LAVORARE PER USCIRE MIGLIORI
DALLE DIFFICOLTÀ
Intervista al dott. Ercolino Ranieri, Presidente di Xenia S.p.A. SB, proprietaria del brand PHI Hotels.
Il Gruppo detiene 4 strutture in Emilia, tra cui il PHI Hotel Canalgrande di Modena.
Settembre per l’Emilia è da sempre un mese di grande movimento. Si rientra dalle vacanze, riaprono le aziende e ripartono
tutte le attività, anche quelle rivolte al pubblico e al turismo
nelle sue diverse forme, da quello culturale a quello d’affari.
Le provincie di Modena, Bologna e Reggio, saranno sedi di
diversi eventi di portata anche internazionale. A Modena il Festival della Filosofia e Motor Gallery, il Cersaie a Bologna che è
anche il primo grande evento internazionale aperto a operatori economici del settore della ceramica, il Festival di Emergency
a Reggio Emilia e poi Acetaie Aperte e altro ancora.
Presidente, voi avete quattro
alberghi
consolidati
in questo territorio. Siete
pronti per accompagnare
questi eventi?
Noi siamo pronti come sempre perché avendo tenuto le
strutture sempre in esercizio
non abbiamo il problema di
dover riaprire o ripristinare l’attività. Andiamo quindi in continuità con un recente passato che, seppur a scartamento ridotto,
ha comunque fatto funzionare gli alberghi. Quindi siamo in
attesa anche noi di questi eventi, sperando che portino di
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nuovo non solo clienti ma anche quella vivacità che di solito
i clienti ospiti portano con loro. Questo vale per i nostri alberghi, per quelli dei colleghi, ma vale anche per i ristoranti delle
città, per i negozi e tutto il resto. Quindi sì, noi siamo pronti.
Certamente in questo momento quello che ci fa pensare un
po’ di più è riferito alle condizioni in cui dovremo lavorare. Perché noi oggi abbiamo imparato ad applicare tutte le norme e
le regole che occorrono per la tutela della salute dei clienti, dei
collaboratori ecc. Però ci sono ancora da chiarire le norme sul
green pass, su quali controlli dovremo fare e quanto dovremo
coinvolgere i nostri ospiti, che tipo di supporti dovremo mettere in piedi se ce ne saranno di nuovi. La squadra è pronta
e vedremo poi anche come reagiremo sperando di vedere gli
alberghi pieni, con un numero importante di ospiti e quindi con
problematiche che da tempo non siamo più abituati a gestire.
Come si diceva, questi sono eventi in parte business e in
parte turismo…
Concordo sul fatto che il panel di eventi che lei ha citato
costituisce un misto di business, cultura, leisure, però tutti
hanno in sé un po’ l’uno un po’ l’altro. Il turismo si amalgama
sempre, il motivo del viaggio è alla base, però quando qualcuno si mette in movimento è sempre un turista, è sempre
un viaggiatore, indipendentemente che lo faccia per business

ere a Modena
L'intervista a distanza con il management di PHI Hotels nel pieno rispetto delle norme anti Covid. Da sinistra la dott.ssa Antonella Pompilio Marketing &
Product Manager, il Presidente di PHI Hotels e Arte di Vivere
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Hall del PHI Hotel Canalgrande di Modena, situato nel cuore del
centro storico, nell’antico Palazzo Schedoni in Corso Canalgrande,
a pochi passi da Piazza Grande, dalla Torre Ghirlandina e dal
Palazzo Ducale.

L’elegante hall del PHI Hotel dei Medaglioni di Correggio (RE), situato
in posizione strategica, a soli pochi minuti dall’uscita autostradale,
soddisfa con i suoi servizi esclusivi le richieste
dei clienti in viaggio di piacere o d’affari.

Reception del PHI Hotel Eurogarden di Ozzano dell’Emilia (BO),
struttura moderna e di recente costruzione, comodo alle principali
arterie autostradali, propone un elegante centro congressi dotato
di ogni comfort per ospitare riunioni di lavoro e conferenze.

Particolare di un appartamento del PHI Hotel Bologna “Al Cappello
Rosso”, a pochi passi da Piazza Maggiore e dalla Basilica
di San Petronio. Una perla nel centro storico del capoluogo
Emiliano che vanta oltre 600 anni di ospitalità.

Corso Canalgrande 6 – Modena Tel. 059/217160
www.hotelcanalgrandemodena.com

Corso Mazzini 8 – Correggio (RE) Tel. 0522/632233
www.phihoteldeimedaglioni.com

Via dei Billi 2 – Ozzano dell’Emilia (BO) Tel. 051/799163
www.phihoteleurogarden.com

Via de’ Fusari 9 – Bologna Tel. 051/261891
www.phihotelbologna.com

o per puro piacere. Quindi c’è un momento in cui le attese,
le esigenze, le aspettative convergono. Questo per dire che
ogni cliente, quando lo si accoglie, ha sempre in sé un po’ di
tutti questi viaggiatori.
In un periodo molto difficile per il turismo e per il comparto
alberghiero voi avete compiuto una scelta etica molto importante. Ce ne vuole parlare?
Noi in questo periodo, in questo anno e mezzo, che ormai sono diventati due, abbiamo deciso di portare avanti
e completare il primo step di un percorso però avviato da
tempo (anche se non pubblicamente) e ci siamo trasformati
in società benefit. Lo sbocco di un percorso di sostenibilità e
di inclusione sociale che l’azienda ha iniziato diverso tempo
fa e che intende portare avanti con convinzione nei prossimi
anni. Certamente il momento non è tra i più facili per una
azione di questo tipo, però noi sentivamo in qualche modo
l’esigenza di chiudere il cerchio intorno a questa scelta per
dare un senso al lavoro fatto e soprattutto per poter meglio
pianificare il nostro futuro.
Se domani mattina la chiamasse Mario Draghi e chiedesse a
lei, esperto del settore, “Cosa sarebbe meglio fare per rilanciare il turismo?” cosa si sentirebbe di rispondere?
Se mi chiamasse il Presidente Draghi e mi ponesse una domanda di questo tipo darei volentieri il mio parere, ma specificherei anche che non sono così illuminato e così esperto
da poter avere ricette per un settore tanto complesso, così
aggregato, così variegato e quindi, anche per questo, così
importante e determinante per un paese come il nostro. Al
netto dei numeri, che sono considerevoli, perché il turismo
tocca il 15% del Pil, per l’Italia è una questione importantissima. È un modo per raccontarsi a livello internazionale con

un qualcosa che vada al di là della capacità industriale. Il
turismo parla della nostra storia, di quello che siamo stati e
di quello che siamo capaci di essere. È una promessa e un
auspicio per il futuro.
Io credo, perciò, che la cosa più importante da fare sia ridare
all’industria turistica italiana una centralità che oggi non ha.
Consiglierei a Draghi di pensare a come rimettere al centro del
nostro paese questo settore facendo un’opera di sensibilizzazione anche del pubblico, nel quotidiano, perché il turismo
sia anche un fatto di orgoglio nazionale. Noi siamo un paese
che può fare turismo dappertutto, dal centro di Modena alle

non bastano alberghi adeguati, alla fine la differenza vera la
fanno sempre le persone.
Sempre in riferimento a quello che lei ha detto e al periodo
che stiamo vivendo, voi avete sviluppato in tempi recenti
una presenza sul territorio quanto mai significativa: Correggio,
Modena, i due di Bologna. Cosa dobbiamo aspettarci da PHI
Hotels, un’ulteriore espansione oppure un consolidamento di
ciò che già esiste.
Si lavora su entrambi i fronti. È evidente che oggi in campo abbiamo diversi fattori esogeni, legati all’andamento del-

Alberghi e green pass.
Io ritengo sia giusto aderire a ogni possibile iniziativa che
aiuti la nostra economia e il nostro settore in particolare a
uscire dall’impasse che abbiamo vissuto fino ad ora: pertanto se il green pass diventasse un argomento dirimente
o comunque anche “solo” un agevolatore ai viaggi, noi ci
adopereremo per gestirlo. Valutazioni rispetto allo strumento
e sull’opportunità di impiegarlo non credo spettino agli operatori economici: è un aspetto tecnico e credo venga deciso
con cognizione di causa da persone competenti.
Dott. Ranieri il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto?
Per mia natura non faccio mai la differenza tra bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, dipende da cosa si pensa della
prospettiva. Io credo che la storia ci insegni che dalle crisi
bisogna uscire in qualche modo, io credo tendenzialmente
che se tutti lavoriamo per il futuro, il futuro arriverà. Pertanto
anche se il bicchiere fosse a un quarto dobbiamo lavorare
per riempirlo. Certamente lo dobbiamo fare con mezzi, strumenti e modelli di business che non sono più quelli di prima.
non credo a una restaurazione. Credo a un percorso nuovo.

colline che gli stanno attorno, dalla Sicilia alle Alpi: questa è
tutta storia conosciuta, così come è evidente di come manchi una regia centrale che guidi il processo.
Questo sarebbe il primo consiglio, il secondo è quello di lavorare tanto sulle infrastrutture. Se ci sono aerei, se ci sono
treni, se ci sono sistemi di trasporto che funzionano, se c’è
un sistema intermodale dei trasporti che funziona il turismo è
sicuramente avvantaggiato.
Ancora la formazione, a tutti i livelli, per creare professionalità
sempre più in linea coi tempi e con le esigenze. Perché non
bastano i bei luoghi, non bastano le infrastrutture moderne e

la pandemia e alle sue possibili evoluzioni, che non sono
completamente prevedibili e che al tempo stesso possono
risultare molto condizionanti anche riguardo a un piano di
sviluppo aziendale.
Noi ci siamo organizzati per cercare di portare avanti co-

Anche il nostro Paese ne uscirà diverso?
Da un certo punto di vista me lo auguro. Papa Francesco,
se non ricordo male, ha scritto che “c’è una cosa che può
essere ancora più grave di questa crisi, sprecarla”. Se il nostro paese, che è pieno di talenti e possibilità, riuscirà a non
sprecare questa crisi, non solo ne uscirà, ma ne uscirà in
meglio. È il mio auspicio, ma è anche un obiettivo che noi
ci poniamo come piccola realtà di un settore importante: se
diventa obiettivo comune, però, credo potremmo avere tutti
una grande opportunità.

Arte di vivere a Modena
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munque un nostro programma di crescita dal punto di vista
quantitativo e qualitativo. Abbiamo cercato e stiamo cer-

cando di completare altre acquisizioni e contestualmente di
sviluppare un’operazione per certi aspetti anche più complessa e cioè consolidare e valorizzare quello che abbiamo
attualmente in esercizio.
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