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Migrazione - un vecchio fenomeno in nuove vesti

Fig. 1: Khaled Barakeh, 23 gennaio 2020. "Big Ideas in Art and Culture". 
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Migrazione - un vecchio fenomeno in nuove vesti

Fig. 3: Meryl Pearlstein. Senza data. 'Little Italy, New York'. 
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Dai cacciatori, raccoglitori e (ex) nomadi

Fig. 3: Sconosciuto. Senza data. Arte parietale: temi, L'uro".
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Forme di migrazione

Migrazione dei rifugiati 
(crisi, carestia, guerra, ecc.)

Migrazione di manodopera
(lavoratori stagionali, impiegati, 

infoworkers ecc.) 

Migrazione in ambito 
dell’educazione

Amenity migration
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Il potenziale delle «workations" per la periferia alpina

" Amenities define the qualities of a 
region that make it an attractive place

to live and work ".

Thomas Power (1988: 142)
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Il potenziale delle «workations" per la periferia alpina

Fig. 4: Roger Müller. 2021. "Lavorazione nelle montagne dei Grigioni". 

" Amenities define the qualities of a 
region that make it an attractive place

to live and work ".

Thomas Power (1988: 142)
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La digitalizzazione e la fuga urbana

Fig. 5: Università di Falmouth. 2021. 'Penryn Campus' / Fig. 6: Lewis Philipps, senza data. Costa della Cornovaglia'. / Fig. 7: 
Michael Tompsett. Senza data. Skyline Hamburg". / Fig. 8: Christof Sonderegger, Copyright: Engadin St. Moritz Tourismus 
AG. 
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La digitalizzazione e la fuga urbana

Fig. 9: Sconosciuto. Senza data. Vicosoprano - il vecchio villaggio principale".  
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La digitalizzazione e la fuga urbana

Fig. 10: Laila Capadrutt. 2021. "Key Visual No. 2 per il 14° Forum sulle tendenze del turismo".  
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La digitalizzazione e la fuga urbana

Fig. 11: Laila Capadrutt. 2021. «Icana Rete". 



11Fig. 12: Martin Muniz Fernandes. 2016. "Città vuota". 

La digitalizzazione e la fuga urbana
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Infoworker freelance & Co. 
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Fokusthema 2021: «Workstation»

Titolo di lavoro

"Nuove opportunità di business per 
l'industria dell'alloggio nei Grigioni nell'era 

post-COVID-19". 



14

Domande di ricerca

Quale potenziale hanno le persone flessibili in termini di luogo di soggiorno a lungo 
termine in hotel e appartamenti di vacanza sulla domanda? 

In che misura il lavoro indipendente dal luogo di lavoro è solo un fenomeno a breve 
termine o in che misura rappresenta una tendenza continua? 

Quali sono i requisiti per i soggiorni di lunga durata nel campo della "workation" da 
parte del lavoratore? 



Focus topic 2020: "Servizi di portineria 

Fig.13: Bettina Bhend. 13.04.2010. "Complessa serie di regole contro i letti freddi".

Solo il 9,75% di tutte le 
residenze secondarie nel 
canton Grigioni sono 
messe sul mercato

La legge sulle residenze 
secondarie sposta 
l'attenzione sula conituità

- Come si può 
aumentare l'intensità 
d'uso?



Domande di ricerca
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In che misura e con quale intensità i servizi di concierge e di facility management 
sono utilizzati dai proprietari di residenze secondarie e dagli affittuari di case 
vacanze?

Quali condizioni di base devono essere soddisfatte per aumentare la disponibilità 
all'affitto da parte dei proprietari di residenze secondarie e di case di vacanza? 

Si può fare un collegamento tra l'aumento della disponibilità all’affitto e i servizi di 
concierge e di facility management?



Definizione e contestualizzazione di "servizi di concierge»

17Fig.14: Dominique Sisley. 16.12.2015. "La gente sta recensendo The Grand Budapest Hotel".

Latino conservus 
= 

"compagno di schiavitù" / 
"compagno»



Definizione e contestualizzazione di «facility management»
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E-Concierge

L'intelligenza
artificiale (AI) 

riduce i costi, ma 
ancora poca 

personalizzazione
è possibile

Fig.15: marog-pixcells. Senza data. Codice binario".



L'ultimo bastione del front-line service
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Fig.16: N.n. 20.02.2014. 'The Grand 
Budapest Hotel: quand Mr Gustave 
recontre Zero'.

"Conoscere il 
desiderio prima 
che il desiderio 
sia desiderato". 



Interviste semi-strutturate con esperti

21



Diversi modelli di alloggio
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Gruppo 1: Solo fornitori di case vacanza (marketing, vendite, elaborazione e 
prenotazioni)

Gruppo 2: Vendita e/o la messa sul mercato di residenze secondarie

Gruppo 3: Fornitori con portafoglio proprio / gestori di residenze secondarie e case 
di vacanza

Gruppo 4: Modelli di gestione di residenze secondarie e di case di vacanza indotti 
dalla DMO 



Valutazione dei dati

− Individualizzazione
− Personalizzazione
− Fiducia
− Visibilità
− Essere sul posto
− Reception con personale
− Servizio completo
− Singolo punto di contatto
− Capire meglio le esigenze dei clienti
− Offerta di servizi con valore aggiunto

Sottocategoria: 
Servizi di portineria

Categoria: Servizi

− Pulizie intermedie
− L'area di pulizia rappresenta un compito 
fondamentale basato sul volume
− Servizio completo a 360°
− Coinvolgere partner locali
− La vicinanza agli hotel come centro di servizi è 
un vantaggio
− Sfida logistica (pulizia degli oggetti dislocati)
− Sfida finanziaria (in parte bassi margini di 
guadagno)

Sottocategoria:
Facility Management
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Raccomandazioni per l'azione

Servizi di portineria

Facility Management 

Contatto personale di fiducia in loco per gli ospiti e i proprietari. 

Per quanto possibile, un trattamento personalizzato e risposte 
veloci delle domande e delle richieste. 

Servizio completo e unico punto di contatto.

Promuovere la convenienza - conoscere i gusti e le preferenze 
degli ospiti e dei proprietari e coprirli nella pratica con prodotti e 
servizi adeguati.

Pulizie intermedie, la ragione principale è che tende ad essere 
il più desiderato in tutte le tipologie di alloggio. 

Generare sinergie con l'industria alberghiera per risolvere i 
problemi logistici relativi alla mancanza di personale di pulizia 
(esterno) (se possibile, promuovere la condivisione del personale 
dell'industria alberghiera per l'industria paralberghiera).



Back to the beginning

− Servizi di concierge = «added 
bonus" e misure di 
incremento del valore

− Oltre all'alloggio, offrire un 
programma in caso di 
maltempo

− I costi variano a seconda del 
segmento (spesso usato 
come strumento di 
marketing)

− Le pulizie (intermedie) sono 
ben prenotate in ogni 
categoria di prezzo

Interazione Servizi di concierge 
come "essere sul posto", 

"mostrare presenza", "generare 
fiducia".

+
Un facility management di 

quallità (parola chiave: pulizia) 
= 

maggiore disponibilità a mettere
in affitto

Contributo generale alla 
soddisfazione del cliente e del 
proprietario, per cui i servizi di 
portineria e la gestione delle 
strutture possono promuovere la 
volontà di affittare

Domanda di ricerca 3: 
legame tra CS & FM e 
disponibilità a mettere 
in affitto

Domanda di ricerca 1: 
Utilizzo dei servizi 

Domanda di ricerca 2: 
prerequisito  di base per 
la disponibilità a 
mettere in affitto
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Conclusione: circuito
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Persone

Attrattività

MigrazionePeriferia

Lavoro mobile

Idea
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