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Il 2021 è stato un anno che per molti versi ha ricalcato le difficoltà del 2020 e
dall’altro ha dato una buona rassicurazione per il futuro segnando un forte recupero
del turismo dal mese di luglio in avanti. Gli hotel del gruppo, infatti, sono rimasti
chiusi per i primi cinque mesi abbondanti con la sola eccezione di Villa Flori, che
nel breve sprazzo di apparente recupero della normalità durato la settimana di San
Valentino, da febbraio è rimasta sempre aperta. VISTA, Terminus e Posta Design
hanno riaperto i battenti a partire da giugno.
Detto questo non ci siamo “congelati” ma, anzi, come per il 2020 il management di
Lariohotels non ha mai smesso di portare avanti nuovi progetti. A questo riguardo
l’azienda si è rafforzata implementando l’area del marketing e della comunicazione
e delle operation. Particolarmente importante il forte impulso che è stato dato alla
strategia di sviluppo del brand VISTA con studi di fattibilità e due diligence ancora
in corso.
È chiaro quindi che i dati riportati in questa edizione risentono fortemente delle
conseguenze della pandemia di cui tutti abbiamo sofferto e che ha impattato
fortemente su molti settori economici, ma abbiamo voluto comunque evidenziare
le tante attività realizzate e dare evidenza dei risultati raggiunti per rispettare la
nostra politica di trasparenza e informazione verso tutti gli stakeholder.
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LarioHotels è un’azienda che opera nell’ospitalità alberghiera
da oltre 100 anni, detiene la proprietà immobiliare e la
gestione diretta di cinque strutture per un totale di 152 camere
e suite.
Quattro alberghi si trovano sul Lago di Como e uno in
apertura a Verona: sono tutti boutique hotel ben posizionati
nella fascia alta e altissima del mercato di riferimento..
LarioHotels è un’azienda di famiglia che ha come unici
azionisti Bianca e Corrado Passera e conta oltre 100
collaboratori. L’azienda fa parte di Federalberghi e
dell’Associazione Alberghi Confcommercio.
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UNA STORIA DI
FAMIGLIA CHE
GUARDA LONTANO.

INIZIO 900
Nasce il primo ristorante sul battello a vapore.

ANNI 20
Si aggiunge la gestione dell’Hotel San Gottardo che
diviene il migliore della città.

ANNI 40
La famiglia Passera prende la gestione del Terminus.

1958
Si acquisisce Villa Flori costruita dai marchesi Raimondi
nel 1859.

Quella della famiglia Passera è una lunga storia di accoglienza e ristorazione che inizia ai primi del
900 con il ristorante su un battello e che la porterà in un secolo scarso a diventare protagonista della
scena lariana nella Luxury Hospitality.
Quattro generazioni: prima Antonio, i suoi figli Corrado e Gianni, poi i nipoti, Antonello e Bianca e
infine la nuova leva, il bisnipote Luigi.
Quattro boutique hotel, ognuno diverso per stile e offerta, ognuno rivolto a un target differente.

NEL 1985
È il turno della terza generazione, Antonello figlio
di Gianni e di Lella con un curriculum accademico e
professionale DOC entra nel management degli alberghi,
quelli che in futuro costituiranno il brand LarioHotels.

1990

Vista Palazzo, Terminus, Villa Flori e Posta Design.

Villa Flori si amplia e si rinnova e apre il rinomato
Ristorante Raimondi.

E oggi, la gestione a doppia generazione di Bianca Passera e del nipote Luigi, guarda avanti, con
l’apertura del Vista Palazzo, e anche oltre l’amato lago con la prossima apertura del Vista Verona e
poi chissà.

1991
Inizia la ristrutturazione dell’Hotel Terminus che apre
ufficialmente nel 1994.

2013

2018
Apre Vista Palazzo Lago di Como.

Entra in scena anche Bianca, sorella di Antonello,
che, esperta di marketing e comunicazione, accetta
la sfida di lanciare il Posta Design Hotel, un concetto
di ospitalità completamente nuovo per LarioHotels e
anche per Como, un boutique hotel di grande design e
charme a tre stelle. Nello stesso anno entra a far parte
del management anche la quarta generazione: Luigi,
giovane imprenditore laureato in Economia con un
Master e un’esperienza internazionale, che accetta la
sfida e si unisce a Bianca.

2021
Lario Hotel diventa Società Benefit e programma
l’apertura del secondo Vista a Verona.

MA LA STORIA CONTINUA E LA DOPPIA
GENERAZIONE STA SCRIVENDO NUOVE PAGINE
CHE PORTERANNO IL BRAND LARIOHOTELS
ANCHE FUORI DAI CONFINI DELL’AMATO LAGO DI COMO.
6
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IL SUCCESSO LH IN NUMERI.

BUSINESS KEY LARIOHOTELS

2017

2018

DIPENDENTI

2021

52

68

93

106

3

4

4

4

27683

28843

35558

18284

77%

69%

74%

52%

N. HOTEL
CAMERE VENDUTE

2019

OCCUPANCY

60%

40%

ROOM
DIVISION

FOOD
& BEVERAGE

STAGIONALITÀ

2019 | 74%
2021 | 52%
Q1

Q2

Q3

Q4

2019

9%

32%

39%

19%

2021

7%

13%

46%

34%

7%

13%
Q1

34%

46%

Q2
Q3
Q4

I dati si riferiscono ad anni chiave per l’azienda: il 2014 è l’anno di apertura del Posta Design, il 2017 è stato l’anno dei grandi
cambiamenti, il 2018 è l’anno dell’apertura del Vista
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I NOSTRI
VALORI PARTONO
TUTTI DA QUI:
IL RISPETTO.
IL RISPETTO DEL CAPITALE UMANO, delle persone che lavorano per noi, con policy di
uguaglianza e equità e una formazione costante a garantirne il livello professionale.

IL RISPETTO DEL TERRITORIO IN CUI OPERIAMO, attraverso una grande coerenza con le
bellezze naturali e artistiche che concili tradizione e innovazione.

RISPETTO DELL’AMBIENTE, con grande attenzione ai materiali utilizzati per la costruzione
e l’arredo, il più possibile autoctoni e naturali, ma anche per la manutenzione, il sevizio e la
pulizia. Oltre ai parametri di sostenibilità energetica.

RISPETTO DEL LAVORO, inteso come creazione di valore e raggiungimento degli obbiettivi
aziendali, con coerenza e onestà senza compromessi.

E sono questi valori che ci hanno portato a diventare SOCIETÀ BENEFIT.

1 0
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LA NOSTRA
MISSION.
EVOLVERE CONTINUAMENTE
IL CONCETTO DI ACCOGLIENZA,
AUMENTANDONE IL VALORE.

1 2

La mission di Lariohotels è quella di evolvere continuamente il concetto di accoglienza, allargando
lo spettro di attori su cui il valore generato dall’azienda si manifesta.
Lariohotels ha l’obiettivo di sviluppare un modello di business positivo per tutti i portatori di
interesse , generando valore non solo per i propri azionisti, ma anche per tutta la catena di attori che
permettono ogni giorno di fornire un servizio eccellente, ed allo stesso tempo responsabile, inclusivo
e positivo per la comunità, il territorio e l’ambiente.
Fare di LarioHotels un brand conosciuto in tutto il mondo per l’eccellenza del servizio, per la capacità
di innovazione, per creare un nuovo modello di ospitalità, e per l’elevato livello di sostenibilità.
VISTA deve diventare il primo hotel a cui si pensa quando si vuole visitare una città italiana.
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UNA VISION
CHE PARTE
DA “VISTA”.
L’ambizione di Lariohotels è quella di:
sviluppare il modello del nuovo brand VISTA in città italiane dove la bellezza storica si
fonda con la bellezza paesaggistica e dell’ambiente circostante;
offrire standard qualitativi di servizio eccellenti insieme a un forte tratto di ospitalita’ italiana
in ambienti caratterizzati da un interior design moderno, sofisticato e molto confortevole
avere sempre una visione aperta e innovativa dell’accoglienza basata sullo scambio di
cultura al fine di rendere l’esperienza del cliente indimenticabile;
organizzare un ambiente di lavoro stimolante dove tutti i dipendenti si sentono liberi
di esprimere le loro identità, capacità, e colgano opportunità di crescita, realizzazione
personale, e di emancipazione;
stimolare lo sviluppo del settore turistico garantendo l’equilibrio del territorio e
dell’ambiente, rispettandolo.
Infine Lariohotels crede nell’unione di bellezza con sostenibilità e vuole che gli alti standard
di servizio offerto possano essere riconosciuti come frutto dell’impegno riposto nell’adozione
di politiche e pratiche sostenibili anche rivolte al contenimento dell’impatto sull’ambiente
circostante.

1 4
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IL NOSTRO
BUSINESS MODEL:

UN COINVOLGIMENTO TOTALE IN
OGNI DETTAGLIO.
Il nostro modello di business attualmente si basa sulla proprietà immobiliare e sulla gestione diretta
degli hotel. Ma, in previsione di un’espansione futura, LH sta prendendo in considerazione anche la
pura gestione alberghiera.
Oltre che nelle “operation” la proprietà e il management entrano attivamente nella progettazione,
ristrutturazione, manutenzione dell’hotel proprio per rendere le decisioni e l’operatività agili e veloci
e stabilire fin da subito le linee guida e i valori di base del brand: attenzione alla qualità, rispetto per
l’ambiente interno e circostante, la sostenibilità economica di qualsiasi progetto e la restituzione di
un valore economico a tutti gli stakeholder.

M E D I A / S TA M PA E P U B L I C R E L AT I O N S
Grazie ai contatti e alle reti di relazioni con interlocutori internazionali e nazionali, LH contribuisce
attivamente allo sviluppo e alla promozione del territorio sia in Italia sia all’estero, attraverso un
costante lavoro di comunicazione, con un ufficio stampa e di relazioni pubbliche, attivo anche in US,
un ufficio di rappresentanza commerciale e di relazione con i media in Cina , anche se per tutto il
2021 e’ stato in stand by , nonché una vivacee attiva gestione diretta dei canali social.
WEB
È stato lanciato il sito VISTAPALAZZO.COM con l’estensione di VISTA Verona e VISTA Lago di Como
ed è stato riaggiornato il sito LarioHotels.com inserendo nuove sezioni, tra le quali quella dedicata
agli eventi alla CSR e sostenibilità e al Media Center .
La sezione CSR, strettamente legata anche al mondo della comunicazione digitale attuale, viene
aggiornata mensilmente con la comunicazione scritta in “pillole” per evidenziare le azioni che
lariohotels sviluppa nelle varie aree di intervento.
D I G I TA L
Nel 2021 Lariohotels ha inoltre rafforzato l’area dedicata al digital marketing dedicando due persone
per sviluppare sia la strategia di comunicazione social /web sia per monitorare le review provenienti
dalle fonti web (Trip advisor/ Expedia/Booking)
REVIEW MANAGEMENT SYSTEM
“The suite was so amazing; the staff was very friendly and helpful. The breakfast was so so good.
Best hotel I had stayed in in my life”. Alwan – UAE – Dicembre 2021 – VISTA Palazzo | Lago di Como
– Booking.com
Per costruire e mantenere un’ottima reputation l’analisi delle review sta diventando, per LH, un’attività
da cui non poter prescindere. Analizzare i feedback e rendere fruibili le informazioni all’interno dei
reparti coinvolti rappresenta una tremenda opportunità per migliorarsi. Per questo motivo dalla
fine del 2021e’ stato messo a punto il progetto per portare a un livello più sofisticato l’analisi analisi
attraverso l’utilizzo di un Review Management System. Questo permetterà non solo di controllare
l’andamento e di rispondere ai feedback, ma soprattutto di analizzare nello specifico i punti di forza
e di debolezza di ciascun hotel, per poter migliorare sempre il nostro servizio.
C A N A L I S O C I A L : I N S TA G R A M E G L I A LT R I
I profili Social, in particolare Instagram, hanno assunto un’importanza sempre maggiore nell’hotellerie.
Nel 2021, ci siamo focalizzati in particolare su VISTA Palazzo | Lago di Como, che in poco più di 3
mesi ha aggiunto circa 5000 follone al suo account ed è in costante crescita.
Il numero di contenuti generati dagli utenti e la interaction rate dei nostri post e stories, sono
aumentati in maniera molto importante nel 2021 e progettiamo di mantenere la crescita anche nel
2022.
NEWSLETTER
Dalla seconda metà del 2021, è stato strutturato il progetto Newsletter, con un tool dedicato e l’invio
a file dedicati B2C e B2B di racconti e offerte a seconda delle esigenze di ciascun hotel.

1 6
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I NOSTRI HOTEL.

A C C O M O D AT I O N – C A N A L I D I V E N D I TA
2019

2021

Attualmente LH conta 135 camere che con l’apertura nel 2021 di Vista Verona diventeranno 151 incluse
le suite, e la villa sul lago all’interno del parco di Villa Flori.

OTA – 52,8%

OTA – 47,2%

I nostri hotel si trovano tutti in Italia, in luoghi rinomati per le loro caratteristiche di bellezza naturale

WEBSITE – 9,4%

WEBSITE – 25,5%

e paesaggistica e di elevato valore culturale, artistico e storico. Sono tutti all’interno di edifici d’epoca

WHOLESALER – 5,6%

WHOLESALER – 5,2%

T.A/ALTRI – 27,2%

T.A/ALTRI – 22,1%

caratteristici, con uno stile e un’allure particolari, nonché situati in aree cittadine di altissimo pregio
storico o estetico, e godono – ognuno di essi in un suo modo particolare - di una vista spesso
talmente bella da essere inaspettata e indimenticabile.

GRUPPI DI SERIE – 5%

I luoghi nei quali LH opera attualmente sono il Lago di Como e Verona (in fase di apertura). Luoghi
tra i più belli e conosciuti d’Italia e forse del mondo, in cui cultura, bellezza e storia si fondono in
paesaggi unici e suggestivi.
Ogni hotel rientra nella gamma più alta di mercato di riferimento per cura del design, dello stile e del
servizio. Il risultato è che ognuno di essi ha un’allure unica e personalissima.

4 Stelle superior. Lo charme di una villa antica in una posizione unica, pied dans l’eau e immersa

Inaugurato nel 1920, si trova in un palazzo liberty fronte lago e a due passi dal Duomo di Como, e

nel verde. A due passi dal centro di Como, è il luogo ideale per scoprire le bellezze del suo Lago,

conserva gran parte dell’arredo originale e con esso il fascino delle abitazioni dell’antica aristocrazia

conosciuto in tutto il mondo per i suoi giardini e le sue ville, candidato a ottenere il riconoscimento

lombarda. In perfetto equilibrio tra la bellezza del lago e la vita culturale della città.

dell’Unesco quale patrimonio dell’umanità, un titolo che al momento compete al Sacro Monte di
Ossuccio con il santuario della Madonna del Soccorso.
1 8

19

CO MPA N Y

VA LU E

R EP ORT

2 021

Situato in uno dei palazzi più belli nel centro della città, davanti al lago con un roof top dalla vista
spettacolare, è un luogo unico. Il nome è una suggestione dell’esperienza che offre agli ospiti: la
vista e il piacere dello stare come vero lusso del nuovo millennio. La bellezza del design italiano più
raffinato e d’avanguardia unita a un’atmosfera accogliente, la privacy totale garantita, un servizio in
linea coi migliori standard internazionali e un’offerta di servizi su misura. Tutto questo, diventa la cifra
de “l’esperienza Vista”.

Questo hotel, ancora in fase conclusiva di una totale di ristrutturazione, avrà uno stile molto “Vista”
seppur con un’eleganza tutta veneta. Si tratta di un palazzo storico in pieno centro storico di Verona,
città d’ arte, ricca di importanti monumenti, come l’iconica Arena, e il notissimo balcone di Romeo e
Giulietta. Dotato di roof top da cui ammirare un panorama mozzafiato, sara’ l’unico hotel di Verona
a disporre di una piscina indoor alla quale si aggiunge una spa con bagnoturco, sauna , doccia
emozionale e cascata di ghiaccio , uno spazio di Wellbeing , il Beauty Center e una Suite spa di 50mq
a disposizione su prenotazione
Ma Verona con i suoi dintorni è anche un luogo famoso per il buon cibo, e il vino, e che dà origine a
una delle fiere vinicole più importanti del mondo, Vinitaly.
.
L’hotel più smart della città, in un building di Giuseppe Terragni, uno dei fondatori del razionalismo
italiano. In pieno centro storico, dall’eleganza minimal e dal design d’autore offre agli ospiti
un’esperienza informale e immersa nella vita cittadina.
20
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I NOSTRI
RISTORANTI:

VISTA PALAZZO LAGO DI COMO
il RISTORANTE SOTTOVOCE offre una cucina
gourmet di altissimo livello che privilegia ingredienti
legati al territorio italiano e in particolare quelli di
provenienza locale. Chef Mattara propone sia piatti

IL PUNTO D’INCONTRO TRA
TRADIZIONE LOCALE E CREATIVITÀ.

rivisitati, sia piatti innovativi dagli abbinamenti

Quello che accomuna i ristoranti LH sono la freschezza e la stagionalità degli ingredienti, scelti

VILLA FLORI

sempre privilegiando il più possibile la provenienza locale e territoriale, preferibilmente biologica o
comunque di origine controllata. La cottura espressa, fatta evitando gli eccessi di grassi e condimenti.
La ﬂessibilità nell’adattare i menu a regimi dietetici particolari e soggetti a restrizioni, che siano per
motivi di salute, religiosi o etici. E infine, lo scrupoloso controllo degli sprechi, del quale è responsabile
ogni chef. Minimizzare lo spreco vuol dire ottimizzare gli acquisti, e questo fa parte della filosofia LH.

sperimentali e arditi.
L’INFINITY BAR invece, stupisce con drink d’autore
e cocktail signature d’avanguardia.

il RISTORANTE RAIMONDI offre piatti della miglior tradizione italiana, realizzati con cura e
attenzione e serviti pied dans l’eau nello sce-nario
unico del Lago di Como.

ALBERGO TERMINUS
il BAR DELLE TERME propone pochi piatti tipi-ci,
e ben caratterizzati, quasi iconici, che sanno farsi
apprezzare per le loro caratteristiche locali dagli
ospiti di ogni dove, ma molto amati anche dai
locali, uno fra tutti le arcinote lasagne.

POSTA BISTROT
il POSTA BISTROT ha un menu informale e veloce,
piatti semplici, fatti apposta per mangiare in poco
tempo ed essere pronti a ripartire leggeri verso le
proprie attività cittadine.

22
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GLI OSPITI LH
NEL MONDO.

In generale l’estero per LH vale l’84%, la pandemia ha
chiaramente fatto crescere il mercato italiano fino al
16% del totale 2021
USA è il primo mercato in assoluto seppure in
decrescita del 14% dal 2019 (17% attuale vs 31% del
2019)
L’Italia è ora il secondo mercato dal 7,02% del 2019 al
16% del 2021 (+9%)
La Germania è il secondo paese straniero, e sale al 12%
La somma di Francia, Germania e Spagna vale il 24%
del fatturato
La somma di Svizzera, Belgio e Olanda vale l’8,41% del
fatturato
Il primo paese extra Europa a comparire dopo gli Stati

2019

2021

%

UK

8,50%

3%

-6%

-1%

FRA/GER/SPA

9,93%

24%

14%

0%

-2%

RUSSIA

4,78%

2%

-3%

3,93%

0%

-4%

ITALIA

7,02%

16%

9%

CINA

1,27%

0%

-1%

SVIZZERA

4,80%

9%

4%

INDIA

1,11%

1%

0%

BELGIO

1,30%

4%

3%

ARABIA SAUDITA

1,71%

1%

-1%

OLANDA

2,31%

4%

2%

2019

2021

%

31%

17%

-14%

CANADA

2,42%

1%

ARG/BRA

1,69%

AUSTRALIA

Uniti sono gli Emirati Arabi Uniti con il 2%
I primi 10 paesi valgono il 79% del fatturato LH, un dato
aumentato di circa il 9% rispetto al 2019

Si riporta l’ADR dei singoli paesi 2019:

Nel 2021 LH ha avuto ospiti di 105 diverse nazionalità

ITALIA 234

contro le 107 del 2019

24

USA

USA344, UK 313, RUSSIA 373,

Le decrescite maggiori sono dei mercati USA (-14%),

Si riporta l’ADR dei singoli paesi 2021:

UK (-6%) e Australia (-4%) (Pandemia e Brexit le

USA385, UK 333, RUSSIA 340,

probabili cause)

ITALIA 265

2 5
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FUTURO È AVERE
SEMPRE NUOVI
PROGETTI.

crescita del turismo previsto per i prossimi anni richiederà strutture di qualità. Quindi anche
nell’Italia ancora da scoprire - destinazioni poco frequentate ma con uno charme dalle grandi
potenzialità - con l’obiettivo di valorizzare queste bellissime località’ italiane ricche di arte e
di fascino, rivolgendosi ad un target di visitatori che attualmente non vi trova una struttura
adeguata alle loro esigenze.
L’apertura di un secondo Hotel Vista Verona è prevista in maggio 2022. LH sta valutando altre
opportunità di apertura in Puglia, a Pisa e Palermo. Inoltre, sta riprendendo in mano due progetti
di ampliamento e riqualificazione a Como: quello di Vista Como dato il successo riscontrato, e
di Villa Flori attraverso lo sfruttamento più razionale di alcune aree come la Gran Lago Suite;

L’obbiettivo è crescere, diventare più grandi, migliorarsi per poter offrire di più ai nostri ospiti.

la costruzione di una spa con piscina dedicata agli ospiti e il rifacimento del ristorante a lago.

LarioHotels sta investendo principalmente nello sviluppo della catena “Vista” in Italia, in città

E’anche previsto il riassetto del parco a lago, per continuare la tradizione dei

storiche e suggestive, dove l’offerta di alta gamma non è ancora pienamente sviluppata ma dove la

giardini delle ville sul lago di Como.

26
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LH E VISTA:
LE NOSTRE FIRME
COME GARANZIA.
Per LH firmare con i propri brand ogni singolo hotel è molto importante. Significa la garanzia di un
gruppo con una lunga storia di famiglia alle spalle, per quanto riguarda i risultati economici aziendali,
nei confronti gli stakeholder, azionisti, clienti e collaboratori. Ma significa contemporaneamente
capitalizzare ogni singolo successo con un ritorno non solo economico ma anche di immagine per il
brand. Il Brand racchiude l’identità e l’Italianità di LH, pertanto la sua comunicazione è cruciale.

28

CO MPA N Y

VA LU E

R EP ORT

2 021

LARIOHOTELS SB S.P.A.

Relazione di Impatto
2021
(LEGGE208/2015,COMMI 376-384)
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Il turismo
occasione unica
Secondo recenti studi dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO),
il turismo è un fattore decisivo nel raggiungimento di tutti i 17 Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
È un settore in crescita nel mondo e in Italia è fondamentale per l’economia del
paese dove nel 2019 rappresentava circa il 7% del PIL e il 7,1% degli occupati e
oggi si sta riprendendo dopo l’impatto negativo dovuto alla pandemia.
Un turismo, responsabile, virtuoso con chi lo fa e verso chi lo fa, genera beneﬁci
diretti e indiretti e contribuisce al superamento delle diseguaglianze sociali.
Saper ospitare dunque e sviluppare un’oﬀerta di servizio sempre centrata
sulle persone è un’occasione straordinaria che va saputa far crescere in tutte
le sue potenzialità.
Per noi di LarioHotels questa non è una novità. Al massimo una conferma.
LarioHotels ha infatti, da sempre, messo al centro del proprio business il
territorio, la comunità ‘ e la loro valorizzazione. Ma soprattutto le persone, quelle
che lavorano e collaborano con noi, quelle che vengono da noi per visitare i
nostri luoghi, quelle che in questo territorio vivono, studiano, crescono. “Fare
comunità” per noi è una pratica virtuosa messa in atto da sempre.
La sﬁda dei 17 goals stabiliti dalle Nazioni Unite per l’Agenda 2030 non può
che vederci in prima linea .
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Società Beneﬁt
perché?
O LT R E I L P R O F I T T O
Nel 1932 il giurista americano E.M. Dodd scriveva: “Le attività di impresa sono permesse e incoraggiate
dalla legge perché sono un servizio alla società piuttosto che fonte di profitto per i suoi proprietari”.
Oggi, dopo quasi 80 anni, con le Società Benefit possiamo dire che la sua intuizione è stata portata
a compimento.
L A R I O H O T E L S D I V E N TA S O C I E TÀ B E N E F I T
Le Società Benefit sono un fiore all’occhiello della realtà italiana: l’Italia è stato il primo Paese europeo
a dotarsi di una normativa specifica (ai sensi della legge 28/12/2015, numero 208, commi 376 – 384),
entrata in vigore nel 2016, che impegna le imprese – nell’esercizio del loro business – a operare “in
modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente,
e altri portatori di interesse”.
LarioHotels opera nel settore dell’ospitalità da oltre 100 anni. Siamo proprietari e gestori diretti di 5
boutique hotel tra il lago di Como e Verona, due con il brand Vista, per un totale di 152 chiavi.
Dal 2021 LarioHotels è diventata ufficialmente “Società Benefit”. L’attenzione per il territorio, le
persone e l’ambiente, da sempre nel nostro DNA, diventano una politica permanente. Ed entra a far
parte delle finalità statutarie e nell’oggetto sociale dell’impresa.
Rispetto per le persone, responsabilità, trasparenza del business, non spreco, cura per le risorse e
per il territorio, risparmio energetico: questi, da sempre, i nostri valori.

U N ’ E V O L U Z I O N E N AT U R A L E
Diventando Società Benefit abbiamo semplicemente formalizzato la filosofia che da sempre ci guida.
Quella del fare impresa in modo responsabile, avviata dai nostri padri fondatori quando ancora di
sostenibilità non si parlava (ma si era abituati a spegnere le luci prima di uscire da una camera).
Da pionieri, sapevamo già allora che solo un modello di sviluppo basato sulla creazione di valore
condiviso poteva dar vita a un’azienda davvero sana e profittevole.
U N A S C E LTA U F F I C I A L E
Infine, abbiamo scelto di diventare Società Beneft anche e soprattutto per un altro motivo. Ufficializzare
e proteggere la nostra Mission e i nostri valori, impegnandoci a implementarli nel tempo. Diventare
una Società Benefit significa infatti dare forma giuridica alla responsabilità sociale e ambientale che
guidano, in ogni fase, il nostro business.
3 4
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4 priorità.
1 - PERSONE

4 - AMBIENTE

“

“

Crediamo nel lavoro come fonte di riconoscimento sociale, dignità e realizzazione della persona e nel
turismo come opportunità di crescita personale e professionale.
Luigi Passera, CEO di LarioHotels.

VALORIZZARE CHI LAVORA CON NOI, attraverso l’investimento in formazione per i dipendenti,

Siamo coscienti di come le nostre azioni producano un impatto sull’ambiente che ci circonda. Diventare
Società Benefit sancisce proprio questo.
Bianca Passera, Presidente di LarioHotels.

TUTELARE L’AMBIENTE, utilizzando in modo efficiente e cosciente le risorse naturali appli-

lo sviluppo di programmi di coaching per inserire al lavoro giovani talenti anche appartenenti a

cando politiche e pratiche sostenibili rispettose del paesaggio, dell’energia e dell’attento uso

categorie svantaggiate, in un ambiente di lavoro sano, attrattivo e stimolante dove le persone

dei materiali.

sono motivate a mettersi in gioco e dove la parità di genere e l’ingresso di giovani diventa
occasione di crescita;

2 - COMUNITÀ

“

La chiave del nostro successo: approccio responsabile, sostenibile e virtuoso nei confronti di tutti i
nostri stakeholder, a partire dai nostri collaboratori.
Bianca Passera, Presidente di LarioHotels.

SUPPORTARE LA COMUNITÀ LOCALE, partecipando attivamente a progetti culturali,
economici e sociali e operando in sinergia con gli altri stakeholder, per la diffusione di politiche
e pratiche sostenibili che attivino circoli virtuosi di evoluzione della filiera.

3 - TERRITORIO

“

L’Italia è il Paese più bello del mondo. Non abbiamo dubbi. Vogliamo offrire ai nostri ospiti un’esperienza
autentica che ne mette al centro il patrimonio culturale e paesaggistico.

Valutare i risultati alla luce degli obiettivi raggiunti è una procedura che
Lariohotels si prefigge di fare ogni anno. Nei capitoli che seguono verrà
evidenziato cosa è stato fatto e cosa l’azienda intende fare nel 2022.
In particolare, oltre ai capitoli che riguardano le persone, il territorio, la
comunità e l’ambiente (temi strettamente legati alle ﬁnalità di beneﬁcio
comune inserite nello statuto), verranno evidenziate anche le attività di
Governance e quelle relative a ciò che facciamo per i nostri clienti.

Bianca Passera, Presidente di LarioHotels.

CONSERVARE LA BELLEZZA DEL LUOGO IN CUI OPERIAMO, promuovendo lo sviluppo di
un turismo che non deteriori il territorio, ma al contrario lo faccia crescere dando modo al
visitatore di conoscerlo attraverso la cultura e le tradizioni, apprezzarlo e valorizzarlo nelle sue

La stesura di qualsiasi piano di azione volto alla sostenibilità non può
prescindere dai 17 Goals definiti nell’ambito dell’agenda 2030 delle Nazioni
Unite. Per questo motivo sono stati identificati gli obiettivi per i quali
LarioHotels può dare il suo contributo.

bellezze.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Cosa fa LarioHotels
per i 17 Goals?
Cosa sono i 17 Goals
dell’Agenda ONU 2030?
Vogliamo essere attori a tutti gli effetti dell’Agenda 2030. Non semplici spettatori. Per questo

Nel settembre 2015 i governi dei 193 Paesi membri dell’ONU hanno dato vita all’Agenda 2030 per

LarioHotels, in qualità di Società Benefit, si è impegnata a contribuire al raggiungimento di 12

lo Sviluppo Sostenibile. 17 Obiettivi comuni (Sustainable Development Goals – SDGs), verso cui

dei 17 Goals totali previsti. Li abbiamo scelti accuratamente, in base alle nostre caratteristiche e a

impegnarsi, per coniugare il fare impresa con la tutela del pianeta. Un grande programma d’azione

ciò che sappiamo di poter realizzare concretamente grazie alle nostre politiche di responsabilità

che prevede in tutto 169 traguardi (target) da portare a termine.

sociale e ambientale e implementando ulteriormente la nostra naturale vocazione alla sostenibilità.

L’impegno è per un loro pieno raggiungimento entro e non oltre il 2030.

LarioHotels sceglie di agire e non limitarsi a parlare. Lo fa con coraggio, vocazione identitaria e reale

Gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile riguardano questioni comuni di importanza vitale per il

coinvolgimento nel processo che siamo tutti chiamati a sostenere. Perché la parola “impegno” fa

nostro prossimo futuro, quali la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame nel mondo, l’introduzione

rima con “risultato”.

di provvedimenti efficaci per contrastare il cambiamento climatico. Vengono definiti “comuni” perché
riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui del mondo: nessuno può ritenersi esentato dall’impegno,
così come nessuno può essere lasciato indietro lungo il cammino verso un futuro sostenibile.

3 8
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Struttura societaria
e governance

GOAL 16

Da più di 100 anni la famiglia Passera, fondatrice dell’azienda, detiene il totale
controllo del gruppo LarioHotels.

FAM IGLIA PASSE R A

10 0 %

LARIOHOTELS SB
S.p.a

CDA

COLLEGIO SINDACALE

10 0 %
Bianca Passera
Presidente e
Amministratore
Delegato

Luigi Passera

Amministratore
Delegato

GRIFONE
Sr l

CDA

Delega
Sostenibilità

Bianca Passera
Presidente e
Amministratore
Delegato

4 0

Luigi Passera

Amministratore
Delegato
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La nostra è una struttura di Governance tradizionale, che prevede Assemblea degli Azionisti,
Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale. A guidarci, un insieme di regole, comportamenti e
stile condivisi. Norme che si basano su tre principi fondanti: efficienza, trasparenza e responsabilità.
Da sempre intatti LarioHotels opera nel pieno rispetto di valori etici sui quali ha costruito la sua
cultura aziendale. Cultura che si fonda, a sua volta, su una condotta responsabile nei confronti della
società, dell’ambiente e di tutti gli stakeholder. Perché siamo convinti che solo una Governance
efficiente, che opera con chiarezza a ogni livello, garantisce trasparenza sia internamente che verso
l’esterno.

Il Codice Etico LarioHotels
Il Codice Etico LarioHotels, approvato nel CDA del 11/11/2021, sancisce ufficialmente i principi identitari
della nostra azienda.
Principi che sono parte della nostra cultura, della nostra storia, del nostro modo di operare e di
relazionarci con i nostri ospiti e con chi lavora con noi, da sempre. Ci hanno guidato per oltre 100
anni di ospitalità e arte dell’accogliere. Oggi diventano un documento ufficiale che regola la condotta
da tenere nei confronti della società, dell’ambiente e di tutti gli stakeholders.
Fino alla sua stesura, il Codice Etico LarioHotels si basava sul solo passaparola. Filosofia e valori
aziendali, in materia di integrità, condotta e stile, venivano affidati al passaggio di informazioni
interno, generazione dopo generazione. Erano insomma le nostre “buone e giuste maniere”. Oggi
sono un documento ufficiale. Una carta condivisa, un’identità aziendale.

Organizzazione

Il Codice Etico LarioHotels si compone di tre parti.
La prima analizza gli obiettivi del nostro business, mettendo l’accento su Mission, Vision e sui
valori che ci differenziano dalla concorrenza.
CONSIGLIO DI
AM M INISTR AZIONE

La seconda è dedicata ai criteri etici veri e propri. Quella forma di integrità che regola ogni
comportamento da tenere, a tutti i livelli, nei confronti dei nostri ospiti, dell’ambiente che ci

Direzione generale

circonda, e delle comunità locali

Product & Project

Quality & Sustainability

Marketing Sales

Administration & Finance

Business Development

Human Resources

La terza parte, infine, stabilisce le norme relative a pratiche, procedure e organizzazione interna.

OBIETTIVI 2022
“Sostenibilità”: sarà, ancora una volta, la parola d’ordine per il 2022.
Implementeremo ulteriormente le risorse ad essa dedicate e costituiremo un comitato endocon-

HOTELS

siliare composto da 3 persone, espressamente dedicato al tema.
Obiettivo: proporre al consiglio di Amministrazione azioni specifiche e politiche migliorative e
lungimiranti in ambito ambientale e sociale.

4 2
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LarioHotels
e sviluppo sostenibile:
bene comune.
FA R E G OA L : U N G I O C O D I S Q U A D R A
La nostra storia, la nostra vocazione, la naturale attenzione verso persone, cose, bellezze italiane
fanno di LarioHotels un naturale protagonista dello sviluppo sostenibile.
Per questo abbiamo scelto di contribuire concretamente al raggiungimento di 12 dei 17 Sustainable
Development Goals dell’Agenda 2030 dell’ONU. Gli obiettivi benefit che ci impegniamo a perseguire
si riferiscono a: Persone, Comunità e Territorio, Ambiente.

A M B I E N T E D I L AV O R O

GOAL 3

Il benessere dei dipendenti e dei collaboratori dipende anche dalla qualità dell’ambiente di lavoro.
Qui vivono una buona parte della loro vita. Fondamentale averne cura. LarioHotels non solo osserva

Le persone

“

Perché la partecipazione appassionata di tutti coloro che lavorano in azienda ne costituisce un fattore
chiave di sviluppo, la società si impegna ad offrire opportunità di crescita e un ambiente di lavoro
stimolante nel quale i dipendenti ed i collaboratori si sentano liberi di esprimere le proprie capacità
e di investire su loro stesse, alimentando la passione per l’hotellerie e condividendo una cultura di
resilienza, gentilezza, sfida e coraggio.
dallo Statuto LarioHotels

Per un’azienda che lavora nell’ospitalità, le persone sono tutto. Per ottenere un servizio d’eccellenza,
non si può improvvisare. Occorre partire dal rispetto e dalla valorizzazione, in primis, di chi lavora con

tutte le norme di legge e tutte le strutture dispongono dell’adeguato documento di valutazione dei
rischi per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro (legge 81 del.. ) , ma mantiene alto il livello di
nutrizione e incentiva la serenità psicologica.
Nel 2021 la pandemia ha imposto regole sanitarie stringenti, norme che abbiamo sempre adottato
tempestivamente e messo in pratica scrupolosamente. Alcuni esempi: i sistemi di sanificazione degli
ambienti avvengono tramite ozonizzazione, tutti i front office sono dotati di schermi in vetro per
facilitare distanza “tecnica” e ridurre assembramenti in fase di check-in e check-out. Le aree comuni
e i punti di passaggi sono dotati di distributori igienizzanti.

OBIETTIVI 2022
L’emergenza non è finita, non va abbassata la guardia, lo sappiamo. Tempestività e formazione

noi. L’eccellenza non arriva per caso. È il frutto di una pratica continua e a 360 gradi. La formazione

aggiornate sono la chiave. Per questo organizziamo staff meeting dove si affrontano procedure

per noi è una missione e la carriera turistica un credo. Solo da dipendenti, fornitori, collaboratori

di legge, linee guida e sicurezza per gli ospiti. Parimenti tuteliamo la salute di chi lavora con noi:

contenti nasce un buon prodotto. L’unico che conosciamo e che sappiamo offrire ai nostri ospiti.

regole del distanziamento, numero massimo persone in presenza, modalità remoto incentivata

Per questo LarioHotels è da sempre impegnata attivamente in politiche del lavoro a favore

per riunioni e meeting.

dell’inclusione, del benessere e dell’autorealizzazione: ambiente di lavoro confortevole, formazione

Inoltre, LarioHotels , anche nella consapevolezza del proprio ruolo di Società Benefit, dal 2022

continua e mirata con piani di coaching all’avanguardia, organizzazione di staff meeting settimanali,

metterà in atto un programma di Welfare aziendale a beneficio delle proprie collaboratrici e dei

comunicazione tra team e team, tra albergo e albergo, favorendo lo scambio d’idee e l’ascolto.

propri collaboratori. In particolare, riconoscendo il valore che ricoprono le persone, abbiamo

Monitoriamo e inseriamo giovani talenti, anche appartenenti a categorie svantaggiate. Parità di

spontaneamente istituito un sistema di Welfare che incrementa il trattamento economico

genere e inclusione sono le nostre regole. Perché chi lavora con noi, non lavora solo “per noi”. Grazie
a tutto questo, LarioHotels si impegna concretamente nel conseguimento dei Goals 3,4,5,8 e 10.
4 4

di tutti gli interessati e che allo stesso tempo fa da leva di fidelizzazione per incentivare la
permanenza in azienda.
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FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE

PA R I TÀ D I G E N E R E E I N C L U S I V I TÀ

GOALS 4 e 8

GOALS 5 e 10

Formazione, cultura, competenza. Soltanto con le prime due si ottiene la terza.

Lariohotels sostiene da sempre la parità di genere. E o lo fa in tutte le sue forme: sia nei confronti

Chi lavora con noi viene costantemente stimolato, incentivato, guidato. L’eccellenza nell’ospitalità

dei dipendenti e dei collaboratori sia per come approccia la comunicazione esterna nei confronti dei

non è un risultato che si improvvisa .

nostri clienti.

Quest’anno, a causa della pandemia, non abbiamo potuto organizzare il momento formativo cui

Crediamo nel concetto di integrazione, nell’arricchire senza snaturare, nell’attrarre senza prevaricare.

teniamo di più. Gli “LH Team Days”. Due giorni di formazione, aggiornamento, workshop, visite

Il valore del merito funziona solo se fa rima con quello di equità sociale e di genere. Inclusione è un

speciali a città d’arte, interamente dedicati al nostro personale. Ora finalmente, potremo tornare a

concetto ampio e sfaccettato, ma è facile da mettere in atto quando è naturalmente nel proprio

farlo: appuntamento a fine 2022.

DNA.

Ma formazione per noi significa anche momenti specifici per singoli team. Un esempio? La visita a

Favoriamo l’impiego nelle nostre strutture di persone con barriere culturali o sociali. Crediamo che

Villa Balbianello, un bene tutelato dal FAI, che abbiamo riservato al personale di ricevimento. Oppure

l’hôtellerie rappresenti un’opportunità per favorire le categorie più fragili. Per questo siamo orgogliosi

i corsi formativi per il marketing staff e il revenue manager: “Leadership from Chaos” , il più inﬂuente

di partecipare alla loro crescita culturale e professionale.

evento internazionale in ambito commerciale e revenue, IAB Forum e BTO Forum Digital, senza

LarioHotels ha inserito nel suo statuto l’obbligo di rispetto della parità di genere anche nella

contare i corsi per la direzione generale, tra cui l’evento Luxury Hospitality Conference .

composizione degli organi di controllo

Dal 2009, inoltre, LarioHotels collabora con Cometa Formazione, offrendo opportunità di stage e
percorsi formativi a giovani donne e uomini con difficoltà di accesso al mondo del lavoro. Tra questi,
ci sono gli stage in azienda e il supporto ai corsi tecnici e minimaster per offrire reali opportunità di

La gender diversity LarioHotels

lavoro qualificato nel settore dell’hôtellerie.
Siamo inoltre disponibili a offrire posizioni di stage per alternanza scuola lavoro e per stagisti
provenienti da scuole tecniche del territorio e associazioni tra cui l’Accademia dell’Hôtellerie (IATH:
NEL 2021 HANNO
LAVORATO PER NOI

International Academy Of Tourism and Ospitality)

107 PERSONE
PROVENIENTI DA

60% UOMINI

40% DONNE

13 DIVERSE NAZIONALITÀ

OBIETTIVI 2022
Anche per il 2022 si rinnova la convenzione con COMETA: offriremo 5 posizioni di stage e
ne aggiungeremo altre, stringeremo partnership con numerose scuole del territorio. Verrà
mantenuta inoltre la possibilità dell’alternanza scuola-lavoro.
A questo si aggiungeranno i numerosi nuovi momenti formativi dedicati a team specifici del
nostro personale, quali reservation, digital marketing, revenue manager, front office manager.

OBIETTIVI 2022
Mantenere e rafforzare ulteriormente la nostra profonda convinzione nell’imprescindibilità della
parità di genere, a tutti i livelli, favorendo il raggiungimento dei Goals 5 e 10.

Oltre agli “LH Team Days”, nell’ambito della Giornata Nazionale del Volontariato, a novembre
2022, offriremo a tutti i dipendenti e collaboratori una giornata di volontariato aziendale a
favore del FAI (Fondo Ambiente Italiano).

4 6

47

RE L A Z I O N E

D ’ IM PATTO

2021

Territorio, cultura, comunità
VA L O R I Z Z A Z I O N E D E L T E R R I T O R I O

“

Perché crede in un “turismo benevolo”, capace di creare valore e generare un impatto positivo sulla
comunità locale, di sostenere la cultura e la conservazione della bellezza dei luoghi d’arte, la società si
impegna a sviluppare una visione aperta e innovativa dell’accoglienza, basata sullo scambio di cultura
e competenze.
dallo Statuto LarioHotels

GOAL 11

Amiamo il territorio in cui lavoriamo. Como, il lago e il suo entroterra sono la nostra casa: ci
consideriamo ambasciatori dei nostri luoghi e delle nostre tradizioni. Per questo siamo felici di offrire
ai nostri ospiti esperienze inedite e sempre sorprendenti. LarioHotels è, non a caso, Golden Donor
FAI (Fondo Ambiente Italiano): proteggere ogni giorno la bellezza del territorio del nostro Paese e

Il turismo è il settore che cresce più rapidamente, in tutto il mondo. Permette lo sviluppo economico
a tutti i livelli, generando un grande impatto virtuoso su territorio, cultura e comunità locale. I nostri
hotel contribuiscono in maniera fattiva alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio culturale
e paesaggistico comasco e, da oggi (con la prossima apertura di Vista Verona), anche di quello
veronese. La ricaduta a cascata su tutta la comunità locale è tangibile in termini di fermento culturale
e sociale. Scopriamo nel dettaglio i Goals che ci vedono protagonisti.
LarioHotels contribuisce attivamente allo sviluppo e alla promozione del territorio in cui opera, sia
in Italia sia all’estero. Lo facciamo attraverso un costante lavoro di comunicazione, con un ufficio
stampa e di relazioni pubbliche, attivo anche in US, un ufficio di rappresentanza commerciale e di
relazione con i media in Cina - di grande interesse per LarioHotels e tutto il distretto comasco in

diffonderla ai visitatori di oggi e di domani è anche la nostra Mission.
Siamo a favore di un turismo che non deteriori il territorio, ma al contrario lo valorizzi mettendolo
a disposizioni di tutti. I nostri ristoranti e i nostri bar promuovono l’italianità e le nostre eccellenze.
Un esempio? “Essence of Italy,” il fil rouge che accomuna la nostra cocktail-list dell’Infinity Bar di Vista
Lago di Como. Ma non basta, nei nostri hotel troverete prodotti per la cura del corpo rigorosamente
made in Italy. Portatori dell’antica tradizione della lavorazione della seta, propria di Como.
Così come promuoviamo prodotti dell’artigianato locale, per la casa (in lino e cotone) oltre una linea
di profumazione da interni. Ma, soprattutto, desideriamo far conoscere le bellezze e la tradizione
attraverso l’offerta ai nostri ospiti di esperienze inedite e inaspettate. Raccontiamo la nostra storia
insieme a quella del luogo in cui operiamo.

quanto nuovo ed emergente canale turistico. Parimenti proponiamo nei nostri alberghi prodotti
particolari (dalla cura del corpo, a base di Sericina, ai tessuti per la casa in lino pregiato) di artigiani
locali, promuovendo la manifattura e l’impresa dei territori in cui ci troviamo ad operare.

C U LT U R A E M U LT I C U LT U R A L I S M O

GOAL 16

Turismo significa, anzitutto, incontri tra persone di diversa origine e provenienza.
LarioHotels partecipa attivamente a progetti economici e sociali interculturali.
Ci sentiamo attori attivi della vita culturale del nostro territorio: in qualità di associati, sosteniamo
ogni anno il Museo della seta di Como e il Teatro Sociale, di cui siamo associati da anni. Nei nostri
hotel di Como ospitiamo spettacoli di performing arts e musica in partnership con il Teatro, oltre
ad offrirci come risorsa per i numerosi eventi cittadini, quali il Festival della Luce, il Festival Estivo,
Mostra Fotografica di Primavera, a cura del Comune di Como.
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Ambiente e turismo sostenibile
FA R E R E T E P E R L A B E L L E Z Z A

GOAL 17

Grazie alla sua natura intersettoriale, il turismo ha la capacità di rafforzare le partnership a ogni
livello. Sia pubblico - privato sia fra attori locali, nazionali e internazionali.

“

La società si impegna a migliorare e a mantenere un rapporto armonioso tra l’essere umano e il territorio
circostante, compiendo scelte strategiche che tengano in considerazione l’impatto della sua attività e
la relativa sostenibilità nel tempo, preservando la bellezza del paesaggio in cui opera e utilizzando in
modo efficiente e cosciente le risorse naturali.
dallo Statuto LarioHotels

LarioHotels opera sempre in sinergia con gli altri stakeholder del territorio. Lo fa per la diffusione
di politiche e pratiche sostenibili. Obiettivo comune: il raggiungimento degli SDG e di altri risultati
concreti a vantaggio dell’intera comunità.
Qualche esempio? Dal 2013 siamo tra i fondatori della Rete d’Impresa Lake Como Net creata
all’interno del Polo Espositivo Villa Erba per unire gli attori del panorama turistico di Como e di
tutta la Provincia. Oggi siamo Convention Bureau Lake Como, interlocutore di eccellenza per il
mercato MICE sul territorio. Facciamo inoltre parte dell’Associazione Albergatori di Confcommercio,
di Federalberghi di Confindustria e siamo tra i fondatori del CIA (Como Imprenditori Alberghieri).
“Fare rete con gli stakeholder locali”: la nostra password per il futuro.

Il turismo ha un ruolo fondamentale per la tutela dell’ambiente.
Per questo, ognuno dei nostri hotel rispetta rigidi protocolli: perché crediamo che la sostenibilità sia
non solo un valore etico, ma uno dei punti focali della nostra stessa crescita economica.
Dalla valorizzazione del territorio, al risparmio energetico e idrico, al non spreco e alla scelta di
ingredienti e delle materie prime nei nostri ristoranti: tasselli imprescindibili di un grande percorso
verso un obiettivo comune.

OBIETTIVI 2022
A Como, città nella quale siamo nati e dove siamo da sempre attivi, abbiamo un calendario fitto
di eventi che ci vedranno coinvolti: dalla mostra fotografica “Nessuno lo ha mai visto” a cura del
comune di Como, al Festival della Luce 2022, al TEDX Lake Como. Oltre a questo, abbiamo un
programma di nuove partnership con enti locali per promuovere la città e il suo entroterra: tra
questa spicca il tavolo “Cultura e turismo” organizzato da Confindustria Como in cui avremo
un ruolo attivo.
Verona ci vedrà invece protagonisti per la prima volta. E abbiamo scelto di iniziare subito dalla
porta principale: entreremo a far parte delle “67 Colonne per l’Arena”, il progetto di Fundraising
a favore della Fondazione Arena di Verona.
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CIBO, BENE PREZIOSO

GOAL 2

R I S PA R M I O E N E R G E T I C O

GOAL 7

Il cibo non è solo un alimento. È una risorsa. Sconfiggere la fame non è certo il nostro compito

L’impatto ambientale di una struttura sul territorio non è solo quello immediatamente visibile. Spesso

principale, ma siamo consapevoli del nostro ruolo fondamentale nel contenerla.

si misura soprattutto dai consumi. Quello energetico prima di tutti: LarioHotels riduce da sempre il

Ogni chef, nei ristoranti LarioHotels, è responsabile degli sprechi e degli acquisti della sua cucina.

dispendio di energia da utilizzo degli impianti. Durante le fasi di ristrutturazione e di manutenzione

Questo ci consente di promuovere un meccanismo virtuoso che consente ai nostri clienti di avere

straordinarie abbiamo sempre apportato importanti migliorie per raggiungere sempre i più elevati

sempre il meglio in tavola, senza sprechi di cibo e risorse.

standard di risparmio energetico. In tutti i nostri hotel, trovate solo illuminazione a LED a basso

Scegliamo solo ingredienti freschi e di stagione, privilegiamo materie prima di provenienza locale e

consumo. Nell’ultimo nato, Vista Palazzo, siamo riusciti a coniugare lusso del comfort con rispetto

territoriale e da agricoltura biologica o di origine controllata. I nostri piatti, preparati espressamente,

per l’ambiente e abbattimento dei consumi energetici. Un esempio? L’isolamento termico e la

vengono cotti riducendo al minimo grassi e condimenti e siamo capaci di variare i nostri menù in

coibentazione dell’esterno dell’edificio hanno prodotto un drastico abbattimento dei consumi.

base alle diverse esigenze dietetiche.
Scegliamo i nostri fornitori in base a criteri rigidi e attenti, controllando prezzi e requisiti di
sostenibilità. Privilegiamo chi opera vicino a noi, per un duplice scopo: promuovere il territorio e,
contemporaneamente, ridurre gli spostamenti a lungo raggio. Il risultato è quello di portare solo
l’eccellenza in tavola: quella che i prodotti a chilometro zero garantiscono.
Cibo per LarioHotels significa anche impegno sociale. Da quest’anno, il Ristorante Sottovoce
(Vista Lago di Como), in periodi specifici prende parte al progetto “Ristoranti contro la fame”
dell’Associazione “Azione contro la fame ONLUS”. Un’iniziativa per aiutare i bambini e famiglie che
non hanno accesso a cibo, acqua e cure, in Italia e nel mondo. Parte del ricavato viene donato
all’Associazione.

MENO PLASTICA, PIÙ CONSUMO RESPONSABILE

GOAL 12

L’attenzione alla riduzione dell’uso incondizionato della plastica si concretizza ogni anno che passa,
le bottiglie di acqua complimentary per i nostri clienti sono rigorosamente in vetro, mentre per i
nostri dipendenti abbiamo scelto comode borracce da riempire agli erogatori. Le stoviglie utilizzate
per i pic-nic degli ospiti sono lavabili e riutilizzabili o di materiali rigorosamente ecosostenibili.

R I S PA R M I O I D R I C O

GOAL 6

Quella contro lo spreco d’acqua è una delle principali battaglie della sostenibilità ambientale. Parlare
senza agire non è tra le nostre abitudini. LarioHotels ha scelto di metterla al centro della propria
Corporate Responsability. Nei nostri hotel la parola d’ordine è una sola: limitare il consumo d’acqua.
Dalla gestione della lavanderia, all’approvvigionamento idrico interno: scegliamo solo lavanderie
certificate e che condividono la nostra stessa visione; i nostri ospiti sono informati che cambio
lenzuola e asciugamani avviene solo su specifica richiesta; negli spazi comuni, i lavandini sono dotati
di dispositivo per limitare l’uso di acqua corrente.
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T U R I S M O A B A S S O I M PAT T O

GOAL 13

Il turismo può produrre, tra i vari suoi effetti benefici, una notevole riduzione delle emissioni
di carbonio e contribuire ad affrontare una delle sfide più urgenti del nostro tempo. Quella del
cambiamento climatico. Uso attento dei materiali naturali, efficientamento energetico e utilizzo
consapevole delle risorse naturali: LarioHotels segue una scrupolosa filosofia di riduzione della CO2.
Scegliamo accuratamente i nostri fornitori solo tra i più vicini, utilizziamo materiali ecosostenibili,
riduciamo al massimo i consumi energetici, a ogni livello possibile.
Ma soprattutto promuoviamo la mobilità dolce: uno dei temi centrali del futuro e delle politiche
green. Nei nostri hotel troverete connettori per ricariche di auto elettriche e avrete la possibilità di
affittarne una; abbiamo inoltre una bike-room attrezzata per biciclette di proprietà e mettiamo a
disposizione dei nostri ospiti meno allenati comode e-bike per spostarsi in totale libertà e nel pieno
rispetto dell’ambiente. Proponiamo esperienze orientate al cicloturismo, con tour personalizzati che
vanno dalla visita della città di Como, alla scoperta del territorio fino ad allenamenti specifici per
ciclisti esperti in compagnia di atleti professionisti.
Nel parcheggio dei nostri hotel Villa Flori e Terminus, sono a completa disposizione degli ospiti
due connettori, uno specifico per automobili Tesla e uno generico, per ricariche rapide e gratuite.
Abbiamo inoltre stipulato una convenzione per l’affitto di auto e biciclette elettriche.
Viviamo su questo pianeta e non ne abbiamo uno di riserva.

OBIETTIVI 2022
La strada è tracciata, e anche le nostre azioni per ridurre l’impatto.
Per il 2022, implementeremo ulteriormente la raccolta differenziata: utilizzeremo ad esempio
solo plastica riciclata e riciclabile per i packaging dei prodotti che troverete nei nostri hotel.
Così come troverete in ogni stanza di nostri hotel una nuova linea cortesia, brandizzata
VISTA e realizzata ad hoc per noi da un artigiano locale. Un prodotto naturale, certificato
bio, con packaging interamente riciclabile. 4 dei nostri hotel saranno dotati di dispenser con
refill dei detersivi: riducendo così il volume degli imballi da smaltire. Contemporaneamente,
aumenteremo l’impiego di materiale ecosostenibile nelle nostre cucine (ad esempio le vaschette
per la conservazione del cibo). Ma non basta, LarioHotels, per il 2022 si impegna a partecipare
attivamente al tavolo “Cultura e turismo” organizzato da Confindustria Como per mettere in
atto nuove iniziative sostenibili condivise da tutti gli stakeholder.
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Gli ospiti
ASSICURARE BENESSERE

Rispetto dell’ospite per noi è una parola magica. È ciò che ci contraddistingue che ha da sempre

GOAL 3

guidato la nostra filosofia. Far sentire speciali i nostri clienti, ma allo stesso tempo rispettati nella loro
intimità e riservatezza.
LarioHotels dedica la massima attenzione ai propri ospiti attraverso una cura attenta e discreta del
loro benessere e della loro privacy.

Sentirsi completamente accuditi, ma anche esplorare il territorio, conoscerne la cultura, sperimentarne
le tradizioni. Soddisfare pienamente l’aspettativa di eccellenza, eleganza e raffinatezza italiana che
l’ospite si aspetta di trovare da noi è un must. Raggiungere con successo anche solo parte di queste
aspettative vuol dire per LarioHotels essere un bravo ambasciatore di sé stesso, del territorio in cui
abita e dell’Italia in generale. Anche questo è un modo per creare valore e di garantire quel benessere
individuale, che è esso stesso “salute”. Quella che oggi è più che mai è fondamentale raggiungere,
ad ogni livello.
Accuratezza e tempestività, dalla prenotazione al check out finale, sono le qualità che i nostri ospiti
maggiormente riferiscono nei loro feedback che costantemente monitoriamo. L’accurata selezione
e formazione del personale ci permette di mantenere alta e costante la qualità del servizio offerto
nel rispetto delle normative, come quelle sulla privacy e su salute e sicurezza. Gli standard dei servizi
offerti ed il rispetto delle normative vengono costantemente controllati, anche per rispettare i livelli
di qualità richiesti dalle affiliazioni Small Luxury Hotels of the World e Fine Hotels & Resorts, che
annualmente organizzano le “mistery inspection” per verificare la bontà dei loro affiliati.

OBIETTIVI 2022
Perseguire la customer satisfaction in tutte le strutture del gruppo.
Aumentare il punteggio “Small Luxury Hotels” da 93,3/100 a 96/100.
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LarioHotels
per l’Agenda
2030
I 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni
Unite (SDGs) sono universali, innovativi, integrati e centrati sulle persone.
Definiscono un quadro globale per porre fine alla povertà estrema,
combattere le disuguaglianze e correggere il cambiamento climatico entro
il 2030. Un progetto ambizioso che prevede impegno e, soprattutto, un
lungo percorso di innovazioni concrete. Il turismo può essere una delle sue
leve principali, grazie alla sua capacità di coniugare business e profitto con
consapevolezza e sostenibilità. Solo un ambiente e delle condizioni socioculturali sane possono garantire un’economia in crescita.
Con la presente relazione, LarioHotels, in qualità di Società Benefit, ha voluto
portare a conoscenza, in modo chiaro e trasparente, i suoi valori, gli obiettivi,
ma soprattutto i risultati raggiunti e quelli ancora da raggiungere. Dandosi
tempi e scadenze, per avvicinarsi il più possibile ai 17 Goals dell’Agenda
ONU 2030. Il nostro Statuto, del resto, parla chiaro e, per filosofia, non
abbiamo mai amato un dire cui non faccia seguito un fare. Per questo, il
nostro 2022 proseguirà sul cammino già intrapreso da tempo: orientato al
perseguimento del bene comune. Che si chiama solo “sviluppo sostenibile”.
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L A R I O H O T E L S S . P. A .
Lungo Lario Trieste 14
22100, Como (CO) - ITALY
P.IVA 00787190131
T: +39 031 329 111
info@lariohotels.com
CORPORATE WEBSITE
www.lariohotels.com
LH ON SOCIAL MEDIA
https://www.facebook.com/LarioHotels.Unexpected.Italy
https://www.instagram.com/lariohotels/
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