hotel perché il suo sistema sia operativo e
collegato al sistema centrale. C'è oggi una facilità 
d'installazione che è realmente molto interessante.
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HOGATEC
Messe Düsseldorf GmbH
International Trade Fair Hotels, Gastronomy, Catering
26.09 - 29.09. 2004
Düsseldorf (Germany)
http://www.hogatec.de

SMAU
International Exhibition of Information and Communications
Technology and Consumer Electronics
21.10. - 25.10.2004
20.10. - 24.10.2005
Milan (Italy)
http://www.smau.it

EQUIP'HOTEL
Reed OIP
International Industrial Fair of Equipment and Management of
Hotels, Restaurants, Cafes and Institutional Catering
23.10. - 27.10.2004
October 2005
Paris Expo Porte de Versailles (France)
http://www.equiphotel.tm.fr

HOSTELCO
Fira de Barcelona
International Restaurant, Hotel and Catering Exhibition
23.10. - 27.10.2004 
Barcelona (Spain)
http://www.hostelco.com

SATIS
Reed OIP
Sound & Audiovisual Equipment Exhibition
03.11. - 05.11.2004
October 2005
Paris Expo - Hall 3 - Porte de Versailles (France)
http://www.satis-expo.com

Alles Für Den Gast Autumn
Reed
International Trade Fair for the entire Catering, Restaurant and
Hotel Trade
06.11. - 10.11.2004
05.11. - 09.11.2005 
Salzburg (Austria) - http://www.reedexpo.at

TECNHOTEL – HOSPITALITY
Ente Autonomo Fiera Internazionale di Genova
International Exhibition of Furnishings and Technologies for
Hotels and Restaurants 
12.11. - 15.11.2004
Genova (Italy)
http://www.fiera.ge.it.

LUXEWAYS INTERNATIONAL MONACO 
AIHM  (Association des industries hôtelières monégasques)
Luxury International Hospitality and Catering Show
12.11. - 15.11.2004
Monaco (Monaco)
http://www.luxeways.monte-carlo.mc

HORECA EXPO
Flanders Expo N.V.
Trade Fair on Equipment for Hotels, Restaurants, Cafes and
Communities 
21.11. - 25.11.2004
21.11. - 25.11.2005
Ghent (Belgium)
http://www.horecaexpo.be

SIA
Rimini Fiera
International Hotel Equipment Exhibition
27.11. - 01.12.2004
20.11. - 26.11.2005
Rimini (Italy) - http://www.siarimini.com

CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI
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HORECAVA
Amsterdam RAI
International Trade Fair for the Hotel and Catering Industry 
10.01. - 13.01.2005
Amsterdam (Netherlands)
http://www.horecava.nl

SIRHA
SepelCom - Reed
International Catering, Hotel and Food Trade Fair
22.01. - 26.01.2005 
Lyon (France)
http://www.sirha.com/sirha2005

HOSPITALITY WEEK (HOSTEC-EurHotec)
Fresh RM Ltd.
International Fair of hospitality and foodservice industries
24.01. - 26.01.2005
Birmingham (Great Britain)
http://www.hospitalityshow.co.uk

EUROSHOP
Messe Düsseldorf GmbH
The Global Retail Trade Fair
19.02. - 23.02.2005
Düsseldorf (Germany)
http://www.euroshop.de

INTERNORGA
Hamburg Messe und Congress GmbH
International Fair for the Hotel, Restaurant, Catering, Baking and
Confectionery Trades 
04.03. - 09.03.2005
Hamburg (Germany)
http://www.hamburg-messe.de/internorga

CeBIT
Deutsche Messe AG
International Trade Fair for Information Technology,
Telecommunications, Software & Services
10.03. - 16.03.2005
Hannover (Germany)
http://www.cebit.de

Smartevent (CeBIT)
Cleverdis
The professional convention for manufacturers & buyers of
Digital products
10.03. - 16.03.2005
Hannover (Germany)
http://www.smartevent.com

IFA
Messe Berlin GmbH
World of Consumer Electronics
02.09. - 07.09.2005
Berlin (Germany)
http://www.ifa-berlin.de

HOST
Fiera Milano
International Exhibition of the Hospitality Industry
04.11 - 08.11.2005
Milan (Italy)
http://host.expocts.it
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EQUIP’HÔTEL
www.equiphotel.fr

Equip'Hôtel si è creato una personalità unica, fondata sul migliore clima di affari 
possibile, tradotta a livello nazionale ed internazionale: con più di 105.000 ospiti e
1100 espositori, Equip'Hôtel occupa la 4° fila dei saloni professionali francesi in 
termini di ospiti. Inoltre beneficia di un'approvazione di salone internazionale 
confermata da cifre eloquenti: più del 20% di espositori stranieri, più di 30 paesi 
rappresentati e visitatori internazionali in provenienza da 125 paesi.

con la Signora Valérie Lobry  
Direttrice del Salone 

Cleverdis: Puó presentarci il vostro salone e le sue innova-
zioni per il 2004? 

Valérie Lobry: Equip'Hôtel anno dopo anno, si è imposto
come l'appuntamento immancabile di tutto il settore
alberghiero. È il solo salone multisettoriale di questo mercato
che federa tutta la professione. Quest'anno è un po’ particolare
per noi: Equip'Hôtel celebra i suoi 50 anni... 50 anni di “know-
how” al servizio della professione. Il nostro salone è il 
riferimento per tutte le professioni del settore alberghiero, della
ristorazione, dei caffé e delle Collettività. È soprattutto un
salone internazionale che propone un'offerta multi-specialista
ed un vero spazio di incontri d’affari, tra decisonari 
professionali.

Cl.: Qual è la vostra specificità rispetto agli altri saloni
europei? 

V.L.: Rispetto ai saloni europei concorrenti, Equip’Hôtel mostra
un netto anticipo nel settore delle tecnologie: più di 80 
espositori di questo settore sono presenti su Equip'Hôtel 2004.
il nostro salone presenta una grande varietà di offerta 
tecnologica destinata agli hotel e ristoranti in particolare in
materia di casse registrarici, software informatici, sicurezza,
audiovisivi, multimedia e telecomunicazioni. D'altra parte, il 

nostro salone è quello che espone il più grande numero di 
innovazioni tecnologiche ad ogni sessione. Questo settore sta
evolvendo molto rapidamente, è indispensabile seguire queste
evoluzioni in modo permanente per permettere agli albergatori
di scoprire le innovazioni più recenti e beneficiare dei consigli
dei professionisti più esperti in questo settore.

CONVEGNI E SALONI

Nuova direttrice del salone
Equip'Hôtel, Valérie Lobry ha raggiun-
to il gruppo di Reed Expositions
Francia nel settembre 2004.
Occupava dal 1995 il posto di
Direttrice Commerciale del SIAL e
congiuntamente, dal 2001, le funzio-
ni di Commissario Generale del
Salone Mondiale del Vino e degli
Alcolici a Bruxelles. Precedentemente
(1995/1998), era stata anche
Direttrice Commerciale del Salone
dell'Imballaggio, di Equipmag, di
Europack-Euromanut. Ha acquisito, da
oltre 10 anni, una conoscenza 
perfetta dei saloni internazionali e
beneficia già della cultura di molti settori
di attività sviluppati da Equip'Hôtel.

Valérie Lobry 
Direttrice 
del Salone 

PARIS EXPO, PORTE DE VERSAILLES • 23/10/2004 > 27/10/2004
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HOSTELCO
www.hostelco.com

Hostelco, che si celebra dal 23 al 27 ottobre 2004 nel recinto di Montjuïc, è un salone
della Fiera di Barcellona, l’entità organizzatrice di saloni industriali e professionali
leader in Spagna e una delle prime quattro in Europa per il numero di eventi. 

con la Signora Isabel Piñol  
Direttrice del Salone

Cleverdis: Quali settori saranno rappresentati a Hostelco 2004 ? 

Isabel Piñol: Nella sua nuova edizione, Hostelco vuole
essere la vetrina di tutte le ultime novità (in macchinari e 
attrezzature) e si posiziona come il luogo di incontro 
immancabile per le imprese fabbricanti e importatrici da un
lato e la rete di distribuzione commerciale dall’altro. Il salone
riunirà più di 2.000 imprese coprendo nove settori d’attività :
attrezzature e macchinari per l’hotelleria ; arredamento e 
decorazione, attrezzature e prodotti per sbiancare, tintoria
igiene e pulizia (Expolimp) ; articoli da tavola ; alimentazione
e bevande ; gestione, controllo, informatica e sicurezza ;
biancheria tessile e uniformi ; distribuzione automatica ; 
comunicazione e servizi.

Cl.: Qual è il programma delle animazioni ? 

I.P.: Hostelco offre un programma completo di attività e di 
conferenze che apportano ai professionisti del settore le
conoscenze necessarie per sviluppare la loro competitività. 
I manager e tecnici possono prendere parte a un programma
destinato a rispondere ai loro bisogni specifici. Innovazione
tecnologica, gastronomia, marketing, strategia di gestione,
moda e decorazione sono le problematiche che si adattano alle
nuove attese e alle nuove sfide dell’industria hotelliera.

Cl.: Come si posiziona il settore dell’hotelleria in Spagna ? 

I.P.: La Spagna è la seconda destinazione turistica al mondo. Il settore
dell’hotelleria, della ristorazione delle collettività si pone dunque come
un vero motore dell’economia spagnola. Nel 2003 rappresentava
l’8,1% del PIB spagnolo. In totale, quest’anno, il settore ha fatturato
81,5 miliardi di Euro grazie, in gran parte, alla visita di più di 52 
milioni di turisti.

Cl.: Qual è l’offerta hotelliera spagnola di fronte a questa domanda e
come si ripartisce geograficamente ?  

I.P.: Per far fronte a questa domanda, 16.000 hotel, 56.700 
ristoranti, 240.600 caffé e bar, e 900 imprese consacrate alla 
ristorazione collettiva funzionano attualmente. Secondo uno studio
ADD Consulting per Hostelco, 600 nuovi progetti hotellieri si 
realizzeranno nei prossimi 2 anni. 
La maggioranza di questi stabilimenti sono concentrati in Catalunia,
nelle isole Baleari, in Andalusia e nella comunità Valenziana, nelle
Asturie e nelle isole Canarie. Questi siti rappresentano le principali
destinazioni turistiche (sia di turismo internazionale che locale).
Hostelco si trova, in questo modo, in un contesto molto favorevole per
mettere in luce la sua posizione di riferimento. 

CONVEGNI E SALONI

Beneficiando di una solida
esperienza nell’ambito dei 
servizi per l’hotelleria, grazie
alla sua decennale esperienza
presso la società Sodexho,
Isabel Piñol, 38 anni,  è oggi
la direttrice di Hostelco.

Isabel Piñol 
Direttrice 
del Salone

FIRA BARCELONA • 23/10/2004 > 27/10/2004
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SIA
www.siarimini.it
Con 90.000 mq di esposizione, circa 800 aziende, oltre 48.000 visitatori, il Salone
Internazionale Dell’Attrezzatura Alberghiera è l’evento leader del settore ospitalità. 
Un ruolo conquistato sia per la sua contestualizzazione in un territorio conosciuto nel
mondo per l’alta concentrazione di attività legate al turismo, che per la qualità di prodot-
ti esposti, la ricchezza delle sezioni specializzate, gli appuntamenti convegnistici a 
livello internazionale. 
Settori merceologici : arredamento contract, hotellerie, tecnologia, impiantistica, arredo
bagno, benessere, ristorazione, spazio bar, inter deco’ : salone dei tessuti, 
pavimentazioni e rifiniture d’interni. 

con la Signora Orietta Foschi  
Ufficio Stampa 

Cleverdis: Qual è la specificità del vostro salone e quali
sono le evoluzioni constatate nel settore alberghiero?

Orietta Foschi: Il nostro salone propone il meglio dello
stile made in Italy nel settore dell’ospitalità. Con ospitalità e
accoglienza intendiamo tutte le strutture alberghiere, di 
ristorazione, i locali serali e di intrattenimento (wine bar,
pub, enoteche etc. ) e tutta quella serie di luoghi d’incontro
che spaziano dalle navi da crociera agli show room.

In Italia le nuove tendenze riducono sempre più i confini fra
questi luoghi: i bar e i ristoranti degli alberghi sono aperti al
pubblico, in alcuni coffee shop si possono fare acquisti, in
alcuni show room si trovano bar e café… 

I confini tra luoghi di intrattenimento o di lavoro sono 
sempre più permeabili e le interconnessioni si moltiplicano
fra ciò che si trova in un albergo, in un centro di benessere,
in un centro estetico e in un ristorante. 
La fiera di Rimini vuole dare una panoramica completa del
settore detto HoReCA (hotels, ristoranti, caffetterie) e 
soprattutto della evoluzione che stanno attraversando questi
locali dedicati ai consumi fuori casa. Questi luoghi di 
incontro rivelano oggi una varietà di utilizzi ma anche 
un’attenzione particolare, tutta italiana, al design, al confort,
alla personalizzazione. 

Cl.: Quali sono le ultime tendenze presentate?

O.F.: Il Sia di Rimini è un punto di incontro per coloro che
vogliono realizzare nuove strutture o riqualificare la loro
offerta turistica. Un fenomeno tipicamente italiano è la
ristrutturazione e la riabilitazione di strutture fatta attraverso
progetti firmati da architetti di grido. Si dedica sempre più
attenzione alla progettazione degli ambienti, alla ricerca dei
dettagli, alla cura dell’atmosfera. 

Una particolarità del Sia di Rimini è la presenza di cuori
mostra e di aree coordinate da designers e architetti di fama
internazionale, che fanno del salone un appuntamento che fa
tendenza. Il visitatore può ispirarsi a questi lavori d’avan-
guardia : architetti, progettisti e designer mostrano la loro
idea di albergo del futuro.

La nostra fiera vuole essere un luogo dove è possibile
cogliere suggerimenti al di là della semplice esposizione di
prodotti, e trovare idee timbrate “made in Italy”. 

CONVEGNI E SALONI

Orietta Foschi, 38 anni, 

laureata in Sociologia con spe-

cializzazione in Mass Media e

Comunicazioni.  Dal 1993

Orietta Foschi si occupa 

dell’ufficio stampa presso

Rimini Fiera, prima come

Assistente poi come Project

Manager.
Orietta Foschi 
Ufficio Stampa 
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HOGATEC
www.hogatec.de

Hogatec, la Fiera internazionale degli hotel, gastronomia, catering, ha luogo ogni 
2 anni a Dusseldorf. Numero 1 nella tecnologia e nel design, è l'evento principale per
gli investimenti e le innovazioni. Hogatec genera effetti positivi sull'industria alberghiera
e gastronomica: aiuta venditori e compratori fornendo una previsione delle tendenze
future del settore.

con il Signor Armin Stader  
Responsabile di Progetto

Cleverdis: Quali sono i soggetti chiave di Hogatec 2004?

Armin Stader: La mostra nel 2004 ha posto particolare
attenzione sui nuovi prodotti e servizi nel campo delle 
tecnologie della cucina, dei sistemi per il commercio del ris-
torante, delle tecniche per fast-food, delle attrezzature tecniche
e nelle tecniche di informazione e comunicazione. Hogatec
copre un'area di 25.000 m2 e si vanta di 567 espositori (l’Italia
ha avuto una presenza notevole con 45 aziende) da 22 nazioni
differenti. I visitatori sono stati particolarmente attratti dalle
zone tematiche: “caffé + coltura”, “ambience + ambitions” 
e “cook + chill” che facevano parte per la prima volta 
dell’evento.

Cl.: Che bilancio si può trarre da Hogatec 2004? 

A.S.: Possiamo dire in confidenza che gli espositori di Hogatec
sono stati molto apprezzati dai visitatori. 
Secondo un sondaggio di opinione, il 92 % dei visitatori sono
stati soddisfatti della loro visita all'evento. Gli espositori hanno
notato il livello elevato di competenza e la professionalità dei
visitatori: circa due terzi dei visitatori sono stati coinvolti nelle
decisioni di investimento nella loro azienda. La qualità 
dell'evento e la portata internazionale degli espositori hanno
attratto 23.000 visitatori professionali da 38 nazioni. Inoltre 

abbiamo registrato un aumento nel numero di visitatori che
vengono dall'Asia, dal Sudamerica e dall'Australia, fra i circa
5.000 ospiti stranieri che si sono resi a Hogatec 2004.

CONVEGNI E SALONI

Dal 1970 presente nell’équipe del
Dusseldorf Exhibition Centre, Armin
Stader ha preso, nel 1974, la posi-
zione di Responsabile di Progetto
per molteplici eventi e, nel 2004, è
diventato responsabile di progetto
per Hogatec. È ugualmente respon-
sabile di altri due saloni professio-
nali che sono leader mondiali nei
loro campi rispettivi (Interkama ed
IBA) che ricevono espositori e 
visitatori da tutto il mondo. Negli
scorsi 30 anni Armin Stader è stato
coinvolto in vari progetti in
Germania così come all'estero.

Armin Stader
Responsabile 
di Progetto

HOGATEC • DUSSELDORF • 26/09/2004 > 30/09/2004
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SMARTEVENT
www.smartevent.com

Luogo di incontro e di discussione unico per gli attori principali dell'industria
del digitale e gli acquirenti corporate, Smart Event Nord & Centro Europa
saranno lanciati durante il CeBIT 2005 (dal 10 al 16 marzo 2005). Questo
evento è concepito per facilitare lo scambio di informazioni essenziali tra 
venditori ed acquirenti, offrendo informazioni di prima mano sul mercato e
consigli d'acquisto.

con la Signorina Bettina Spegele  
Country Manager

Cleverdis: Può spiegare come sarà organizzata la presenza
di Cleverdis sul CeBIT 2005?

Bettina Spegele: Ci sarà uno spazio unico per gli acquirenti
nella hall del salone (21). Con uno spazio di 180m2 (con una
mezzanina di 80 m2 ed una sala di conferenza di 80 m2), 
rendiamo disponibile tutta una piattaforma di comunicazione
per i fornitori, il canale di distribuzione e gli acquirenti - uno
strumento unico per i professionisti del digitale. Gli acquirenti
saranno divisi in gruppi secondo i loro mercati verticali 
rispettivi, si riuniranno faccia a faccia con i principali produt-
tori e fornitori di soluzioni, affrontando tutte le problematiche
attuali.

Cl.: Può presentare il programma in dettaglio? 

B.S.: Ogni giorno sarà dedicato alle necessità d'acquisto di un
settore industriale: hotel/centri di congresso, digital signage
(aeroporti/trasporto in comune/PoS), università ed educazione,
HDTV e digital TV (mercato dei consumatori), HDTV (settore
commerciale), trading rooms, ospedali e settore medico. 
Ogni mattina comincerà con un'assemblea plenaria che 
abborderà i temi specifici in materia d'acquisto per ogni settore
industriale. Dopo pranzo, un seminario permetterà agli
acquirenti di lavorare direttamente sui temi individuali 

d'acquisto ed ottenere risposte alle loro domande attraverso un
dialogo con i fornitori di soluzioni ed i costruttori (sponsors).

Cl.: Qual è il valore aggiunto di quest'operazione?  

B.S.: Il concetto di SmartEvent è la conseguenza logica di una
tendenza mondiale dei saloni professionali di rivolgersi a parteci-
panti fortemente qualificati con progetti concreti ed un contenuto
specifico che dà la possibilità di avere un dialogo approfondito.
L'evento fornirà così agli acquirenti informazioni concentrate su: 
• i prodotti e le loro applicazioni nel contesto di ogni mercato 

verticale; 
• lo stato del mercato ed il futuro sviluppo; 
• l'evoluzione delle tecnologie e dei prezzi (ad esempio: prezzo

di vendita medio su 3 anni) 
• le metodologie per calcolare il ritorno sull'investimento (ROI) ed

il costo totale di proprietà (TCO). 

Il nostro valore aggiunto risiede nella professionalità, nelle 
competenze dei partecipanti e nella loro capacità di dare risposte
a tutte le domande degli acquirenti.

CONVEGNI E SALONI

Titolare di un diploma bi-nazionale in 
commercio europeo (rilasciato congiuntamente
dalla Fachhochschule di Landshut e dall’APU di
Cambridge), Bettina Spegele ha realizzato 
tirocini negli Stati Uniti ed in Francia, (dove ha
occupato il posto di assistente di comunicazione
interna per un fornitore internazionale di
Internet). Dal 2003, lavora a Cleverdis, 
inizialmente come consulente e successivamente
come Country Manager per i paesi di lingua
tedesca. Con questo titolo, si assume la
responsabilità di Capo Progetto del primo
SmartEvent Nord e Centro Europa, organizzato
a Hannover (Germania). 

Bettina Spegele
Country Manager

SMARTEVENT Northern and Central Europe • CeBit Hanover • 10/03/2005 > 16/03/2005
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Active Matrix Display: a technology used in flat panel
liquid crystal displays. Active matrix displays provide a
more responsive image at a wider range of viewing
angle than dual scan (passive matrix) displays. Also
known as “thin film transistor” (TFT) display.

ADSL : Asymmetric Digital Subscriber Line – A transmis-
sion technology used to turn ordinary phone-lines from
narrowband into broadband. VDSL is the super-fast
variant of ADSL. 
High Speed Internet access over analogue phone lines,
“always on” connection. 

ANALOGUE : Analogue signals are continuous, and
resemble the original. Digital signals are discontinuous,
and produced by a sampling process that results in a
stream of numbers. In general the digital signal isn’t
degraded when distributed or copied. This can be used
to provide higher quality to the end-user.

ANSI Lumen: An ANSI Lumen is a standard unit of 
brightness as defined by the American National
Standards Institute. 

AoD : Audio On Demand 

BBSM : Building Broadband Service Manager (from
CISCO)  

CAT: ANSI/ EIA Standard 568 is one of several standards
that specify “categories” (the singular is commonly 
referred to as “CAT”) of twisted pair cabling systems
(wires, junctions, and connectors) in terms of the data
rates that they can sustain. The specifications describe
the cable material as well as the types of connectors and
junction blocks to be used in order to conform to a 
category. The two most popular specifications are CAT 3
and CAT 5. CAT2 cabling is generally used for 
analogue phone systems.

CD-R: Recordable CD (records once)

CD-RW: Re-writable CD (records many times)

COAX : Coaxial cable is the kind of copper cable used
by cable TV companies between the community antenna
and the user homes and businesses. 
Coaxial cable is sometimes used by telephone compa-
nies from their central office to the telephone poles near
users. It was widely installed for use in business and 
corporation Ethernet and other types of local area 
network. 
Coaxial cable is called “coaxial” because it includes one
physical channel that carries the signal surrounded (after
a layer of insulation) by another concentric physical
channel, both running along the same axis. The outer
channel serves as a ground. Many of these cables or
pairs of coaxial tubes can be placed in a single outer
sheathing and, with repeaters, can carry information for
a great distance. 

CRT: Cathode Ray Tube, used in direct-view TV monitors,
computer desktop monitors and “tri-tube” projection devices.

DAC: Digital-to-Analogue Converters, D/A converters
convert a Digital signal to an analogue signal. 

Decoder: Any device that takes information in a 
transmission format and converts it to a display format.
An MPEG decode, for exemple, converts digital MPEG
signals into analogue for viewing on standard TVs. 

D-ILA: Digital Direct-Drive Image Light Amplifier (D-ILA®)
technology, a proprietary projector light engine techno-
logy developed by JVC – based on LCOS technology
(see LCOS). 

Display Modes: the various display image formats and
resolutions that have evolved. In addition to monochrome,
color display modes include CGA, EGA, VGA, XGA,
and SVGA.

DLP: Digital Light Processing (see DMD)

DMD: Digital Micro Mirror Device, video projection 
technology developed by Texas Instruments. 

Dot Pitch: Measures the sharpness of an image on a
display. The dot pitch is measured in millimeters (mm) and
a smaller number means a sharper image. In desktop
monitors, common dot pitches are .31mm, .28mm,
.27mm, .26mm, and .25mm. Personal computer users
will usually want a .28mm or finer. 

DPTV: Digital Pay TV 

DSP: Digital Signal Processing is a powerful processing
tool that is currently used primarily to add spatial 
characteristics to recordings for surround sound.

DTS: Digital Theatrical System, used for digital encoding
and decoding on six channels developed by DTS. 
This system utilises a light compression of sound data to
enable the six entirely separate channels to be contained
in one single digital stream. It is thus much richer, but
much more voluminous than Dolby Digital. 

DTS: Digital Theatre Systems, a digital technology 
company specialising in multi-channel audio for 
entertainment. DTS digital sound is now featured 
worldwide in approximately 19,000 movie theatres. 

DTV: a broadcast standard, which will ultimately replace
analogue television broadcast signals we receive today.
The new picture format offered by DTV allows for a 
high-resolution and wide-screen presentation. Digital TV
will require new television receivers as well as new
broadcast facilities.

DVB scrambling/encyption: Digital Video Broadcasting
content protection conditional access system. All content
is sent to the TV in a triple 64-bit DVB encoded mpeg-2
stream. This prevents unauthorized third parties copying
the media for illegal use. 

DVD : Digital Versatile Disk – Hollywood- approved 
standard for storing digital video on consumer optical

disk. Provides high quality audio and video of a standard
equivalent to that available on the Genesis platform. 
DVD has the same physical dimensions of a CD, 
however it can hold much more information. 

DVI: Digital Visual Interface - A digital connection port
found at the back of digital projectors or monitors for the
input of images from computers. With this interface, no
conversion is required when connecting directly from a
digital source, like a computer, to a digital display 
device. With other connectivity, the conversion process
can create artifacts and other image degradation.

DVR: Digital Video Recorders 

Estate: is a grouping of either (a Master Content Store /
a hotel Brand / Hotel Chain / Hotel and associated to
Territories within the Region grouping). 

FPD: flat panel display

HDTV: High-Definition Television. True HDTV pictures are
composed of 1080 active lines (1125 total whereas cur-
rent standard television pictures are composed of only
480 active lines (525 total). The fine-grained HD picture
thus contains five times more information than does the
standard TV picture.

HE: Head End – is where all the signals transmitted along
the cable network to subscribers are first received and
processed, before being sent out to them. In the hotel, it
will be the equipment that manages and processes all
communication to and from the guest rooms.

Hologram: a three-dimensional image, created with
photographic projection. Unlike 3-D or virtual reality on
a two-dimensional computer display, a hologram is a
truly three-dimensional and free-standing image that does
not simulate spatial depth or require a special viewing
device. 

HSIA: High Speed Internet Access. ISDN will only be
64Kb/sec (or max 128Kb/s if both lines are used).
HSIA will be connected at 2Mb/s or at least at
500Kb/s. 

Hub: A Hub is a place of convergence where the majority
of system data arrives from one or more directions and is
forwarded out in one or more other directions. 

IoTV: Internet On TV.

IvoD: Interactive Video On Demand – is an extension of
VoD in which additional functions such as fast froward,
fast rewind, and pause are implemented. 

LCD: Liquid crystal display the prevailing technology
used for displays in notebook and other smaller computers.
LCD’s allow displays to be much thinner than cathode ray
tube (CRT) technology. LCD’s consume much less power
than LED and gas-display displays because they work on
the principle of blocking light rather than emitting it.
LCD’s use either a passive matrix or an active matrix
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display grid. The active matrix LCD is also known as a
thin film transistor (TFT) display.

Lines of Horizontal Resolution: often confused with “scan
lines”. Lines of horizontal resolution refers to visually
resolvable vertical lines per picture height. They are 
measured by counting the number of vertical black and
white lines that can be distinguished an area that is as
wide as the picture is high. Since all video formats have
the same number of scan lines, it's the horizontal 
resolution that makes the difference in picture quality. 

Monitor: a computer display and related parts packaged
in a physical unit that is separate from other parts of the
computer. In practice, the terms monitor and display are
used interchangeably.

NTSC: National Television System Committee. NTSC is
commonly used to refer to one type of television signal
that can be recorded on various tape formats such as
VHS, used almost exclusively in North America.

NvoD: Near Video On Demand – refers to a technology
that makes it possible for a consumer to start watching
any from a selection of popular programs within 15 minutes
or so of when they make their choice. This can be
accomplished over any broadcast system that has
enough channel capacity to support the required multiple
channels for multiple programs. 

OEM: Original Equipment Manufacturer – OEM products
are those manufactured by one company, and “branded”
with another brand name. These products may either be
the same as those sold under the brand of the manufac-
turer (i.e.: identical, but with a different brand), or 
custom-made by the manufacturer for the OEM client. 

PAL: Phrase Alternation Line – a type of television signal,
used in most parts of the World outside the USA. 

PABX/PBX: Private Automated Branch Exchange. The
telephone network used by organizations to allow a sin-
gle access number to offer multiple lines to outside cal-
lers, and to allow internal staff to share a range of exter-
nal lines. All such exchanges are now automated, and it
is simply referred to as “PBX”. 

PDA: Personal Digital Assistant 

Pixel: short for “picture element the basic unit of 
programmable color on a computer display or in a 
computer image. 

Pixels per inch (ppi): a measure of the sharpness - the
density of illuminated points) on a display screen. 
Plasma Display Panel (PDP): a display in which each
pixel on the screen is illuminated by a tiny bit of plasma
or charged gas, somewhat like a tiny neon light. 

PMS: Property Management System – PMS is a generic
name for an old interface to Hotel Mgt. Systems (used to
check-in and checkout guests, create wake-ups, 
announcements and messages). 

PMS produces guest billing, and manages all guest
account.

PPV: Pay Per View – Charge Type is where a Guest is
charged according to how many times they view. 

Progressive Video Output or Progressive Scan: Video
signal in which all the lines making up the image are
displayed one after the other, from top to bottom in one
single sweep. The video signal, where the 480 lines are
shown in a non-interlaced way (progressively) is called a
“480p” signal (p for progressive). The result of this 
procedure is an image whose definition is doubled.

PvoD: Personalised Video On Demand – A VoD service
that automatically detects household interests without 
requiring viewer interaction or personal information. 
The system selects relevant movies and other programs
based on each individual’s channel surfing behavior
(which channels the most time is spent watching). This ser-
vice can also deliver customized VoD service for satellite
operators are currently restrained by the limited storage
capacity of PVRs. Synonym= Recommendation-based
Video On Demand. 

QoS: Quality of Service 

RCA: Type of standard one pin plug generally used by
the general public to transport both video and audio
signals. This interface is also known as Cinch.

Resolution: the number of pixels contained on a display
monitor, expressed in terms of the number of pixels on the
horizontal axis and the number on the vertical axis. 

RGB: Video signal in which the chrominance is totally
decoded in three primary colors – Red (R), Green (G)
and Blue (B). In addition, a “luminance” signal is present,
transporting synchronisation information. The RGB 
signal thus utilises four separate cables with a BNC 
interface. 

SECAM: Abbreviation of Système Electronique Couleur
Avec Memoire – a TV standard generally used in France. 

Smart Display: a Display monitor that can be detached
from its yoke or cradle and carried around the office or
home, connected via wireless technology to a PC. 
The Display s doted with a Touch Screen and specific
Operating System.

STB: Set Top Box – used to control TV where cards 
cannot be inserted into a TV. 

Streaming: Describes the way digital media is transmit-
ted as a “stream” of bits across a network to a consumer,
and decode “on the fly”. It is usually contrasted with the
“store-and-forward” method of transmission, in which the
content is transmitted, downloaded and stored locally,
before being accessed. 

S-Video: Term generally used when speaking of S-VHS
or Y/C

TCO: True Cost of Ownership – coasts of an item, inclu-
ding maintenance and support costs

TFT: thin film transistor. See “Active Matrix”

Thin Client Solutions: (see also WBT) – a centralised 
server connected to a number of terminals, rather than a
standard “network” where a number of computers are all
connected to a server. It’s like one big central computer
with a number of workstations attached. 

TvoD: True Video On Demand – The ideal VoD service
where indivudual users would get immediate responses
when interacting with the VoD system. 
With TvoD, the user can not only order the program, but
be able to do any VCR-like commands on the VoD 
system with the same quick response time as it is when
working a VCR. 
This increased speed of the response time can 
significantly incease the cost of operating the VoD 
system. An alternative is NvoD as it reduces the cost by
increasing the waiting time. 

Touch Screen: a computer display screen that is sensitive
to human touch, allowing a user to interact with the com-
puter by touching pictures or words on the screen.

VC: Video Conferencing – real time video to allow mul-
tiple users to broadcast and receive sound and vision
simultaneously.

VESA: Video Electronics Standards Association

VoD: Video On Demand ( for storing of Digital Videos
and ordering movies originally received via digital 
transmission), including entertainment content, education
(viewing training video), and videoconferencing (enhan-
cing presentations with video clips). 

VoIP: Voice Over Internet Protocol – Using broadband to
send voice calls over the internet. The voice signals are
broken down into packets and reassembled at the 
receiving end. 

VPN: Virtual Private Network – allows a secure, encryp-
ted connection between two points over the Internet. 

WBT: Windows Based Terminal – (see also Thin Client
Solutions).

Widescreen: A television with an aspect ratio of 16:9. 

Wifi: Wireless-Fidelity – commonly used to signify the
802.11b/g standard – wireless networking, allows the
connection of two or more computers without the need
for physical cabling between them. 
The most common forms of WiFi are 80211.b (capable
of up to 11 Mb/Sec) and 802.11g (capable of up to
54 Mb/Sec).

WLAN: Wireless local area network. A network that
exclusively relies on wireless technology for device
connections. 
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ACENTIC AG
Alistair Forbs - Chief Executive Officer
Max-Planck-Str. 38 - 50858 Köln - Germany
+49 (0) 22 34/215-0
www.acentic.net 

AOC INTERNATIONAL EUROPE GMBH
Bernd Maja - Product Manager
Lahnstrasse 86a
12055 Berlin - Germany
+49 241 81 09 83
www.eur.aocmonitor.com

BANG & OLUFSEN
Jacob Odgaard - Marketing director & sales
Peter Bangs Vej 15 - P.O. box 40 
DK-7600 Struer - Denmark
+ 45 96 84 11 22
www.bang-olufsen.com

BARCO
Tom Espeel
European Mktg/Comm Manager
Barco N.V, Noordlaan 5 - 8520 Kuurne - Belgium
+32 56 36 86 67 
www.barco.com

BENQ EUROPE B.V.
Conway Lee - Managing Director
Ekkersrijt 4130, 5692 DC Son - The Netherlands
+31 499 750 500
www.benq.com

BROADCAST AVENUE
Guy Michel Bernier - Sales Director 
26, avenue des Lilas
64062, Pau cedex 9 - France
+ 33 5 59 14 85 20

CANON
Takanobu Suzuki
European Product & Marketing Manager Projectors
Multimedia 
Bovenkerkerweg 59-61
1185XB Amstelveen - The Netherlands
+31 20 545 8545 
www.canon-europe.com

CHRISTIE DIGITAL SYSTEMS, INC.
Brant Eckett - Marketing Manager Europe
ViewPoint 200, Ashville Way
Wokingham RG41 2PL - UK
+44 118 977 80 00
www.christiedigital.com

CISCO Systems, Inc.
Josephine Burden 
Responsible for hospitality business
9 New Square Park Bedfont Lakes
Seltham TW14 8HA - UK
+44 208 824 1000
www.cisco.com

CLARITY Visual Systems, Inc.
Pim Koemans - European Sales Manager
P.O. Box 3196 - 4800 BB Breda - The Netherlands
+31 76 531 7787 - www.clarityvisual.com

CODIAM
Jean Pascal - Chief Executive Officer
14-16 avenue du 18 Juin 1940  - BP 89
92503 Rueil-Malmaison cedex -France
+33 1 41 29 79 79

DELL
Sean Fitzgerald - Marketing Manager
Technology House - Bracknell 
RG12 1FA - Berkshire - UK
+44 1344 860 456 - www.euro.dell.com

EIZO NANAO CORP.
Minoru Kontani - Assistant Manager Overseas
153 Shimokashiwano, Matto
Ishikawa 924-8566 - Japan
+82 76 277 6792 - www.eizo.com

EONA
Gregory Louf - Marketing & Sales manager
4bis, Avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux - France
+33 (0)4 50 64 08 97 - www.alex.com

EPSON EUROPE 
Coll Kretz - Epson European Marketing 
Dept. Campus 100, Maylands Avenue
Hemel Hempstead, Herts. HP2 7TJ - UK
+44 14 42 26 17 80
www.epson-europe.com

EXTRON ELECTRONICS EUROPE
Bert de Groot - Managing Director of European 
Sales and Marketing 
Beeldschermweg 6c 
3821 AH Amersfoort - The Netherlands
+31 33 4534040  - www.extron.com

FUJITSU GENERAL
Shinsaku Odajima - European Marketing Manager
Unit 150, Centennial Park, Centennial Avenue
Elstree, Herts WD6 3SG - UK
+44 (0)208 731 3450
www.fujitsu-general.co.uk

GLOBALMULTIMEDIA SERVICES
Sandrine Tisserand
Business Manager
3, avenue de la Porte de la Plaine 75015 - Paris
Tél: +33 1 56 23 24 00
st@globalmultimediaservices.com

HITACHI EUROPE LTD.
Mark Wilkin - Group Executive
Product Marketing Division 
Whitebrook Park, Lower Cookham Road,
Maidenhead, Berkshire, SL6 8YA - UK
+44 1628 643000
www.hitachi-eu.com

IBM CORPORATION
Jeff Hill - Business Development Manager - Projectors 
2, avenue Gambetta
Tour Descartes, La Défense 5
92066 Courbevoie - France
+33 1 4188 5020
www.ibm.com 

IEC-ASV
Alain Cotte - Chief Executive Officer
27 boulevard Louise Michel 
92230 Gennevilliers -France
+33 1 46 88 28 28
www.iec-asv.com

INFOCUS CORPORATION 
Till Gotterbarn - Sr. Product Marketing Manager
Strawinskylaan 585 
1077 XX Amsterdam 
The Netherlands 
+31 (0)20 579 2000
www.infocus.com

JVC EUROPE Ltd.
Keisuke Yoshikawa - General Manager, 
Professional Business
JVC House, JVC Business Park, 12 Priestley Way,
London NW2 7BA - UK
+44 20 8450 3282
www.jvc.co.uk

LG ELECTRONICS DEUTSCHLAND GMBH
Maxim Chun
Jokob Kaiser Strasse 12, 47877 Willich 
Germany
+49 2154 492 181
www.lge.de
LG ELECTRONICS U.K SALES LTD.
Shaun Kim
LG House 264 Bath Road, 
Slough Berkshire SL1 4DT - UK
+441 753 500 486
www.lge.co.uk
LG ELECTRONICS FRANCE
Guillaume Leroyer - B to B Sales Manager
Paris Nord II 22, Avenue des Nations-B.P. 
50372 Villepinte 
95942 Roissy CDG Cedex - France
+33 1 49 89 89 41
www.fr.lge.com
LG ELECTRONICS
Espana S.A
S.Y. Jeon 
Complejo Europe Empresarial Ctra.
N-VI 28230 Las Rozas Madrid - Spain 
+34 91 2112 261
www.lge.es

LOCATEL
Guillaume Deguerry - Export Director
39, boulevard des Bouvets
92000 Nanterre - France
+33 1 41 97 74 00
www.locatel.net

ANNUARIO DEI FORNITORI 
& COSTRUTTORI 
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LOWE
Herr Hutenbeck - Marketing manager
Industriestrasse 11
D-96317 Kronach - Germany
+49 (9261) 9950-254
www.loewe.de

MICROS FIDELIO
J. Buitelaar 
Vice president new sales
Europadamm 2-6 
41460 Neuss - Germany
+49 2131 137-0
www.micros.com

MIRANE NOVACCESS
Cyril Michel
Chief Executive Officer
16 rue du 8 mai 1945 
33150 Cenon - France
+33 5 57 77 12 15
www.novaccess.com

MITSUBISHI ELECTRIC
Mitsuru Murakami
Director
Travellers Lane
AL108 XB Hatfield - UK
+44 1707 278 100
www.global.mitsubishielectric.com

NEC PLASMA DISPLAY CORPORATION
Masaru Wakabayashi
Manager of Sales
1753, Shimonumabe, Nakahara-Ku, Kawasaki,
Kanagawa 211-8666 - Japan
+81 44 435 1872
www.plasmasync.com

NEC MITSUBISHI ELECTRONICS
Peter Kroyer 
General Manager & Marketing Director
Landshuter Allee 12/14 
80637 München - Germany
+49 89 99699 641 
www.nec-monitors.com

NEOS INTERACTIVE LIMITED
Geoffrey Breeze
Director Marketing & Sales
Third Floor, Melrose House
4-6 Savile Row,
London W1S 3PD -UK
+ 44 (0) 20 7242 8666
www.neosinteractive.com

OPTIMS
Gérard Michel 
Vice Chief Operating Officer Sales 
& Marketing PMS
5, rue du Ventoux
91019 Evry Cedex - France
+33 1 69476222 - www.optims.com

OPTOMA EUROPE LTD.
Paul Gain
Sales Manager
42 Caxton Way, Watford Business Park
Watford WD18 8QZ - UK
+44 1923 691807
www.optomaeurope.com

OTRUM  ASA
Fredd Causevic
President & Chief Executive Officer
Postbox 879, Sentrum 
Nedre Vollgt. 11
N - 0104 Oslo - Norway
+47 23 89 72 00  - www.otrum.com

PANASONIC 
Jérôme Berrard
Panasonic Communications & Systems Europe
Hagenauer Straße 43
65203 Wiesbaden - Germany
+49 (6) 11 23 52 70
www.panasonic-europe.com

PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS EUROPE
Business Display Solutions 
Roel Vestjens
Business Manager Marketing & Sales Europe
Building SFH-6 PO Box 80002 
5600 JB Eindhoven – The Netherlands
www.philips.com

PIONEER EUROPE N.V.
Mark Grotefeld  
Marketing Communications Manager Europe
Pioneer House - Hollybush Hill Stoke Poges, 
SL2 4QP Slough - UK
+44 17 53 789 789
www.pioneer-eur.com

QUADRIGA WORLDWIDE LTD.
Hyacinth Nwana - Director, Product, Technology
389 Chiswick High Road 
London W4 4AL - UK
+44 208 987 0560
www.quadriga.com

SAMSUNG ELECTRONICS EUROPE 
Jin Hwan Kim 
Display Business Senior Manager Monitors
Olof Palma Street, 10
2616 LR Delft -The Netherlands
+31 (15) 219 61 00
www.samsung.com

SANYO FISHER SALES (EUROPE) GMBH
Jan Markus Jahn - Deputy General Manager
Stahlgruberring 4
81829 München - Germany
+49 89 451 160
www.sanyo.com

SELECO SPA
Ing. Bezza - Hotels TV manager
20035 Lissone (MI) - via Dante Alighieri,43 - Italy 
+39 039 244 62 60
www.seleco.it

SHARP ELECTRONICS EUROPE 
M. Chatani - Brand manager
Sonninstrasse 3 - 20097 Hamburg - Germany
+49/ 40- 2376- 0 
www.sharp-eu.com

SONY EUROPE
Nuno Campos - Business Development Manager
Da Vinci Laan n°7 / D1 - 1935 Zaventem - Belgium
+32 (27) 06 44 11
www.sony-europe.com

SWISSCOM EUROSPOT FRANCE SA
Paul-François Croisille - Directeur France
87 avenue de la Grande Armée
75116 Paris - France
+33 1 40 66 96 03
www.swisscom-eurospot.com

TECHLIVE INTERNATIONAL LTD
John Vernon
Manager
Courier House, Longfield Road
Tunbridge Wells, Kent TN2 3EY - UK
+44-1892-709100

THOMSON
Bruno Benaise 
WW Marketing Manager
48 quai Alphonse le Gallo
92648 Boulogne cedex - France
+33 1 41 86 50 00
www.thomson.fr

TOSHIBA EUROPE GMBH
Gerd Holl 
Director Marketing & Sales
Professional Visual Products
Hammfelddamm 8 
41460 Neuss - Germany
+49 2131 158 416
www.toshiba-europe.com/projectors

ULTIMEDIA
Eric Dumouchel 
Chief Executive Officer
7/9 rue Louis Armand 
95230 Soisy-sous-Montmorency - France
+33 1 30108778
www.ultimedia.fr

VDA MULTIMEDIA SPA
Antonio Spera 
Business Director
Viale Lino Zanussi, n°3
33170 Pordenone - Italy
+ 39 0434 51 61 11

VISACOM
T. Beau
Sales manager
283, rue Lecourbe
75015 Paris - France
+33 4 95702670
www.visacom.fr

WYSE TECHNOLOGY
Stephen Yeo 
Director of Marketing EMEA & ANZ
1, The Pavilions, Ruscombe Park,
Twyford, RG10 9NN Berkshire - UK
+44 118 934 200 
www.wyse.co.uk



www.cleverdis.com64 /   SMARTreport • Hotel e Ristorazione

ANNUARIO DELLE PERSONE INTERVISTATE

INFORMAZIONI EDITORIALI ANNUNCIATORI 

Una edizione CLEVERDIS
116 avenue Eugène Mirabel, 13480 Cabriès • Francia
Tel : 04 42 77 46 00 - Fax : 04 42 77 46 01
E-mail : info@cleverdis.com
www.cleverdis.com
SARL al capitale di 128 250 e
TVA FR 95413604471 00024 - RCS Aix-en-Provence B 413 604 471

Direttore della Pubblicazione : Gérard Lefebvre
Direttore di Redazione : Jean-Guy Bienfait 
Responsabile di Progetto : Raphaël Pinot
Redattore Capo : Richard Barnes
Direzione Artistica & Impaginazione : Hélène Beunat
Foto di copertina : © Hôtel Boscolo, Hôtel Hesperia, Equip’Hôtel
Stampa : Imprimerie Toscane (Nice - 06)
Con la partecipazione di : Xin Corre, Tatiana Gerassimato, Sébastien Leroy, Anne Michalczyk, Guylaine
Masini,Arnaud Monge, Marie-Armel Raut, Béatrice Reggio, Valentina Russo, Colin Sharp, Bettina Spegele.

© CLEVERDIS 2004 - Deposito Legale Octobre 2004 - ISSN en cours
Le informazioni che appaiono in questo lavoro sono fornite a titolo indicativo per illustrare gli argomenti trat-
tati. Non è data alcuna garanzia quanto al loro utilizzo professionale o commerciale. CLEVERDIS non potrà
in nessun caso essere ritenuto responsabile delle conseguenze di qualunque natura che possono derivare 
dall'interpretazione di questi dati. Tutti gli sforzi possibili sono stati compiuti per fornire in questo libro 
un'informazione pertinente ed esatta. Ogni diritto è riservato. Ogni riproduzione anche parziale, con 
qualunque metodo, è vietata senza autorizzazione preventiva. Una copia con reprografia, fotografia, 
pellicola, banda magnetica, disco o altro costituisce una falsificazione suscettibile delle pene previste dalla
legge dell'11 marzo 1957 sulla protezione dei diritti d'autore. Tutti i marchi citati in questo lavoro sono 
marchi depositati e/o appartengono alle rispettive società proprietarie. La redazione declina qualsiasi 
responsabilità quanto alle opinioni formulate negli articoli, che riguardano soltanto i loro autori. L’invio di 
qualsiasi testo, fotografia o documento implica l'accettazione da parte dell'autore della loro libera 
pubblicazione nella guida. I documenti non sono restituiti. 
Crediti fotografie e diritti d'autore: Ogni diritto riservato

FORNITORI

37 ACENTIC AG
Alistair Forbs

42 IEC-ASV
Alain Cotte

22 INTERNATIONAL ACADEMY OF BRAODCASTING
George T. Waters

45  MIRANE NOVACCESS
Cyril Michel

48  OPTIMS
Gérard Michel

34  OTRUM  ASA
Fredd Causevic 

31  QUADRIGA WORLDWIDE LTD.
Hyacinth Nwana

41  SWISSCOM EUROSPOT FRANCE SA
Paul-François Croisille

46  ULTIMEDIA
Eric Dumouchel

HOTEL

12 ADLON KEMPINSKI
Viktor Lebbin

19  BOSCOLO
Giorgio Boscolo 

16  HESPERIA MADRID
Reinhard Wall 

18 MANDARIN ORIENTAL HÔTEL DU RHÔNE
Marco Torriani

11  SOL MELIA (GROUP)
Mohammed Kabbani 

10  GRAN MELIA FENIX
Inmaculada Palencia 

14  THE DORCHESTER HOTEL
Luke Mellors

SALONI

54  EQUIP’HOTEL
Valérie Lobry

57  HOGATEC
Armin Stader

55  HOSTELCO EXHIBITION
Isabel Piñol 

56  SIA EXHIBITION
Orietta Foschi 

59  SMART EVENT Northern and Central Europe
Bettina Spegele

COSTRUTTORI

24  PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS EUROPE
Teus Stahlie & Roel Vestjens

ACENTIC  . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

EQUIP’HÔTEL  . . . . . . . . . . . . . . 50

MIRANE HOTEL  . . . . . . . . . . . . . . 4

OTRUM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

SMARTEVENT  . . . seconda di copertina 

QUADRIGA  . . . . . . . . . . . . . . . .28

QUADRIGA  . . . quarta di copertina

IEC - ASV  . . . . . . terza di copertina






