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Porta in tavola la tua passione 
per la cucina!



Il concept di Home Restaurant Hotel 
nasce a Febbraio del 2015 dall’idea di 
Gaetano Campolo, giovane imprenditore 
di ReggioCalabria: perché non superare 
l’idea di semplice B&B e condividere con 
gli ospiti anche la propria passione per la 
cucina? Pochi mesi dopo, a Maggio 2015, 
l’idea trova spazio in un palazzo fiorentino 
del 1400, nella splendida cornice di Borgo 
Pinti, a pochi passi dal Duomo di Firenze. 

Nasce così il primo Home Restaurant Hotel, 
un concept che permette il superamento 
del classico B&B in chiave 4.0: perché 
noncondividere con gli ospiti anche la 
passione per la cucina? 

Home Restaurant Hotel brevetta il proprio 
marchio al Mise nel 2016 con l’intento di 
offrire questo servizio innovativo ed unico 
nel suo genere: unire il Social Eating al Social 
Travel creando una piattaforma in cui gli 
Home Restaurant e gli Home Restaurant 
Hotel possono essere sponsorizzati insieme 
a tutte le altre offerte del settore turistico.

Home Restaurant Hotel è una piattaforma 
web che permette a chiunque di trasformare 
la propria casa in un Home Restaurant, 
o ancor meglio di realizzare un Home 
Restaurant Hotel, optimum del Social 
Eating. 

“Il primo obiettivo di Home Restaurant 
Hotel è valorizzare il turismo in Italia 
prendendo come punto di partenza la cucina 
più famosa al mondo, la cucina italiana 
tradizionale, attraverso il settore Home 
Restaurant. Il punto chiave della vision di 
Home Restaurant Hotel è proprio quella di 
riuscire a sviluppare un’economia circolare 
positiva attraverso un’unica iniziativa alla 
portata di tutti.”  Gaetano Campolo, CEO 
di Home Restaurant Hotel. 

 

Dalla creazione di una rete attiva di Home 
Restaurant ne traggono beneficio diretto 
il territorio ed i prodotti Km0, il turismo 
(soprattutto dove è difficile arrivi per 
mancanza di strutture ricettive e servizi), 
il nostro patrimonio enogastronomico ma 
soprattutto ne beneficiano i protagonisti 
dell’esperienza: “clienti” ed Homers che 
vivono un’autentica esperienza di Social 
Eating. 

Senza sottovalutare la prospettiva di 
guadagno per chi mette così a disposizione 
la propria abitazione! 

COSA È
HOME RESTAURANT HOTEL

HRH ATTUALITÀ
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Il Social Eating è per definizione una 
branca della Sharing Economy che unisce 
tecnologia e cultura culinaria aprendo 
a prospettive di convivialità nuove ed 
impensabili prima dell’avvento del web. 
Partendo dall’assunto che il cibo è da sempre 
sinonimo di convivialità, grazie alla tecnologia 
la semplice preparazione di un pasto può 
diventare occasione unica di incontro e 
condivisione, ma anche di guadagno.

Detto ciò, occorre una specificazione 
sul mercato della Sharing Economy, un 
fenomeno economico di tendenza che poggia 
sui principi cardine del riuso, riutilizzo e 
condivisione e che produce numeri da 
capogiro. Basti pensare che si stima che in 
Italia rappresenterà entro il 2025 l’1,3% del 
PIL, mentre la stima complessiva per l’Europa 
si aggira intorno ai 570 miliardi di euro.

Quali sono le caratteristiche principali 
dell’Industria 4.0? La Sharing Economy 
risponde principalmente all’esigenza 
di unire la convenienza economica al

vantaggio sociale ed esperienziale. 

Tutto ciò è reso possibile dall’utilizzo 
della tecnologia e di piattaforme -da 
intendersi come vere e proprie piazze 
di mercato virtuali- che permettono agli 
individui di potersi mettere in contatto 
per condividere beni, servizi e tempo. 

Le ragioni della nascita della c.d. Economia 
Circolare o Collaborativa sono sia culturali 
che prettamente economiche: da un lato la 
crisi del 2008 ha portato i singoli consumatori 
a valorizzare la condivisione di beni e servizi e 
a massimizzare il valore economico di quanto 
già posseduto, dall’altro a livello culturale 
hanno iniziato ad affermarsi principi di tutela 
delle risorse ambientali e della socialità 
come occasione di incontro e confronto.

 

IL GUSTO DELLA CONDIVISIONE

SOCIAL EATING
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IL GUSTO DELLA CONDIVISIONE

SOCIAL EATING
HOME RESTAURANT 

LA GUIDA 
HRH ATTUALITÀ

Visto il forte dibattito che si è sollevato 
negli ultimi giorni sulla materia 
degli Home Restaurant, rispondiamo 
alle numerose domande e commenti 
ricevuti con delle considerazioni che 
speriamo possano essere utili a fornire 
delucidazioni e spunti di ragionamento.

Buona Lettura!

Un Home Restaurant è uno spazio, 
normalmente privato, che grazie all’iniziativa 
e l’intraprendenza di chi ama cucinare diventa 
luogo d’incontro occasionale per amici, 
viaggiatori o semplicemente sconosciuti che 
hanno interesse a condividere ricette, sapori 
autentici e specialità oltre che sperimentare 
una nuova occasione di socialità. 

E’ possibile nel nostro ordinamento 
avviare un Home Restaurant?

L’Iniziativa Economica è una libertà tutelata 
dalla Costituzione Italiana all’Art. 41. La 
norma in esame riconosce e allo stesso tempo 
legittima l’iniziativa economica privata. 

Gli individui hanno la facoltà di 
poter scegliere l’attività economica 
da intraprendere; ovviamente ciò non 
esclude che l’iniziativa debba sottostare a 
condizionamenti amministrativi riguardanti 
diversi profili dell’attività. 

Allo stesso modo è costituzionalizzata 
la facoltà di reperire investimenti e di 
organizzare le risorse dell’attività. E’ altresì 
riconosciuta la facoltà di portare avanti le 
attività lecitamente iniziate per tutelare il 
singolo ma anche il libero mercato e la 
concorrenza, con una particolare attenzione 
agli obblighi assunti con l’adesione 
all’Unione Europea. 

Nessun operatore economico deve essere 
danneggiato o costretto ad uscire dal mercato 
perché altri abusano della loro posizione 
dominante

. Grazie alla tutela riconosciuta a ciascuno 
dall’Art. 41 della Costituzione, se 
un’attività economica non è ancora 
coperta da una fonte avente rango di 
Legge Ordinaria, questa situazione 
di vuoto normativo non si traduce 
automaticamente in un divieto di poter 
avviare tale attività.

Lo Stato, solo nel momento in cui se ne 
verifichino i presupposti, potrà vietare o 
limitare alcune attività economiche.

Con l’ingresso nell’Unione Europea, 
l’Italia ha ceduto una parte significativa 
dell’iniziativa economica che le era riservata 
a vantaggio di questa Comunità sovrastatale.

L’Unione Europea ha più volte esortato 
l’Italia ad intraprendere delle azioni 
favorevoli al settore degli Home Restaurant.

La Commissione Europea ritiene che 
la Sharing Economy darà un contributo 
rilevante alla crescita dell’economia 
dell’Unione Europea e che andrà a integrare 
un importante vantaggio per i Consumatori 
che potranno così accedere a nuovi servizi 
e ad un’offerta più ampia a prezzi più 
competitivi. Allo stesso tempo, queste 

nuove forme di economia sollevano questioni 
sulla loro applicazione nel quadro normativo 
vigente creando una iniziale incertezza sulle 
norme applicabili.

Questa iniziale incertezza, ormai superata 
da tantissimi stati europei in cui l’attività di 
Home Restaurant è riconosciuta, in Italia è 
stata incancrenita sia da approcci divergenti 
da parte di diversi organi statali e locali, 
sia dalle associazioni private di categoria 
che invece che rispondere adeguatamente a 
queste nuove realtà economiche non hanno 
fatto altro che impedirne la crescita creando 
ancora più confusione a scapito non solo 
degli Home Restaurant, ma anche dei loro 
stessi associati.
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Nel corso degli anni si sono avvicendati 
diversi disegni di legge in materia di Home 
Restaurant ma nessuno di questi è riuscito 
a trasformarsi in legge. 

L’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato con Bollettino n. 13/2007 
ha bocciato il DDL osservando che: 
“Il legislatore intende introdurre 
nell’ordinamento giuridico italiano una 
disciplina dell’attività di ristorazione in 
abitazione privata (home restaurant), la 
quale, nell’ambito dei servizi partecipati 
che compongono la sharing economy, 
risulta essere in forte espansione anche 
nel nostro Paese, per la forte propensione, 
soprattutto delle nuove generazioni, ad 
aprire la propria casa e a condividere la 
cultura enogastronomica nostrana” ma 
che con le previsioni proposte “introduce 
limitazioni all’esercizio dell’attività di 
home restaurant che non appaiono 
giustificate”.

Il Garante rispetta così le previsioni di 
legge del nostro ordinamento e le norme 
dell’Unione Europea per la quale  i prestatori 
di servizi possono essere subordinati ai 
requisiti di accesso al mercato o ad altri 
requisiti/oneri/limitazioni, come i requisiti 
di licenza, soltanto se tali requisiti sono non 
discriminatori, necessari per conseguire un 
obiettivo di interesse generale e proporzionati 
rispetto a tale obiettivo , ossia non possono 
imporre più obblighi di quanto strettamente 
necessario. 

Divieti assoluti e restrizioni quantitative 
all’esercizio di un’attività costituiscono 
misure gravi da applicarsi  solo nel caso in 
cui  non sia possibile onseguire un  obiettivo 
legittimo di interesse generale con una 
disposizione che sia meno restrittiva. 

Inoltre, nel caso di in cui il diritto di uno 
Stato Membro preveda legittimamente che 
i prestatori di servizi debbano ottenere 
un’ autorizzazione, è lo Stato che deve 
provvedere a garantire condizioni chiare 
proporzionate ed obbiettive. 

Il settore dell’Home Restaurant ha 
conosciuto un’importante svolta grazie al 
parere del Ministero dell’Interno ottenuto per 
il tramite della Questura di Reggio Calabria.

Con una grande apertura per il settore, 
recependo gli indirizzi e le sollecitazioni 
dell’Unione Europea, il 1° Febbraio del 
2019 il Ministero dell’Interno ha escluso 
che l’Home Restaurant possa essere 
ricondotto alla Ristorazione classica, con 
conseguenze importanti per la disciplina 
dell’attività. 

Difatti, l’attività di Home Restaurant 
presenta caratteristiche ben individuate:

1. Lo svolgimento dell’attività in un 
ambiente non adibito ad esercizio pubblico

2. Il rivolgersi dell’attività ad un tipo 
particolare di pubblico c.d. “distinto” 
ossia che arriva all’Home Restaurant 
solo su prenotazione

3. L’occasionalità dell’attività, il che 
in mancanza di disposizioni precise di 
legge deve tradursi nel dato di 3 aperture 
settimanali. 

L’HOME RESTAURANT
HA CONOSCIUTO
UNA SVOLTA GRAZIE 
AL PARERE DEL 
MINISTERO 
DELL’INTERNO

1 FEBBRAIO 2019

HOME RESTAURANT 

LA GUIDA
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HOME RESTAURANT 

LA GUIDA

Lo stesso parere chiarisce che, sussistendo 
questi presupposti, l’Home Restaurant è 
un’attività che non soggiace alla normativa 
prevista per la ristorazione classica.

Questo però non esclude che gli Home 
Restaurant, costituendo punti di interesse 
rilevanti sul territorio, debbano essere 
opportunamente segnalati alla Pubblica 
Sicurezza con specifica dichiarazione ex 
art. 16 del TULPS.

Per il momento la questione degli Home 
Restaurant è stata raramente trattata dalle 
corti italiane. La pronuncia più recente, e 
postuma rispetto il parere del Ministero 
dell’Interno, è la N. 139/2019 del Giudice 
di Pace di San Miniato. 

Nel caso specifico, il Giudice ha condannato 
il Comune di Montopoli che aveva emanato 
una ordinanza di chiusura per un Home 
Restaurant con relativa multa. 

All’Homer veniva contestato l’avvio di un 
Home Restaurant senza aver presentato 
la pratica di SCIA. 

Il Giudice di Pace riconosce la mancanza 
di necessità di presentazione di SCIA 
per l’apertura di un Home Restaurant.

Una delle critiche più frequentemente 
mosse nei confronti degli Home Restaurant 
è quella di essere delle realtà economiche 
“sommerse” che evadono le tasse eludendo 
le normative. Non è prevista nel nostro 
ordinamento una disciplina specifica per 
il comparto, ma anche in questo caso una 
lacuna non si traduce automaticamente 
in illegalità. 

Difatti, occorre far riferimento al regime 
fiscale previsto nel nostro ordinamento per 
i “Redditi Occasionali” 

Quando l’attività lavorativa è occasionale, 
saltuaria o di ridotta entità si parla di 
prestazioni occasionali ex. art. 54-bis 
del Decreto legge n. 50/2017, convertito 
dalla Legge n. 96/2017.  La prestazione 
occasionale è caratterizzata da un limite 
economico ben individuato di 5.000€ 
nel corso di un anno civile. Nel caso in 
cui il prestatore rientri in una di queste 
categorie: pensionati, studenti fino ai 25 
anni, disoccupati e percettori di prestazioni 
di sostegno al reddito, il limite massimo 
netto sale a 6.666€

L’Home Restaurant dovrà rilasciare 
Ricevuta, alla quale dovrà essere apposta 
Marca da Bollo del valore di 2€ nel momento 
in cui superi la somma di 77,47€.

Home Restaurant Hotel fornisce a tutti i 
propri Homers iscritti un format di ricevuta 
utilizzabile.

Gli Home Restaurant difatti devono 
conservare evidenza delle spese sostenute 
per l’attività di Social Eating; tali spese 
dovranno essere sottratte dalle entrate 
percepite ed il netto così ottenuto dovrà 
essere opportunamente dichiarato in apposita 
sezione della Dichiarazione dei Redditi.

Il 14 Febbraio i consiglieri della Regione 
Sardegna Francesco Mura e Fausto Piga 
hanno annunciato la presentazione di una 
proposta di legge per l’introduzione di 
“una specifica disciplina per consentire 
lo svolgimento di attività di ristorazione 
nelle abitazioni private e per l’utilizzo di 
abitazioni private a completamento del 
servizio di ristorazione tradizionale”

Il consigliere Piga ha dichiarato che 
“Vogliamo contribuire a valorizzare 
il patrimonio enogastronomico della 
Sardegna e offrire nuove opportunità 
di lavoro e crescita che non devono 
essere considerate in concorrenza con le 
tradizionali attività turistiche e tantomeno 
con quelle della ristorazione”.

In attesa di nuovi sviluppi, Home Restaurant 
Hotel continuerà a seguire attivamente 
l’evolversi della questione e si pone a 
sostegno dell’adozione di misure normative 
adeguate alle caratteristiche del comparto 
Home Restaurant. 

L E  C A R A T T E R I S T I C H E 
DELL’ATTIVITÀ DI HOME 
RESTAURANT

IL CASO. LA SENTENZA
 

N. 139/2019 DEL GIUDICE DI PACE 
DI SAN MINIATO

LA SARDEGNA E 
GLI HOME RESTAURANT, 
SULLA STRADA GIUSTA STRADA!

GLI HOME RESTAURANT 
EVADONO LE TASSE? 

La disciplina delle Prestazioni 
Occasionali

HRH ATTUALITÀ
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D’altro canto c’era da aspettarselo: 
sebbene in un primo momento si fosse 
detto no all’allarmismo – abbiamo letto 
tutti il decalogo di Confcommercio che ci 
esortava a continuare a frequentare i luoghi 
pubblici – nelle ultime ore l’allerta è salita: 
le scuole sono chiuse in più regioni di Italia, 
il campionato di calcio è in tilt.

Piscine, palestre, centri sportivi sono chiusi 
a tempo indeterminato. Sui mezzi pubblici 
bisogna tenere una distanza di sicurezza, 
l’Italia è nella black list di numerosi paesi.

La voglia di socializzare però non passa: 
quali soluzioni abbiamo per contenere i 
contagi, senza chiuderci in casa? E quali 
soluzioni hanno i ristoratori che stanno 
perdendo tutto?

Ancora una volta, la soluzione la si può 
trovare nella Sharing Economy la quale, 
non a caso, si ispira al principio dello 
sviluppo sostenibile, che pone le componenti 
economiche, sociali e ambientali allo stesso 
livello.

Vediamo nel dettaglio. 

Mentre il mondo è fermo, mentre l’incertezza 
(anche economica) regna sovrana, le 
iscrizioni alla piattaforma Home Restaurant 
Hotel non si arrestano.

Il che rappresenta qualcosa in più di un 
segnale: è evidente che, davanti allo stallo 
lavorativo ed economico di numerosi 
settori, i cultori della Sharing Economy 
hanno compreso come quello degli home 
restaurant possa essere un piano B molto 
interessante per tutti.

Per gli amanti della socializzazione che 
cercano comunque luoghi in cui stare 
insieme – limitando però gli assembramenti 
– e per coloro le cui attività sono del tutto 

ferme, e che pertanto cercano un modo per 
guadagnare qualcosa.

A tal proposito, ricordiamo che aprire un 
Home Restaurant è semplice e non implica 
spese: sono sufficienti passione, spirito di 
intraprendenza, voglia di svoltare. Per chi ci 
sta pensando, è davvero giunto il momento 
di farlo (scopri qui come).

Costretti allo smart working, dunque a 
lavorare da casa, senza contatti.Costretti a

non frequentare i centri sportivi, i cinema e i 
teatri. Costretti a salutarsi con uno sguardo, 
senza abbracci e senza strette di mano.

Questo è il nuovo stile di vita che è stato 
imposto agli italiani da quel virus che arriva 
da lontano, ma che fa tanta paura anche 
qui. La vita però va avanti: compleanni, 
anniversari e chissà quanti altri avvenimenti 
restano occasioni da festeggiare, magari con 
una cena di coppia, di famiglia, con amici.

I luoghi affollati dovrebbero essere evitati, 
e infatti i ristoranti stanno pagando un 
conto salato. Perché poi c’è un altro 
aspetto da considerare: molti locali sono 
poco frequentati oramai da giorni e non 
tutti i gestori hanno l’onestà intellettuale 
di eliminare i cibi invenduti e purtroppo 
scaduti.

Il piano B da considerare sono le case 
di privati che aprono a gruppi ristretti di 
persone, sono gli Home Restaurant, oppure 
gli Chef a Domicilio: luoghi con pochi posti, 
in cui chi li gestisce ci mette direttamente 
la faccia. E in cui la componente digital è 
molto forte: una recensione negativa può 
avere un peso davvero pesante. 

 

                                   
   Emanuela Stifano

SOCIALIZZARE AI TEMPI DEL 
CORONAVIRUS: 

QUALI SOLUZIONI? 

LO ABBIAMO LETTO SU TUTTI I 
GIORNALI. CAUSA CORONAVIRUS, 
BAR, RISTORANTI, HOTEL SONO 
IN CRISI, PROFONDA CRISI.

HOME RESTAURANT: CENARE IN 
COMPAGNIA, SENZA CONTAGI

CORONAVIRUS, LA VITA (ANCHE 
SOCIALE) VA AVANTI 

CORONAVIRUS, LA VITA (ANCHE 
SOCIALE) VA AVANTI 



SOCIALIZZARE AI TEMPI DEL 
CORONAVIRUS: 

QUALI SOLUZIONI? 

CORONAVIRUS

LA VITA 
(ANCHE SOCIALE )
VA AVANTI

HRH ATTUALITÀ
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Festa della donna
e se fosse all’insegna della Sharing Economy?
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Festa della donna
e se fosse all’insegna della Sharing Economy?

8 MARZO
GIORNATA INTERNAZIONALE

L’8 marzo, come ogni anno, ricorre la giornata 
internazionale dei diritti della donna, ossia il giorno che 
celebra le conquiste del gentil sesso – per alcuni versi 
ancora parziali – in ambito sociale, politico ed economico.

Il tema non è banale, soprattutto quando si è ancora costretti 
a fare i conti con le violenze e le vessazioni, gravi e meno 
gravi, con cui le donne di tutto il mondo quotidianamente sono 
costrette a lottare.

Pertanto, la Festa della donna dovrebbe essere vissuta come 
un momento costruttivo, di riflessione e di riscatto, in cui si 
vanno a individuare possibilità di business, magari legate alla 
Sharing Economy, con cui le donne possono rinfrancarsi ed 
emanciparsi, rendendosi indipendenti. 

Se, invece, vogliamo concentrarci sul lato ludico e ricreativo 
della celebrazione, allora vediamo come la festa della donna 
può essere celebrata anche ai tempi del Coronavirus. Il quale 
impone, non si sa ancora per quanto, di non frequentare luoghi 
affollati. Vediamo nel dettaglio.

DEI DIRITTI DELLA DONNA

HRH LIFESTYLE

15



Una volta erano le discoteche a fare 
il pienone. Quest’anno, però, meglio 
evitare i luoghi sovraffollati e festeggiare 
in serenità l’8 marzo concedendosi una 
serata tranquilla – ma non per questo meno 
divertente – cenando insieme intorno a un 
tavolo “casalingo”. Oltretutto, Coronavirus 
a parte, in serate particolari come quella 
dell’8 marzo, i ristoranti tradizionali, 
anche quelli più noti e ben recensiti, per 
via dell’affollamento dovuto al desiderio di 
fare festa, non sempre sono il luogo giusto.

Si rischia infatti un servizio frettoloso e meno 
curato di quello consueto. Le signore che 
vogliono trascorrere una serata in compagnia 
e in tranquillità cenando insieme, senza 
l’ansia di dover concludere in fretta per 
lasciare spazio ad altre avventrici, hanno 
due possibilità alternative.

Possono optare per uno Chef a domicilio – il 
quale, con discrezione, preparerà loro una 
cena gustosa oppure possono decidere di 
trascorrere una serata in un Home Restaurant.

L’Home Restaurant rispetto a un classico 
ristorante, concederà loro uno spazio 
riservato e tutto il tempo necessario per 
cenere e divertirsi. Oltre, naturalmente, 
a un menu personalizzato e di sicuro 
successo.

Dove trovare gli Home Restaurant e 
gli Chef a domicilio? Naturalmente sulla 
piattaforma Home Restaurant Hotel.

Per le signore che non si accontentano solo 
di una serata con le amiche, e che desiderano 
cogliere l’occasione della festa della donna 
per trascorrere un po’ di tempo insieme, 
quest’anno si presenta particolarmente 
propizio per via del calendario.

L’8 marzo infatti cade di domenica e pertanto 
– perché no? – qualcuna potrebbe decidere 
di festeggiare con le amiche prolungando 
la festa, magari partendo insieme il venerdì 
per culminare le celebrazioni la domenica.

 In tal caso, si potrebbe trascorrere un week 
end culturale tra donne, andando a scoprire

luoghi insoliti e inesplorati, degustando vini 
e piatti tipici della zona. Dove soggiornare 
senza spendere una follia? Naturalmente in 
un hotel o in un bed and breakfast selezionato 
da Home Restaurant Hotel!

Ma, come si diceva, la festa della donna 
dovrebbe essere qualche cosa di più di un 
giorno in cui cenare tra amiche, ricevendo 
in omaggio mimose e scambiandosi auguri.

L’8 marzo dovrebbe essere un giorno di 
riflessione e di riscatto, soprattutto per quelle 
donne che cercano indipendenza economica 
e psicologica dagli uomini. In questo 
scenario, sicuramente gli Home Restaurant 
possono essere una possibilità: aprirne uno 
non è per nulla gravoso, sono sufficienti 
uno spazio accogliente in cui ospitare 
gli avventori, un po’ di intraprendenza e, 
soprattutto tanta, tanta passione. In questo 
scenario, sicuramente gli Home Restaurant 
possono essere una possibilità: aprirne uno 

non è per nulla gravoso, sono sufficienti 
uno spazio accogliente in cui ospitare gli 
avventori, un un po’ di intraprendenza e, 
soprattutto tanta, tanta passione.

Al resto penserà la GC Management, 
l’azienda 4.0 capace di consulenze 
personalizzate a tutti coloro che vogliono 
attivarsi nel mondo della Sharing Economy. 
E se la vostra passione non è la cucina e 
nemmeno l’ospitalità, ci sono nuove 
opportunità in arrivo…Mai pensato di fare 
business nel mondo del Pet? 

Scopri Hotel Pet, la nuova piattaforma 
dedicata al mondo degli animali domestici, 
vai a pagina (N 65 di hp)

Emanuela Stifano

RISTORANTE CASALINGO O 
CHEF A DOMICILIO?

…E SE FOSSE 
UN LUNGO WEEK END?

LA FESTA DELLA DONNA È 
UN’OCCASIONE DI SOCIAL 
EATING
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8 MARZO
FESTA DELLA
DONNA
UN’OCCASIONE
DI SOCIAL
EATING
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Silver Economy
le nuove opportunità vestono grigio

UNA RIVOLUZIONE CULTURALE
A MOLTI ZERI

Silver economy, un’elegante definizione anglosassone oggi 
in auge sui media e nel dibattito pubblico, anche italiano. 
Si potrebbe tradurre con ‘economia dei capelli d’argento’. 
Un mondo di affari che riscuote attenzione crescente per le 
previsioni di crescita a molti zeri.

Come? Attraverso un sistema di produzione, distribuzione 
e consumo che sfrutta il potenziale di acquisto della terza e 
quarta età. Un arco di vita che spazia dai 50 fino agli oltre 100 
anni abbracciando vari sottogruppi: ‘anziani giovani’, ‘anziani 
anziani’, ‘grandi anziani’,‘ultra grandi anziani’.

HRH LIFESTYLE
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La Silver Economy è già un nuovo modello 
sociale, culturale e di business nei Paesi 
avanzati del mondo (Giappone, Stati Uniti, 
vari Paesi europei) dove qualità e prospettive 
di vita degli individui sono in continuo 
ampliamento. La ricaduta economica è su 
tanti settori. Non più solo a farmaceutica, 
servizi per la salute e case di riposo ma 
un ventaglio di offerta del mercato che sta 
assumendo proporzioni inattese.

L’economia d’argento si basa su 
un’offerta sempre più targettizzata e 
specifica. Viaggi e turismo, servizi culturali 
e di intrattenimento, alimentazione, estetica 
e chirurgia plastica, fitness, fashion, servizi 
assicurativi e immobiliare per i Senior. Non 
rimangono fuori da questa lista neanche il 
digitale e la domotica, prima appannaggio 
delle generazioni più giovani. 

L’età anziana e la tanto temuta vecchiaia 
si stanno trasformando in una golosa 
occasione di affari che stimola nuova 
imprenditoria. D’altra parte l’economia 
silver ha in sé aspetti virtuosi per la 
società nel suo complesso. Oltre a rendere 
più felici, soddisfatte e quindi più longeve le 
generazioni degli over 50-60, aprirà nuove 
occasioni di occupazione per gli over.

Uno studio 2018 della Commissione 
Europea indica che la Silver Economy ha 
come suoi potenziali fruitori 199 milioni 
di Europei, il 39% dell’intera popolazione. 

Nel 2025 questa fascia arriverà a 
rappresentare il 43% della popolazione. 
Un giro di consumi stimato intorno ai 4200 
miliardi. In Italia gli over 65 sono 14 milioni 
e sono cresciuti di oltre mezzo milione dal 
2015 a oggi. Sono anche più benestanti della 
media degli italiani.

Le stesse città italiane si stanno preparando 
per diventare sempre più silver friendly 
(basti pensare al modello Florida), un 

processo di cambiamento già iniziato e che 
riguarderà la progettazione urbanistica dei 
prossimi anni.

Nel 2050 gli over 65 saranno il 34% 
della popolazione totale. Uno dei settori 
trainanti della silver economy risulta 
proprio quello del turismo, con 2,2 miliardi 
destinati a vacanze con soggiorni di 2-3 
notti e 2,6 miliardi per vacanze di 4 o più 
notti. Oggi il turista maturo si informa, 
vaglia e seleziona attentamente le offerte 
di agenzia ma anche sul web alla ricerca 
della vacanza più consona sia per prezzo 
che per qualità e sicurezza.

In generale i senior sono consumatori che 
vogliono gratificarsi, che hanno più tempo, 
energie e attenzione da dedicare alle proprie

 scelte di acquisto. Amano il canale offline 
ma si affidano per l’acquisto di alcuni 
beni e servizi all’online.

Nascono finalmente piattaforme pensate 
anche per i bisogni e desideri di questa 
importante fascia silver. Per esempio la 
recente Hotel Pet, progetto a cura della GC 
Management, offre possibilità di scambio 
e acquisto di servizi sul mondo degli amici 
a quattro zampe, compagni molto presenti 
nella vita delle persone di mezza età e oltre.

Interessante anche la proposta di 
piattaforme che offrono la possibilità di 
intraprendere o usufruire del social eating 
per favorire occasioni di nuova e piacevole 
socializzazione.

Insomma, gli anziani da assistere di ieri 
stanno diventando i protagonisti di un 
mondo ricco di nuove opportunità, per 
se stessi e per gli altri.

Claudia Rusconi

LA TERZA ETÀ RINGIOVANISCE 
L’ECONOMIA

I NUMERI DELLA SILVER 
ECONOMY IN EUROPA E ITALIA

LE PROSPETTIVE 4.0 DELLA 
SILVER ECONOMY
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L’ECONOMIA
SILVER

APRIRA’ NUOVE 
OCCASIONI DI
OCCUPAZIONE
PER GLI 
“OVER”
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e non solo

della Sicilia sudorientale
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Itinerario da sogno nel Barocco
e non solo

della Sicilia sudorientale

CLIMA, ARTE, CULTURA, 
MARE, ENOGASTRONOMIA:

“L’intera Sicilia è una dimensione fantastica. Come si fa a 
viverci senza immaginazione?”

Così scriveva Leonardo Sciascia. Una sintesi sublime di 
clima, arte, cultura, mare, enogastronomia: tutto quanto si 
può sognare da una vacanza, qui diventa realtà. Decidiamo 
di farne un primo assaggio, partendo da un itinerario di 
alcuni giorni nella Sicilia sudorientale, alla scoperta del 
barocco della Val di Noto. 

Raggiunta Catania, ci troviamo avvolti dal calore e 
dall’atmosfera di una città piena di vitalità e di attrattive 
artistiche, da esplorare a piedi. Piazza Duomo, il cuore 
della città, colpisce innanzitutto per la curiosa Fontana 
dell’Elefante su cui svetta l’obelisco egizio. 

Alle sue spalle, la Cattedrale di Sant’Agata dispiega la sua 
imponente facciata barocca rivestita di marmo bianco che 
irradia luce anche di notte. 

All’interno la chiesa ospita la tomba del famoso compositore 
d’opera siciliano, Vincenzo Bellini, catanese doc, a cui è 
dedicato anche il magnifico teatro cittadino. Entusiasmante la 
visita al mercato del pesce, la Pescheria, aperto ogni mattina 
nei giorni feriali. 

Un’esperienza autentica, che ci riporta in un mondo quasi 
letterario.Qui si tocca con mano e con il ‘naso’ il culto 
siciliano del pescato. 

Fra urla e schiamazzi dei titolari dei banchi e dei loro 
avventori, ci si trova immersi fra i colori e le forme variegate 
di pesci spada, aragoste vive, gamberoni, acciughe… Ma 
attenzione alle pozzanghere miste di acqua e sangue dei pesci 
che vengono senza mezzi indugi ‘lavorati’ per i clienti.

TUTTO QUANTO SI PUÒ SOGNARE DA
UNA VACANZA, QUI DIVENTA REALTÀ.

HRH LIFESTYLE
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Lasciata Catania ci dirigiamo a sud, verso 
Siracusa. Un tuffo in un passato molto 
antico. 

L’elegante fascino del centro storico, la 
rinomata Ortigia, ci rapisce. L’isoletta di 
Ortigia è collegata alla moderna Siracusa 
da un ponte. È popolata di antichi palazzi 
nobiliari ma anche di testimonianze della 
Magna Grecia, come le colonne doriche 
del tempio di Apollo del VI secolo. 

E poi tanto barocco ed esempi di sofisticato 
stile rococò. Al calare della sera, Ortigia 
assume sapore e colori magici. Tramonti 
indimenticabili sul lungomare che meritano 
di essere goduti a pieno in compagnia di 
un gustoso aperitivo.

Prima di partire visitiamo il Neapolis, il 
parco archeologico di Siracusa. Con il suo 
teatro greco, l’anfiteatro romano, la Chiesa 
di San Nicolò ai Cordari e innumerevoli 
monumenti con secoli e secoli di storia non 
può che lasciare… a bocca aperta.

Eccoci di nuovo in macchina per la prossima 
scoperta: Noto, famosa per la sua cattedrale 
e i suoi palazzi barocchi, dalle architetture 
fastose. La facciata della cattedrale di San 
Nicolò che sovrasta l’imponente scalinata 
è davvero spettacolare anche per il color 
ocra che assume sotto il sole. Ci dirigiamo 
verso la costa per un bagno nella bellezza 
naturale dell’Oasi faunistica di Vendicari. 
All’interno della riserva, la sua spiaggia 
incontaminata, lunga e selvaggia, ci regala 
una pausa di relax inusuale, di fronte ad 
acque cristalline.

Il must: una visita a pochi passi dalla 
spiaggia alla Tonnara di Vendicari. Di 
orgini arabe, la sua struttura esterna, che 
oggi possiamo ammirare, è sopravvissuta 
a tante vicissitudini. La tonnara era dedita 
alla pesca di tonni e sgombri fino alla fine 
della seconda guerra mondiale.

Una virata verso l’entroterra ci porta a 
Modica, testimonianza viva della grandezza 
del barocco siciliano. Oggi conosciuta per la 
produzione del cioccolato in tante varietà, 
di cui una delle più particolari è quella al 
peperoncino, una ricetta di derivazione 
azteca.
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Oltre a chiese e palazzi dai grandi 
ricami, Modica è ricca di tradizioni 
enogastronomiche assolutamente 
d a  p r o v a r e .

Siamo quasi a fine della nostra vacanza, per 
cui partiamo per una tappa “d’obbligo” 
nel sudest siciliano, Scicli.

Una cittadina di origini antichissime, che 
ha conosciuto un suo fiorente sviluppo già 
in età araba e normanna passando poi per 
varie dominazioni. Ricostruito a fine del 
1600 in seguito al devastante terremoto che 
ha danneggiato gran parte degli insediamenti 
della zona, è oggi una gemma del barocco 
siciliano. Da setacciare in ogni suo angolo.

Eccoci, purtroppo, alla nostra ultima 
tappa, Ragusa. La cittadina presenta due 
diversi centri cittadini, uno superiore e uno 
inferiore. Il quartiere più antica della città è 
denominato Ragusa Ibla (dai vicini monti 
Iblei). Ci troviamo di fronte a un vero e 
proprio presepe.

Nella piazza principale di Ibla rimaniamo 
estasiati dalla maestosità ed eleganza 
del Duomo di San Giorgio. Ricostruito 
dopo il fatidico terremoto è oggi una 
delle testimonianze più rappresentative e 
grandiose dello stile barocco in Italia.

Stradine a serpentina e scale ci conducono 
a un’altra bellissima chiesa posta su uno dei 
punti più alti di Ibla, Santa Maria delle 
Scale. Da qui si gode di un panorama 
imperdibile. Ragusa Ibla è tutta da 
“zigzagare” a piedi. Ovunque custodisce 
gioielli preziosi.

Un’ultima nota: la cucina siciliana locale 
ci ha coccolato e deliziato, assieme alla 
ospitalità delle persone. Un vero e proprio 
valore aggiunto del nostro soggiorno.

Scopri la cucina della tradizione e 
l’accoglienza siciliana nei nostri Home 
Restaurant della zona. 

Claudia Rusconi  
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Food Trend del 2020 
A tavola sani, connessi e social

OGNI ANNO HA I SUOI FOOD TREND
ORAMAI È NOTO. 

Un po’ sul serio, un po’ per gioco, proviamo a capire quali 
sono le “manie” culinarie che stanno caratterizzando e che 
caratterizzeranno l’anno appena iniziato.

Con una premessa: ci sono dei trend in corso da qualche anno 
– per esempio il consumo di cibo orientale – che potrebbero 
concludersi proprio quest’anno. Ciò non vuol dire che non 
saranno più consumati, ma potrebbero subire un calo. Colpa 
del Coronavirus? Forse in parte sì, non possiamo negarlo.

Ma è pur vero che si tratta di un trend in voga da anni, dunque 
un calo fisiologico è più che normale.

Detto questo, vediamo quali sono le novità per il 2020: 
conoscere i food trend, infatti, ci permette di essere alla moda 
o, perché no, anche controcorrente. In ogni caso, per non 
essere impreparati, è bene iniziare a familiarizzare con i food 
trend 2020.

Pronti? Ecco che cosa sapere per non farsi cogliere mai 
impreparati.

E ALLORA QUALI SONO QUELLI DEL
2020?

HRH LIFESTYLE
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Nutraceutico, ketogenico, e…

Se si vuole essere sempre sul pezzo, 
anche in tema di food trend, allora è bene 
familiarizzare con alcuni vocaboli che 
da qualche tempo stanno focalizzando 
l’attenzione di molti.

Il primo è nutraceutico, e sta a indicare 
quei prodotti alimentari che, oltre a nutrire, 
hanno un potere salutistico riconosciuto.

Tra questi cibi, molti sono frutti esotici: ecco 
perché si stanno notevolmente impennando 
i consumi di avocado, papaia, mango, anche 
in Italia. Se non ve ne siete accordi, date 
un’occhiata attenta nel reparto ortofrutta di 
qualsiasi supermercato: noterete che l’offerta 
di frutti esotici – sicuramente un food 
trend 2020 – non soltanto si è decisamente 
ampliata anche solo rispetto a un paio di anni 
fa, ma ora vanta prezzi accessibili. L’altro 
vocabolo con cui è bene familiarizzare se 
si vuole essere à la page in tema di food 
trend, è ketogenico. Si tratta di un regime 
alimentare che promette dimagrimenti e 
remise en forme insperate. 

Un consiglio? Meglio la dieta 
mediterranea.

Il terzo food trend resta quello della 
connessione: anche nel 2020 sarà difficile 
non fotografare i piatti, per poi postarli e 
condividerli sui social. A proposito di social, 
di sicuro il social eating rientra tra i food 
trend 2020. Nell’era della sharing economy, 
la condivisione di una cena in un posto 
insolito, non può non essere considerata 
trendy.

I vantaggi del Social Eating sono evidenti: 
si conoscono persone, si cena a prezzi 
contenuti in luoghi di charme, si degusta 
cibo attentamente preparato, come solo la 
cucina casalinga può garantire. 

Da qui il successo degli Home Restaurant, 
un fenomeno che sembra inarrestabile e che 
vede quotidianamente continue aperture.

Ma non solo Home Restaurant: avete mai 
pensato a un cuoco a domicilio? Anche 
questo è un fenomeno in crescita, che vede 
la chiave del suo successo nelle proposte, 
spesso a base di cibi che strizzano l’occhio 
alla sostenibilità.

E infatti, il cibo sostenibile, a chilometro 
zero, quello con un forte legame con il 
territorio di provenienza è sicuramente un 
food trend 2020.

Sì, perché il consumatore a tavola cerca
qualità, cerca certezze e cerca salute.

Mai come oggi il consumatore è attento 
alla provenienza di quello che consuma e 
pertanto si documenta, si informa e, quindi, 
sceglie. Sceglie prodotti biologici, prodotti 
che da agricoltura consapevole, la cui filiera 
è nota e tracciata.

Dunque, sintetizzando, i food trend del 
2020 mettono al centro la qualità dei 
prodotti, la salute di chi li consuma e 
hanno anche un risvolto social.

Non resta che adeguarsi ai nuovi trend.

ANCHE IL SOCIAL EATING È 
TRENDY

IL CIBO SOSTENIBILE RESTA 
UN FOOD TREND
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I FOOD TREND 
DEL 2020

METTONO
AL CENTRO LA 
QUALITÀ DEI 
PRODOTTI,
LA SALUTE DI CHI LI 
CONSUMA E HANNO 
ANCHE UN RISVOLTO 
SOCIAL
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Come viaggeremo nel 2020? 

I 5 nuovi trend

LA RIVINCITA DEL TURISMO

1. ALLA RICERCA DI METE MENO CONOSCIUTE,     
IN MODO SLOW

ESPERIENZIALE

I trend del Travel 2020 segnalano la chiara conferma di una 
inversione di tendenza già in corso nel turismo: crescono i 
viaggi verso mete meno conosciute, alla scoperta di itinerari 
‘minori’ e insoliti.Parallelamente, si diffonde anche la tendenza 
allo slow travel, il turismo lento, che copre meno tappe tutte 
insieme ma su ognuna permane di più e cerca di approfondire 
il contatto con il territorio. 

Meno gettonate le soluzioni che propongono invece un tipo 
di turismo di massa, incentrato sullo spostamento in grandi 
gruppi, “mordi e fuggi”, con scarsa personalizzazione e 
margine di scelta individuale.

Dal rapporto emerge che il 67% dei viaggiatori con capacità di 
acquisto preferisce spendere in attività ed esperienze piuttosto 
che in Hotel costosi. La ricerca di esperienze autentiche è in 
crescita, con quasi tre quarti dei viaggiatori globali (72%) che 
ricercano esperienze in grado di riflettere la cultura locale della 
destinazione.

Un’altra autorevole analisi del trend mondiale del turismo 
(WTM 2019) evidenzia di pari passo una transizione nel 
concetto di viaggio dalla FOMO (fear of missing out: 
timore di non riuscire a fare tutto) alla JOMO (joy of 
missing out: scelta voluta di non fare tutto).

In altri termini, prevale l’esigenza di focalizzarsi su esperienze 
di viaggio capaci di suscitare un vissuto emozionale della 
destinazione.

HRH LIFESTYLE
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L’81% dei viaggiatori afferma che un’offerta 
di esperienze personalizzate è più importante 
che mai.

Entro il 2020 il segmento delle esperienze 
(tour e attività) raggiungerà i 183 miliardi 
di dollari. Sono favorite le destinazioni 
dove si possono fare quante più attività 
possibili; esperienze socio-culturali e 
di intrattenimento che permettono di 
sperimentare le tipicità e unicità dei luoghi, 
favorendo il contatto diretto con le persone 
del posto.

 

L’esperienza del viaggio 2020 si qualifica 
inoltre come intergenerazionale: sempre 
meno concentrata solo sulla fascia giovane e 
di mezza età, interesserà in modo crescente 
i senior. Questa categoria anagrafica si sta 
popolando di persone che pur avendo “una 
certa età” riescono a mantenersi in buona 
salute, amano fare vita attiva ed hanno più 
tempo libero da dedicare al viaggio e alla 
scoperta.

Come meta turistica, l’Italia si colloca al 
quinto posto nella classifica planetaria. 
Sappiamo quanto il nostro Paese sia un 
concentrato di meraviglie e di tesori artistico-
culturali e naturali pronti solo per essere 
scoperti. Itinerari “minori”, quindi non 
solo città: borghi e paesi, chiese, musei, 
luoghi diffusi dell’arte, boschi, laghi e 
sentieri naturalistici. 

Un ruolo fondamentale nelle scelte dei 
viaggiatori 2020 sarà attribuito al cibo. 
Vivere una tanto desiderata esperienza 
gastronomica si afferma come esigenza 
altrettanto importante che visitare 
monumenti, musei, o svolgere itinerari di 
carattere paesaggistico.

La maggior parte dei viaggiatori pensa che

sia parte integrante del viaggio entrare in 
contatto con la sua cultura e tradizione 
provando gli ingredienti locali. E l’Italia 
a questo proposito si colloca in vetta alla 
classifica del food travel.

Non solo per il suo alto livello 
enogastronomico diffuso, che si riflette 
nella cucina regionale e territoriale. Anche 
per la possibilità che offre, di vivere 
un’esperienza culinaria autentica e 
originale attraverso la recente offerta 
degli Home Restaurant.

Gli ospiti possono prenotare in una casa 
privata il loro pranzo o la loro cena e passare 
una serata all’insegna del Social Eating. 
Oppure per la possibilità di prenotare una 
lezione di cucina del territorio da abbinare 
al momento della cena.

Il 2020 segnerà una svolta nel campo delle 
vacanze pensate anche per gli animali 
domestici.

Quando si tratterà di scegliere la meta di un 
viaggio, dove soggiornare e cosa fare, gli 
amici fidati saranno in prima linea. Sulla 
scia di questo trend, il numero di strutture 
e di attività private che danno il benvenuto 
agli animali accudendoli nelle loro esigenze 
è e sarà in continuo aumento.

A questo proposito sarà a breve online 
il nuovo portale promosso dalla GC 
Management, Hotelpet.it.

Hotel Pet sarà la prima piattaforma online 
in Italia interamente dedicata al mondo del 
Pet ispirata alla Sharing Economy e ad uno 
stile di vita compatibile con le esigenze 
degli animali domestici.

Sulla mappa sarà segnalato ogni tipo di 
servizio per il benessere animale, con 
una particolare attenzione al turismo Pet 
Friendly: si troveranno pensioni per cani, 
alberghi, ristoranti, spiagge… 

Viaggiare con i nostri amici a quattro zampe 
sarà ancora più facile.

Scopri di più a pagina (N XX65 di hp)

2. DAL TURISMO DI MASSA AI 
VIAGGI “TAYLOR MADE”

3. IL “FOOD TRAVEL”. 
L’ESPERIENZA GASTRONOMICA 
AUTENTICA ED IL SOCIAL 
EATING AI PRIMI POSTI 
DURANTE IL VIAGGIO

4. IL TURISMO, SEMPRE PIÙ 
PET FRIENDLY
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Ovviamente tutto questo con il grande 
ausilio della tecnologia, uno degli aspetti 
chiave del processo decisionale del Travel 
2020. La tecnologia schiude il ventaglio di 
possibilità del viaggio su misura e “fai da te”. 

App dedicate, canali social, blog, motori 
di ricerca specializzati permettono di 
individuare una miriade di nuove 
esperienze, difficili da intercettare, con 
prezzi trasparenti, e facili da prenotare 
e realizzare.

Siamo prossimi anche al debutto di nuove 
applicazioni basate sull’intelligenza 
artificiale, che offriranno consigli 
personalizzati su mete da visitare, posti 
dove soggiornare e attività profilate 
sullepreferenze dell’utente, i viaggi fatti 
in precedenza e tanti altri fattori. 

Insomma, il nostro viaggio sarà sempre 
più vicino a come lo sognavamo ma pur 
sempre pieno di sorprese.

 

5. LA TECNOLOGIA E IL WEB, 
I NUOVI PROTAGONISTI DEL 
TRAVEL

STRANA QUESTA 
COSA DEI VIAGGI, 
UNA VOLTA 
SI COMINCIA
È DIFFICILE FERMARSI

                            G. VIDAL

HRH LIFESTYLE
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le ricette
del social eating 



le ricette
del social eating 



   INGREDIENTI

320 gr

di rigatoni (potete 
usare una linguina 
fresca come 
alternativa)

2 melanzane lunghe
250 gr pomodori pelati

100 gr ricotta Salata

q.b. sale fino / grosso
q.b. basilico qb

aglio qb

olio extra vergine 
d’oliva qb

La Sicilia in bocca con un primo imperdibile!

In dialetto è detta Pasta Cu Sucu di Maulinciani, più comunemente 
nota come Pasta alla Norma.

Le origini del nome di questo piatto sono ancora incerte. Potrebbe 
derivare da un omaggio all’omonima opera del celebre compositore 
Bellini. Si ha invece certezza dell’origine geografica: questa antica 
ricetta ha origine siciliana, più precisamente catanese.

Con un sol boccone di questo piatto potete ritrovare tutti i sapori 
tipici del cuore del meridione.

La Melanzana è la regina: il suo sapore è esaltato al meglio dai prodotti 
tipici della dieta mediterranea abbinandosi perfettamente al sugo di 
pomodoro, al basilico e alla ricotta salata.

Scopriamo insieme come preparare la Salsa alla Norma!

       q.b.

       q.b.

LA SICILIA VERACE IN UN PIATTO: 
LA PASTA CU SUCU E MILINCIANI FRITTI!
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PREPARAZIONE

Esecuzione: Facile, Preparazione: 60 min, Cottura: 60 min

Il primo passaggio serve ad asciugare le melanzane dall’acqua che hanno naturalmente 
ed a rimuovere il loro sapore leggermente amarognolo: tagliatele a metà salatele e 

lasciatele riposare per almeno 20 minuti.

Trascorsi i 20 minuti strizzate le vostre melanzane, tamponatele con un tovagliolo per 
rimuovere il sale in eccesso e tagliatele a strisce.

Friggete queste strisce in olio caldo a 170 gradi per pochi minuti.

In una padella capiente fate soffriggere l’aglio che rimuoverete prima di versare i pelati.

Fate cuocere il sugo di pomodoro per 40 minuti a fuoco basso e salate a fine cottura.

Preparate a questo punto una pentola con acqua e sale per la cottura della pasta.

Prendete le vostre melanzane precedentemente fritte e tagliatele a pezzetti. Aggiungetele 
al sugo con abbondante basilico e fate andare a cottura lenta il tutto per altri 10 minuti.

Ultimate la cottura del sugo e della pasta.

Scolate la pasta e unitela al sugo in padella.

Servite in un piatto ampio e ultimate con una due foglioline di Basilico ed una generosa 
grattugiata di ricotta Salata!

La vostra Pasta alla Norma è pronta! Buon appetito!

Se avete la fortuna di trovarvi Sicilia, perché non provarla in tutta la sua autenticità in 
uno dei nostri Home Restaurant?

HRH LE RICETTE
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   INGREDIENTI
300 gr spinaci o bietole

2 patate medie
8    cucchiai di quinoa

                8 cucchiai di pan 
grattato

1 tuorlo
1 uovo intero
1 scalogno

Le polpette possono essere di carne, di pesce, di verdure… quali sono le 
vostre preferite?

Uno dei piatti più amati ad ogni età sono proprio loro, le polpette!

In ogni famiglia quelle della nonna sono sempre le migliori, ma vi siete 
mai chiesti come è nata la ricetta delle Polpette?

Le sue origini sono ancora misteriose, si presuppone che sia una 
preparazione di origine persiana, ma ci sono anche antichi libri orientali 
che descrivono una preparazione a base di carne schiacciata.

In Italia le prime tracce le troviamo nei libri di cucina romana.

Ad oggi ne abbiamo infinite varietà, da quella preparata con carni di 
pregio, a quelle “antispreco” fatte con gli avanzi.

Home Restaurant Hotel vi propone una ricetta delle polpette in 
versione veggy, salutare e saporita.

.

LA RICETTA DELLE 
POLPETTE ALLA QUINOA!
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PREPARAZIONE

Esecuzione: Facile, Preparazione: 30 min, Cottura: 20 min.

Pelate le patate e tagliatele a pezzetti, pulite gli spinaci e lo scalogno.

Portate ad ebollizione una pentola di acqua in cui verserete le patate e la quinoa.

Cuocete tutto per circa 15-20 minuti

Affettate lo scalogno e rosolatelo in una padella con 2 cucchiai di olio e aggiungete gli 
spinaci tagliati.

Rosolate per qualche minuto, salate e pepate. Cuocete girando spesso fino a cottura 
ultimata.

A cottura ultimata scolate la quinoa e le patate e versatele in una ciotola a cui 
aggiungerete gli spinaci, potete frullate il tutto oppure per una grana più rustica 

lavorare con una forchetta.

Incorporate il rosso d’uovo e il pan grattato e regolate di sale e pepe.

Formate a questo punto le vostre polpette facendo rotolare parte dell’impasto nelle mani 
e passatele nel pan grattato.

Per la cottura scaldate 2 cucchiai di olio evo in una padella antiaderente e cuocete fino a 
quando le vostre polpette saranno dorate!

Il vostro piatto è pronto, servitele per secondo o per un aperitivo originale!

HRH LE RICETTE
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   INGREDIENTI
320 gr Fregola Sarda
300 gr cozze
300 gr vongole

gamberoni

1 calamaro

4 cucchiai di passata 
di pomodoro

q.b. prezzemolo
3 spicchio d’aglio

1/2 bicchiere vino 
bianco
sale

                 

La Fregula Sarda è una specialità ricca di tradizione e di sapore, è un 
primo piatto che può essere condito con sughi sia di carne che di pesce 
ma anche vegetariani

E’ un tipo di pasta utilizzabile come pratico piatto unico.

I sardi tramandano da millenni la ricetta di questa gustosa preparazione. 
La Fregula, in Italiano fregola, è un termine che deriva dal latino 
fercolum, letteralmente briciola. La fregola infatti è una pasta molto 
piccola, di forma rotondeggiante preparata con semola di grano duro.

A seconda della zona della Sardegna in cui è preparata, si prediligono 
ricette diverse o a base di carne, verdure o pesce.

Home Restaurant Hotel vi presenta la ricetta della Fregula con sugo 
di pesce.

6

q.b.
q.b. olio evo

LA FREGULA 
SARDA
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PREPARAZIONE

Esecuzione: facile, Preparazione 20 min, Cottura: 20 min.

niziamo mettendo a bagno per qualche ora le vongole per far si che espellano la sabbia 
che potrebbero contenere.

Pulite le cozze se necessario.

Successivamente fate aprire le cozze in una pentola con uno spicchio d’aglio e 
prezzemolo per qualche minuto a fiamma alta e con un coperchio. Aggiungete la passata 

di pomodoro.

Una volta scolate le vongole, fatele aprire in una padella, sempre con prezzemolo ed 
aglio.

Pulite quindi il calamaro rimuovendo le interiora, lavate bene la parte interna per 
evitare che rimangano residui amari.

Tagliatelo a metà e cuocetelo per 3-4 minuti per lato in una padella.

Se cotto troppo potrebbe risultare gommoso quindi fate attenzione alla cottura.

Una volta cotto e raffreddato, tagliatelo a pezzi mediamente piccoli.

Riprendete i vostri mitili e sgusciatene poco più della metà, una parte si tiene col guscio.

Versate quindi le cozze, le vongole, il calamaro ed i gamberoni insieme in padella 
facendoli saltare fino a cottura dei gamberoni con un trito di aglio e prezzemolo e una 

sfumata di vino bianco a piacere.

Preparate una pentola d’acqua con il sale e ponetela sul fornello cuocete la fregola 
come la pasta seguendo i suoi tempi di cottura, scolate e unite ai frutti di mare cotti 

precedentemente e fate saltare per un ultimo minuto.

Servite la fregola in una pirofila o in un piatto fondo… Buon Appetito!

HRH LE RICETTE
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   INGREDIENTI
200 gr farina manitoba
300 gr farina 00
35 ml olio evo

5 gr lievito di birra

300 ml acqua temperatura 
ambiente

10 gr sale fino
500 gr salsa di pomodoro

2 mozzarelle
q.b.  basilico

Lo Staff di Home Restaurant Hotel vi racconta la storia delle origini 
della Pizza e vi presenta una ricetta facile per preparare anche a casa 
una Pizza Margherita perfetta!

La pizza è conosciuta in ogni angolo della terra ed è amata da tutti. 
Considerata lo “strappo alla regola” del week end per chi segue regimi 
alimentari. Della pizza ne esistono migliaia di versioni, anche in Italia 
la si può trovare in tantissime varianti e ricette… nonostante l’infinita 
scelta, la classica Margherita è ancora la più apprezzata.

Con pochi e semplici ingredienti, è considerata da oltre un secolo uno 
dei piatti più importanti del nostro patrimonio gastronomico.
La pizza ha una storia centenaria. Ne troviamo una prima traccia in un 
trattato della stampa di Napoli del 1858 che descrive una preparazione 
di quella che è definita come la Vera Pizza Napoletana. Tuttavia in 
questa prima versione ottocentesca mancava ancora il pomodoro.
La prima testimonianza della pizza (come la si conosce oggi) risale al 
1889. In occasione della visita a Napoli della Regina Margherita e di Re 
Umberto I ne viene realizzata una con i colori del Tricolore Italiano.
L’entusiasmo della regina fu talmente tanto, che il pizzaiolo che decise 
di battezzare la sua creazione col nome stesso della Regina.

Nasce così la Pizza Margherita.

LA RICETTA E LA STORIA DELLA REGINA
DELLE PIZZE, LA MARGHERITA
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PREPARAZIONE

Esecuzione: Facile, Preparazione: 2 ore, Cottura: 15 min.
Iniziate a preparare la Pizza sciogliendo il lievito di birra nell’acqua a temperatura ambiente.

Disponete le farine mischiate a fontana e fate il tipico buco a fontana al centro.

Aggiungete piano piano l’acqua con il lievito ben sciolto ed impastate dando modo alla farina di assorbire l’acqua.

Non appena avrete ottenuto un composto omogeneo integrate anche l’olio e il sale. Impastate fino ad ottenere un 
impasto liscio ed omogeneo.

Lasciate riposare l’impasto direttamente sul piano di lavoro coprendolo con una ciotola o con un canovaccio umido 
per 10 minuti.

Impastate nuovamente per cinque minuti. A questo punto lasciate il vostro impasto a lievitare fino a che avrà 
raddoppiato il suo volume.

Per ottenere una migliore lievitazione, potete lasciare l’impasto o in una zona calda della casa oppure all’interno del 
forno con la luce accesa. La temperatura ideale è tra i 26 e i 28 gradi.

Trascorso il tempo di lievitazione (all’incirca due ore), lavorate nuovamente il vostro impasto e dividetelo in due 
parti.

 Iniziate a stendere la prima parte aiutandovi con le mani, l’impasto dovrebbe essere abbastanza elastico da tirarlo 
con le nocche delle dita senza rompersi. Stendetelo fino ad ottenere uno strato sottile al centro e più spesso sui bordi. 

Ripetete il procedimento anche per la seconda parte di impasto.

Adesso le basi della Pizza sono pronte per essere condite (volendo potete posizionarle in apposite teglie rotonde o 
direttamente sul pianale del forno ricoperto con l’apposita carta).

Versate in una ciotola il pomodoro e conditelo con un pizzico di sale e un filo d’olio. Mescolate e versate la salsa 
sull’impasto. Volendo potete aggiungere anche una spolverata di origano secondo i gusti. Tagliate la mozzarella e 

cospargetela sulla pizza.

Infornate a 250 gradi per massimo 10 minuti, controllate il colore dei bordi, quando sarà dorata sarà pronta! 
Sfornatela e aggiungete il basilico.

La vostra Pizza è pronta! Buon appetito!

HRH LE RICETTE
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   INGREDIENTI

200 gr di cioccolato extra 
fondente

100 gr di burro
3 uova

100 gr di zucchero

25 gr di latte
60 gr di farina

1 tazzina caffè 
espresso

1/2
cucchiaino di 
polvere di caffè

La Torta Montenegrina o Tenerina ricorda la tradizionale torta al 
cioccolato ma a differenza di quest’ultima è senza lievito.

Quella che oggi conosciamo come Torta Tenerina nasce come 
omaggio alla moglie del Re Vittorio Emanuele III, Elena Petrovich.

Questa torta, detta anche Montenegrina, è tipica del Ferrarese.

Ha una forma rotonda e bassa e si distingue per non avere lievito 
nell’impasto, poca farina e molto cioccolato fondente.

La sua consistenza interna ricorda quella del Tartufo al Cioccolato, 
con il vantaggio della croccanteza della crosticina che si forma sulla 
parte superiore… La Tenerina è un’esplosione di sapore per le papille 
gustative!

Home Restaurant Hotel vi propone una variante di ricetta 
aromatizzata al Caffè.

Sarà ottima servita a fine pasto accompagnata da un buon Vin Santo.

LA RICETTA DELLA TORTA 
MONTENEGRINA
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PREPARAZIONE

Esecuzione: media, Preparazione: 30 min, Cottura: 40 min

Come primo passaggio grattugiate la scorza del limone ed il cioccolato bianco.

Ora prendete il burro morbido, aggiungete metà dello zucchero e montate il composto 
col frullatore. Appena sarà amalgamato aggiungete i tuorli e l’aroma di limone.

A parte montate a neve gli albumi con lo zucchero restante.

Riprendete il composto con i tuorli e aggiungete le farine unite al lievito.

Amalgamate il tutto, il composto dovrà risultare abbastanza solido.

Imburrate e infarinate una tortiera di 22 cm più o meno di diametro e versatevi il 
composto.

Infornate a 170 gradi per 45 minuti.

Lasciate intiepidire e spolverate con lo zucchero a velo.

La vostra caprese al limone è pronta per essere servita e gustata!

HRH LE RICETTE
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   INGREDIENTI
170 gr Farina di mandorle 
100 gr Cioccolato bianco 

3 Scorza limoni

100 gr Burro a temperatura 
ambiente

80 gr 
Tuorli a 
temperatura 
ambiente

175 gr
Albumi a 
temperatura 
ambiente

150 gr Zucchero a velo 
Fecola di patate

La Torta Caprese è nata da un errore… un dolcissimo errore 
entrato nella storia della pasticceria italiana!

Per questa ricetta lo Staff di Home Restaurant Hotel vi porta in un luogo 
meraviglioso della Costiera Amalfitana: Capri.

In questa terra bellissima e pittoresca nasce per un banale errore un 
dolce rinomato e amato da moltissimi, anche all’estero!
La Torta Caprese nasce in circostanze singolari.
Si racconta che intorno agli anni ’20 tre uomini si recarono presso 
la Pasticceria di Carmine commissionando un dolce. Fino a qui tutto 
normale.. se non fosse che i tre individui erano conosciuti come uomini 
di Al Capone!
Carmine, probabilmente preso dalla fretta o dalla distrazione si 
dimenticò di aggiungere il lievito alla preparazione della torta alle 
mandorle richiesta. Il risultato fu una torta bassa e saporita che, per 
fortuna di Carmine, fu molto apprezzata dai clienti!

La torta fu un successo e passò alla storia come quella che oggi 
conosciamo come la Torta Caprese.

Oggi Home Restaurant Hotel vi propone la ricetta della Caprese al 
limone!

LA RICETTA DELLA TORTA CAPRESE 
AL LIMONE... UN DOLCE ERRORE!

5 gr Lievito in polvere
40 gr

1 Pizzico sale fino
q.b. Mandorle a scaglie
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PREPARAZIONE

Esecuzione: Facile, Preparazione: 20 min, Cottura: 20 min.

Per preparare a doc la vostra Montenegrina, sciogliete a bagnomaria il burro con il 
cioccolato fondente. 

Amalgamate il tutto con una frusta e una volta intepidito aggiungete lo zucchero e 
sbattete il composto per bene incorporando aria che lo raffredderà. 

Il passo successivo è aggiungere i tuorli uno ad uno dando il tempo al composto di 
integrarle mentre mescolate con la vostra frusta. 

Sempre mescolando aggiungete il caffè, sia l’espresso che la polvere. Incorporate quindi 
la farina con un setaccio di modo da non formare grumi nella vostra preparazione 

mescolando con una frustra manuale o elettrica. 

Montate gli albumi a neve ferma e incorporateli per ultimi con l’aiuto di una spatola. 
L’impasto dovrà risultare liscio ed omogeneo. 

Prendete una teglia a cerniera foderata di carta forno o imburrata ed farinata e 
versatevi il composto della Montenegrina. 

Infornate a 170 gradi per 25-30 minuti. Una volta sfornata attendete che si raffreddi, 
guarnite a piacere con scaglie di cioccolata e chicchi di caffè. 

Potete servirla da sola o accompagnata con del gelato alla vaniglia e un buon bicchiere 
di Vino Liquoroso

HRH LE RICETTE
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 CAIROLI
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L’Hotel Locanda Cairoli è un’oasi di pace e tranquillità in 
pieno centro a Roma.

L’Hotel offre 13 camere curate nei minimi particolari e dotate 
di tutti i comfort: bagno, televisione via satellite, wifi e 
telefono diretto.

Gli ambienti sono arredati finemente con mobili antichi, quadri 
di pregio e sculture uniche d’autore.

L’Hotel Locanda Cairoli è il posto ideale sia per turisti che 
amano viaggiare non rinunciando a un ambiente familiare ed 
accogliente, che per professionisti amanti della discrezione che 
può offrire un grande hotel di charme e dell’accoglienza che si 
può trovare solo in un ambiente familiare.

HOTEL LOCANDA CAIROLI

HRH ANNUNCI

51



TERRAZZA

GOLDEN
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Il Ristorante Terrazza Golden, ubicato all’interno di uno degli 
alberghi 5 Stelle Lusso più rinomati di Torino, coniuga tradizione 
e creatività proponendo un concetto di ristorazione innovativo.

Proponiamo piatti che si basano su materie prime a km0 e 
d’eccellenza interpretate per dar vita a una cucina eterogenea ed 
in continua evoluzione.

La nostra esperienza, unita ad una struttura d’eccellenza, ci 
permette di far fronte a qualsiasi tipo di evento ed esigenza dei 
nostri clienti, dal banqueting alla ristorazione per le più importanti 
squadre di calcio del panorama mondiale: l’Hotel Golden Palace 
è la prima scelta delle migliori squadre nazionali ed internazionali 
in trasferta a Torino, dalla Serie A alla Champion’s League.

TERRAZZA GOLDEN

HRH ANNUNCI
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RISTORANTE

FOLYA
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Il Ristorante Folya dell’Oxygen Hotel Lifestyle di Viserbella 
di Rimini accoglie i propri ospiti in un ambiente immerso 
nella natura incontaminata.

Il menu del Ristorante Folya è rigorosamente a Km0, preparato 
con materie prime attente al rispetto dell’ambiente. I nostri clienti 
hanno il piacere di assistere alla preparazione delle pietanze in 
show cooking grazie alla cucina completamente a vista. 

L’ambiente è avvolgente, gli spazi sono luminosi con affaccio su 
uno splendido giardino a pochi passi dal mare.

L’elemento unico del nostro ristorante a Viserbella è proprio 
l’unione tra il calore del bosco e la libertà del mare.

RISTORANTE FOLYA

HRH ANNUNCI
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KOLBE 

HOTEL ROME
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Il Kolbe Hotel a Roma accoglie i propri clienti in un ambiente 
raffinato ed in pieno centro

L’essenza del Kolbe Hotel a Roma:

– STORIA
L’Hotel Kolbe Roma ha creato un ambiente unico combinando 
l’antica bellezza senza tempo della città di Roma e moderni 
servizi alberghieri.

– POSIZIONE
Il Kolbe è immerso nella bellezza dell’antica Roma, vicinissimo 
al Circo Massimo e al Foro Romano. Offriamo ai clienti una 
posizione suggestiva e confortevole in pieno centro storico.

– STILE
L’antica struttura del Kolbe Hotel è stata ristrutturata  in 
modo attento ed accurato per preservarne le antiche e storiche 
caratteristiche.

– COMFORT
Al Kolbe Hotel potrete alloggiare in camere e suite eleganti 
dotate del massimo dei confort.

– RELAX
Nonostante la posizione centralissima, il Kolbe è un’oasi di pace: 
i clienti possono disporre di un romantico giardino interno. E’ il 
luogo ideale per la prima colazione o per una romantica cena al 
lume di candela presso il nostro ristorante.

KOLBE HOTEL ROME

HRH ANNUNCI
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STASERA CUCINA 
ALBERTO
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“Stasera Cucina Alberto”, Home Restaurant per passione a 
Milano! 

Bolognese di nascita, siciliano di origine, milanese di adozione.

Grazie al mio Home Restaurant apro la mia casa a nuovi amici 
per gustare insieme i piatti della tradizione… e non solo!

La mia cucina si adatta alle esigenze degli ospiti:

Dai carnivori ai vegani, il menu è completamente Tailor Made 
adattandosi a ogni esigenza.

Più è complesso… più è divertente!

 L’ambiente ed il contesto sono l’ideale per cene tra amici -fino ad 
8 persone- che durante la bella stagione possono tenersi all’aperto 
in terrazza.

ECCO DUE ESEMPI DI MENU DELLA MIA CUCINA:

Menu “Bologna nel piatto”

- Finger Food di Eccellenze Emiliane

- Gramigna con Ragù di Salsiccia

- Arrotolato di Pollo e Friggione

- Pinzimonio

- Pinza

Menu “La Sicilia Vegetariana”

 - Pane Cunzato e Conserve Casalinghe

- Busiata con Pesto di Pistacchio

- Cotoletta di Melanzane

- Insalata di Arance

- Scorzette di arance candite e cioccolato

STASERA CUCINA ALBERTO

HRH ANNUNCI
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BENVENUTO ALBERTO!

Home Restaurant Hotel da il Benvenuto 
ad Alberto, nuovo iscritto alla nostra 
Community e titolare dell’Home 
Restaurant “Stasera Cucina Alberto” 
a Milano

Ecco a voi la sua intervista… Buona Lettura!

Ciao Alberto! Raccontaci qualcosa di te 
e del tuo Home Restaurant: perché hai 
scelto di intraprendere questa attività?

La cucina ha sempre fatto parte della 
tradizione della mia famiglia. Mio padre 
era Cavaliere del Tartufo e dei Vini d’Alba 
ed era membro dell’Accademia Italiana 
della Cucina. Mia madre era un’eccellente 
cuoca, che non si fermava davanti a nessuna 
richiesta. Ho tantissimi ricordi dei miei 
che cucinano per decine di amici: il cibo 
è sempre stato sinonimo di convivialità, 
condivisione, calore. Anche a me è sempre 
piaciuto cucinare i piatti della tradizione 
italiana, e recentemente degli amici mi 
hanno parlato dell’home restaurant… mi 
sono detto “perché no?”

Quali sono le caratteristiche della tua 
cucina?

Le mie origini sono siciliane ma io sono 
nato e cresciuto a Bologna: ho la fortuna 
di conoscere quindi due delle cucine più 
varie e saporite d’Italia! Sono onnivoro, 
ma conosco molte persone vegetariane, 
intolleranti al lattosio o celiache. Questo 
mi ha insegnato che si possono cucinare 
pietanze saporite anche senza usare questo o 
quell’ingrediente. Ciò che conta è la materia 
prima di qualità.

Un piatto caratteristico che un cliente di 
fuori deve necessariamente assaggiare 
per comprendere appieno la tua cucina?

Sceglierei due primi.La gramigna con la 
salsicca sul versante bolognese: è un primo 
verace, schietto, saporito… perfetto per le 
grandi compagnie. E sul fronte siciliano, 
invece, uno spaghetto con la bottarga di 
tonno: poco più di un aglio e olio, ma con 
carattere e persistenza.

Cosa ne pensi del Km0 e della cucina 
tipica locale?

La cucina italiana è tra le più varie e 
interessanti del mondo, quindi amo cucinare 
i piatti della tradizione. Ma amo anche i 
prodotti tipici delle diverse regioni, che non 
sempre si conciliano con il Km0.

Una riflessione sul ruolo degli Home 
Restaurant nel sistema turistico italiano. 
Quali sono le criticità e le potenzialità?

La principale criticità è senza dubbio 
l’assenza di una legge, che presta il fianco 
a polemiche e incertezze, nonché a qualche 
dubbio che un potenziale cliente potrebbe 
avere sugli aspetti fiscali e di igiene. 
L’enorme potenzialità, dall’altra parte, è 
di proporre una cucina davvero “casalinga” e 
genuina, offrendo ai commensali un ambiente 
informale senza la pressione del “doppio 
turno” tanto di moda a Milano, a dei prezzi 
accessibili. Senza contare la possibilità di 
fare amicizia con degli sconosciuti che 
condividono con te la voglia di provare 
questa nuova forma di convivialità.

Parliamo di Social Media: quali sono 
i risultati in termini di immagine e di 
redditività che possono portare i vari 
Social Media? Hai un profilo della tua 
attività? Gestisci direttamente l’account 
e quanto tempo richiede la gestione di 
questa attività social?

Non sono un grande esperto di Social 
Media, faccio quindi fatica a valutarne le 
potenzialità. Al momento ho una pagina 
Facebook e Instagram che gestisco da solo, 
con moderati risultati.

Se oggi avessi la possibilità di 
regolamentare l’attività di Home 
Restaurant, come struttureresti le varie 
questioni fiscali, di agibilità dell’immobile 
e quelle igienico-sanitarie?

Darei dei paletti che tutti devono rispettare, 
requisiti di sicurezza, senza però vincolare 
troppo chi vuole tentare questa avventura. 
La fiscalità dovrebbe essere proporzionata ai 
guadagni, richiedendo all’Home Restaurant

di pagare contributi ottenendo in cambio 
tutele e agevolazioni.

Molti sostengono che gli Home Restaurant 
possono rappresentare una concorrenza 
sleale nei confronti della ristorazione 
classica, cosa ne pensi? Quali credi siano 
le principali differenze tra un Home 
Restaurant ed un Ristorante classico?

Innanzi tutto, credo che la differenza 
principale stia nel numero di persone 
che possono essere accolte, che non sono 
paragonabili. Inoltre la varietà del menu è 
certamente diversa, così come la flessibilità 
di orario. Chi vuole poter scegliere e si 
aspetta un servizio professionale e un po’ di 
privacy opterà certamente per un ristorante 
tradizionale. Non credo che ci sia una reale 
concorrenza tra le due soluzioni.

Per te questa attività cosa rappresenta?

L’attività di Home Restaurant per me è prima 
di tutto una passione: ogni cena è una sfida 
che gli ospiti mi pongono, con esigenze e 
richieste particolari. Se poi dovesse diventare 
un secondo reddito… beh, che ben venga!

Hai dei consigli per chi come te volesse 
iniziare un’attività di Home Restaurant?

Credo che sia troppo presto per me per 
dare consigli!

Se potessi avviare un’attività di B&B 
collegata al tuo Home Restaurant lo 
faresti?

Certamente si!

Grazie Alberto per l’intervista!

HRH ANNUNCI
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La GC Management ha sempre 
creduto fortemente nelle potenzialità 
dell’Industria 4.0, espressione di una 
generazione di consumatori, imprenditori 
e ricercatori che puntano a creare una 
nuova forma responsabile di economia.

La Sharing Economy poggia sui principi 
della Condivisione, del Riutilizzo e del 
Riciclo, proponendosi di generare valore 
economico grazie all’impiego condiviso di 
risorse. Tutto questo è stato reso possibile 
dall’avvento del Web.

Difatti, l’obbiettivo di ogni forma di Sharing 
Economy è quello di valorizzare le risorse 
già esistenti condividendole grazie a portali 
dedicati nel web e generando un beneficio 
sia economico che esperienziale per la rete 
di individui che si mettono in contatto.

L’Industria 4.0 sta diventando sempre più 
rilevante, andando a coprire i più disparati 
settori della nostra economia: il mercato dei 
trasporti ha visto il fiorire di iniziative di 
Car Sharing, il mondo del turismo è stato 
rivoluzionato dalle realtà di House Sharing.

Anche il Food è stato coinvolto dal 4.0 con 
il Social Eating. Visita la nostra piattaforma 
Home Restaurant Hotel per scoprirne di più!

Quali altre realtà saranno investite dalla 
Rivoluzione in chiave 4.0?

Sicuramente le possibilità saranno infinite 
ma per il momento vi possiamo anticipare 
che il Team della CG Management lancerà 
entro Aprile 2020 “Hotel Pet”, una nuova 
ed unica piattaforma digitale dedicata ai 
nostri amici a quattro zampe (e non solo).

Cosa è Hotel Pet?

Hotel Pet è una piattaforma ispirata 
all’economia della condivisione che permette 
l’incontro tra persone con diverse esigenze:

da un lato, ogni amante degli animali può 
mettere a disposizione il proprio tempo (e 
la propria abitazione) a un Pet , dall’altro 
chiunque abbia la necessità di far accudire

il proprio migliore amico per un po’, può 
trovare facilmente una comoda soluzione…

Cosa si potrà trovare -ed offrire- su Hotel 
Pet?

Hotel Pet sarà pronto ad accogliere ogni 
tipo di scambio di servizi e risorse per il 
benessere dei nostri animali domestici.

La Piattaforma sarà organizzata per 
categorie.

HOTEL PET 
UN NUOVO PROGETTO
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Finalmente anche il mondo del Pet trova 
uno spazio totalmente dedicato sul Web!

Chi vuole offrire i seguenti servizi 
può creare un annuncio presentandosi 
e descrivendo la propria attività:

1- PET SITTING

SOGGIORNO COMPLETO PER 
ANIMALI PRESSO I PET SITTERS.

PET SITTING DIRETTAMENTE A 
DOMICILIO.

VISITE A DOMICILIO.

DOG WALKING: PASSEGGIATE.

PET SITTING DIURNO.

2- VETERINARI

3- NEGOZI PER ANIMALI

4- TOELETTATURE PER 
ANIMALI

5- STRUTTURE RICETTIVE PET 
FRIENDLY

6- PET TRAINERS

E MOLTO ALTRO...

COSA SI CERCA 
E COSA SI OFFRE 
SU HOTEL PET?

.

 



I Tools, una preziosa risorsa

Ogni Utente potrà inoltre usufruire dei nostri Tools, servizi 
personalizzati per dare visibilità alla propria attività.

Hotel Pet, una grande Community!

Hotel Pet è una grande Community aperta a chiunque ami gli animali: 
potrete condividere video, foto e scambiarvi utili consigli.

Nella sezione Pet Stories troverete interessanti notizie dal mondo a quattro 
zampe e nello Shop sarà data la possibilità ad imprese d’eccellenza del 

settore di pubblicizzare i propri prodotti dedicati al Pet.

Lo Shop di Hotel Pet

Lo Shop di Hotel Pet permetterà a tutte le aziende del settore di avere 
una vetrina digitale aperta a tutti gli amanti degli animali. Dalle aziende 
più grandi ai produttori di nicchia, una opportunità per rimanere sempre 

aggiornati sulle nuove offerte del mercato del Pet.

 

VOLETE ESPRIMERE LA VOSTRA PASSIONE PER GLI ANIMALI?

Visitate HotelPet.it
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 comprende l’iscrizione con scheda annuncio all’interno della piattaforma per un anno, sponsorizzato sui nostri 
canali social. Intervista personalizzata pubblicata sul news di hotelpet.it.

TOELETTATURE PER ANIMALI  

 VETERINARI
     EURO PER UN ANNO

PET SITTING
(cat sitter, dog sitter, walking pet, ecc)

 EURO PER UN ANNO

 STRUTTURE RICREATIVE 
PET FRENDLY

    

NEGOZI PER ANIMALI      

PET TRAINERS   

OFFERTE ISCRIZIONI ANNUNCI HOTELPET.IT
PACCHETTO PET FRIENDLY

comprende l’iscrizione con scheda annuncio all’interno della piattaforma per un anno, sponsorizzata sui  
nostri canali social. Intervista personalizzata redatta da un nostro giornalista che sarà pubblicata all’interno di Hotel Pet Magazine 
e condivisa in promotion sui nostri canali social. Riceverai un omaggio marchiato Hotel Pet per il tuo amico a 4 zampe e potrai  
inviarci una foto o un video che sarà condiviso in promotion sui nostri canali social. 

TOELETTATURE PER ANIMALI  

 PET TRAINERS 

    49 EURO PER UN ANNO
PET SITTING

(cat sitter, dog sitter, walking pet, ecc)

49 EURO PER UN ANNO

VETERINARI    

STRUTTURE RICETTIVE
PET FRIENDLY

PACCHETTO PET DELUXE

NEGOZI PER ANIMALI
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CONTACTS

0294758012
info@hotelpet.it




