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“È L’ATTENZIONE
AGLI ALTRI
E AL MONDO
CIRCOSTANTE CHE
FA DI LARIOHOTELS
UN’AZIENDA
NATURALMENTE
SOSTENIBILE.”

PRESIDENTE
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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.
LarioHotels è un’azienda di famiglia che ha come unici
azionisti Bianca e Corrado Passera e conta oltre 100
collaboratori. L’azienda fa parte dell’Associazione Alberghi
Confindustria e dell’Associazione Alberghi Confcommercio.
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UNA STORIA DI
FAMIGLIA CHE
GUARDA LONTANO.
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.
Vista Palazzo, Terminus, Villa Flori e Posta Design.
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.

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.

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

1991

2013

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

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

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.

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.
8
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DATI CHE PARLANO DI OBIETTIVI
RAGGIUNTI E DI UN SUCCESSO SEMPRE
CRESCENTE.
LH ha raggiunto i risultati economici che si era prefissata nel business-plan del 2019 grazie al
posizionamento molto forte del brand Vista, che si colloca nella parte più alta del mercato del lusso
e al miglioramento raggiunto nella customer experience di tutti gli hotel del gruppo, oltre alla messa
a punto della strategia commerciale che ha reso più efficiente il canale delle vendite e la politica di
affiliazione. Infine l’ottimizzazione delle operation in generale ha reso le strutture più efficienti.

L A S TA G I O N A L I TÀ
Un altro fattore - anche se non ancora andato a pieno regime in quanto si tratta solo del secondo
anno di seguito - è quello dell’allungamento dell’apertura di Villa Flori (che chiude ormai solo due
mesi all’anno) e delle aperture 12/12 delle altre strutture (Vista, Terminus, Posta Design) che in passato
osservavano un periodo di chiusura di almeno un mese durante le vacanze natalizie.
I NOSTRI RISTORANTI
La ristorazione è una parte importante all’interno dell’offerta di LarioHotels. Tutti gli hotel del gruppo
hanno un ristorante molto caratterizzato per tipologia di cucina e per stile. Grazie alla loro rinomata
qualità eno-gastronomica e ai luoghi dallo charme particolare in cui si trovano (fronte lago in giardini
o terrazze e in centro storico all’aperto in una delle piazze più belle di Como) sono frequentati
anche da un pubblico locale e esterno agli hotel. Il Sottovoce, ristorante gourmet di altissimo livello
all’interno di Vista, ha guadagnato quest’anno la segnalazione sulla Guida Michelin 2020-21 ed è
stato introdotto in quella dell’Espresso, di Identità Golose e del Gambero Rosso. Molto importante
poi - soprattutto per Villa Flori e Terminus - l’offerta di ristorazione dedicata agli eventi, sia privati
che business.
F O C U S V I S TA
Durante il 2019 LH si è focalizzata nello sviluppo del brand Vista sia dando maggior valore all’esperienza
dell’ospite sia in senso gestionale che commerciale. La raffinatezza del servizio, la cura degli spazi e
l’efficienza del personale hanno permesso al Vista di entrare nel prestigioso programma Hotel and
Resort di American Express. Quest’ultima si aggiunge all’affiliazione andata a regime quest’anno con
Small Luxury Hotel che ha prodotto ottimi risultati.
I numerosi Road Show ai quali LarioHotels ha partecipato in Usa, Russia, Cina, Middle East hanno
evidenziato un forte interesse da parte delle agenzie e dei tour operator per Vista che si inserisce
nell’offerta “high end” del mercato del lusso, confermando così la scelta strategica del gruppo di
aprire un 5 stelle lusso a Como, ancora oggi l’unico in città con caratteristiche architettoniche,
decorative e estetiche così ricercate.

1 0

IL CODICE ETICO
Gli ottimi risultati raggiunti non sono solo frutto di un’organizzazione più efficiente e di politiche
commerciali più puntuali ma anche di un impegno continuo volto a rendere l’ambiente di lavoro
stesso più piacevole per le persone che ci lavorano. Questo fatto ha creato maggior soddisfazione
nel personale che ha quindi lavorato meglio offrendo agli ospiti un servizio più accurato e attento. Un
argomento altrettanto rilevante per capire il cuore dell’azienda è quello che riguarda il Codice Etico
interno che vige in LH da sempre.
Si tratta di un codice non scritto ma che raggruppa regole di comportamento, educazione e stile
a cui tutte le persone che lavorano per LH si devono attenere. Accrescere il valore delle persone
attraverso il lavoro, è un sentimento profondo e radicato nell’azienda ed è uno dei motivi che ha
permesso a LH di svolgere la sua attività per più di 100 anni tramandando il suo concetto di valore
etico in modo che diventasse parte integrante di ognuno.
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IL SUCCESSO LH IN NUMERI.

BUSINESS KEY LARIOHOTELS

2014

2017

DIPENDENTI

2019

48

52

68

93

3

3

4

4

24.478

27.683

28.843

35.558

71%

77%%

69%

74%

N. HOTEL
CAMERE VENDUTE

2018

OCCUPANCY

78%

22%

STAGIONALITÀ

ROOM
DIVISION

FOOD
& BEVERAGE

2019 | 72%
2012 | 77%
9%
19%
IQ
32%
39%

IIQ
IIIQ
IVQ

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

1 2
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Bianca e Luigi Passera
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SHAREHOLDER:
50%

50%

Bianca
Passera

Corrado
Passera

GOVERNANCE:
E X E CUTIVE CHAIR M AN
Bianca Passera

CEO
Luig i Passera

Pr i va cy

Responsabile
Qualità

PR & M e di a

COO - Chief Operating Officer

Revenue
Management

Health & Safety

CFO – Chief Financial Officer

Reservation
Management

Web
Marketing

Accounting

ICT
Fron t O f f i ce M an ag e r
Purchasing
Dept
F ron t O f f i ce M an ag e r

F ron t O f f i ce M an ag e r

LAGO DI COMO

F ron t O f f i ce M an ag e r

VERONA

F ron t O f f i ce M an ag e r

1 4
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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.

1 6
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LA NOSTRA
MISSION.
EVOLVERE CONTINUAMENTE
IL CONCETTO DI ACCOGLIENZA,
AUMENTANDONE IL VALORE.

Far crescere la nostra azienda creando valore non solo per LH ma per tutto l’ambiente in cui è
inserita, per essere un brand positivo per la comunità.
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. Il Vista
deve diventare il primo hotel a cui si pensa quando si vuole visitare una città italiana. Villa Flori,
Terminus e Posta Design per apprezzare il fascino del Lago di Como.

1 8
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UNA VISION
CHE PARTE
DA “VISTA”.
Sviluppare il “modello Vista” come luxury brand in città italiane dove la bellezza storica si
fonde con la bellezza che Vista può offrire (servizio, design, esperienza legata al luogo, oltre
naturalmente alla vista).

Aprire nuovi Vista in luoghi sempre molto suggestivi, ricchi di storia e tradizione ma ancora
tutti da scoprire.

Offrire standard qualitativi di servizio a livello internazionale insieme ad un forte tratto di
ospitalità italiana, in ambienti caratterizzati da un interior design moderno, sofisticato, ma
molto confortevole.

Essere riconosciuti dai viaggiatori di tutto il mondo come un’azienda capace di offrire
un’esperienza di soggiorno indimenticabile.

20
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LE NOSTRE
FONDAMENTA SONO
GLI STAKEHOLDER.
Il modello di business che LH intende implementare per svolgere la sua attività è quello capace di
rispettare il tessuto sociale e l’ambiente nel quale opera.
È evidente che per farlo non si può prescindere dal coinvolgimento che gli stakeholder hanno
all’interno della politica aziendale di LH. In questa fase sono stati scelti in base alla loro capacità di
esercitare azioni determinanti nella politica aziendale.

Di seguito i più importanti:

OSPITI
C O L L A B O R AT O R I
A F F I L I A Z I O N I E PA R T N E R
AZIONISTI
C O M U N I TÀ L O C A L E
MEDIA
FORNITORI
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OSPITI
LH dedica la massima attenzione agli ospiti attraverso una cura attenta e discreta del loro benessere
e della loro privacy. La qualità del servizio offerto, insieme all’attenzione verso gli ospiti, sono
gli aspetti sui quali LH investe affichè l’esperienza nei suoi alberghi sia indimenticabile. Sentirsi
completamente accuditi, quindi ma anche esplorare il territorio, fare attività che lo portino all’interno
di una cultura, sperimentare le tradizioni del luogo. Non ultima l’aspettativa di trovare un’eleganza e
una raffinatezza tutte italiane, e ovviamente, la bontà della nostra cucina. Raggiungere con successo
anche solo parte di queste aspettative vuol dire per LH 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.
È chiaro come la continua ricerca di offerte da parte dei clienti sia importantissima mentre la costumer
satisfaction viene rilevata tramite l’analisi di commenti e recensioni sui principali portali come
Tripadvisor e Booking.com, che riportano anche le lettere e le mail di soddisfazione e apprezzamenti
da parte di alcuni clienti particolarmente entusiasti.
Tali valutazioni solitamente riguardano l’accuratezza e la tempestività con cui LH risponde alle
esigenze degli ospiti, dalla prenotazione fino al check out e per tutta la permanenza in hotel.
L’accurata selezione e formazione del personale infatti permette a LH di mantenere alta e costante
la qualità del servizio offerto nel rispetto delle normative come quelle sulla privacy e su salute e
sicurezza.
Inoltre, periodicamente verifica con il personale addetto gli standard dei servizi offerti ed il rispetto
delle normative, anche per rispettare i livelli di qualità richiesti dalle affiliazioni Small Luxury Hotels
of the World e Fine Hotels & Resorts.

24

2 5

CO MPA N Y

VA LU E

R EP ORT

2 019

C O L L A B O R AT O R I

ORARI DI LAVORO: l’azienda li organizza in modo tale che risultino omogenei per tutti reparti, che
siano sostenibili, e soprattutto conformi alle disposizioni di legge. Inoltre, per i reparti di sala e cucina

La soddisfazione e la conseguente creazione di valore tra i collaboratori dipendono da un continuo

l’azienda ha stabilito insieme al personale una politica di gestione che vada incontro il più possibile

dialogo tra i reparti ed il management, nonché da una costante crescita attraverso una formazione

a esigenze di orari non “spezzati”.

continua ed incentivi, mentre si ricerca un equilibrio tra autonomia e partecipazione, anche attraverso
idee e suggerimenti per migliorare le performance aziendali.

MENU PER IL PERSONALE: LH ha stabilito un menu settimanale apposito, studiato da una

Salute e sicurezza sul lavoro e rispetto dell’ambiente, sono un altro perno fondante della nostra

nutrizionista, che proponga un’alimentazione equilibrata in calorie, bilanciata in proteine e grassi

policy aziendale.

con una giusta rotazione di alimenti e nel rispetto delle diverse abitudini. Attraverso questa iniziativa
è stata presa l’occasione per spiegare e divulgare l’importanza di una dieta sana, un aiuto prezioso
soprattutto per coloro che devono cucinare anche per le proprie famiglie.

IL NOSTRO CAPITALE PIÙ IMPORTANTE IN CIFRE

CRESCITA INDIVIDUALE: LH prima di selezionare ed assumere personale esterno verifica se all’interno ci siano collaboratori in grado di ricoprire tale ruolo tramite una promozione aziendale. A seconda
dei ruoli viene pianificato un percorso formativo, con individuazione degli obbiettivi, responsabilità

NEL 2019
HANNO
LAVORATO PER
NOI PIÙ DI

100 PERSONE

e compiti, riassunti in una job-description.
COMUNICAZIONE INTERNA: LH comunica con tutti i propri collaboratori in modo costante. Inoltre,
condivide con tutti ogni successo aziendale (eventuali award o riconoscimenti ottenuti) e i riscontri
60% UOMINI

40% DONNE

> 35 ANNI

< 35 ANNI

stampa risultati dall’attività di pubbliche relazioni.

Il successo di LH è dovuto anche alle persone che ci lavorano. Un professionista felice offrirà sempre
un servizio accurato, altrimenti sarà nella migliore delle ipotesi, un servizio standard.
Grazie a loro, LH può garantire la soddisfazione delle aspettative degli ospiti. Per questo, per noi,
formazione, crescita professionale, correttezza nei rapporti di lavoro, rispetto delle norme e chiarezza
nel modo di porsi sono fondamentali nella gestione delle risorse umane.
Il senso di appartenenza e la soddisfazione del personale, ha una parte rilevante nelle strategie di LH:
formazione e competenza per crescere e migliorare sé stessi e il proprio lavoro, coinvolgimento
per sentirsi una squadra, iniziativa per mettersi alla prova, comunicazione interna per essere tutti
informati e collaborazione tra i reparti per integrarsi. Queste sono le nostre parole chiave.
Regolari riunioni di staff ogni settimana riuniscono i capireparto di ogni albergo per evidenziare
eventuali problematiche e trovare soluzioni. Vengono inoltre organizzati incontri frequentii con i
responsabili delle funzioni in staff.
Al fine di rendere sempre più coeso il gruppo e facilitare la conoscenza tra i collaboratori di tutte
le strutture e anche per tenere vivi i valori di LH, una volta all’anno vengono organizzati gli LH
TEAM DAYS, a cui sono invitati tutti. Due giorni di formazione tecnica suddivisa in gruppi, e una
formazione “laterale “per accrescere la propria cultura generale. E per finire si festeggia l’anno di
lavoro passato con un grande party con premiazione delle migliori performance sia dei singoli che
dei team d’albergo. Nel 2019 per esempio, si è tenuto a Venezia
PERCHÉ LH DEDICA AI PROPRI COLLABORATORI LA STESSA ATTENZIONE CHE DEDICA AI
PROPRI OSPITI.
26
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A F F I L I A Z I O N I E PA R T N E R

AZIONISTI

LH lavora da anni con tour operator e agenzie di viaggi coi quali sviluppa business incoming da

Gli azionisti supportano ed indirizzano l’azienda nelle sue decisioni più importanti e strategiche per

molte parti del mondo. Il mercato di riferimento più importante è quello degli Stati Uniti, seguito da

raggiungere sempre migliori performance in tutte le aree in cui l’azienda opera. La forte propensione

UK, Canada, Europa, Medio Oriente e Asia. Interlocutori importanti sono i motori di ricerca su web,

all’investimento fa da sempre parte della mentalità della famiglia. E si concretizza principalmente

come Booking e Expedia per citare principali.

nell’investire in immobili di altissimo pregio, in posizioni uniche e dalle forti connotazioni storiche e
artistiche. L’acquisto dell’hotel di Verona riflette esattamente questa attitudine.
Un’altra linea di condotta che la famiglia assume è quella di perseguire uno sviluppo e un incremento
costante del profitto sempre nel rispetto del territorio e senza compromettere la possibilità delle
generazioni a venire di raggiungere i loro obbiettivi. E infine, adottano una politica di reportistica e
rendicontazione chiara e trasparente, accessibile a tutti i membri della famiglia che vengono coinvolti
nella comunicazione fino dal 21 esimo anno di età.

VISTA Palazzo Lago di Como è affiliato sia al prestigioso “Small Luxury Hotel of the world” sia al
programma American Express “Fine Hotels and Resorts” e il ristorante Sottovoce, situato al suo
interno è citato nella guida Michelin 2020, in quella del Gambero Rosso, dell’Espresso e di Identità
Golose.

Tali affiliazioni sono molto importanti perché danno la misura della qualità del servizio e delle
strutture: infatti, se non si rispettano gli standard di qualità si perde l’affiliazione. Lo stesso vale per i
tour operator: se i loro clienti non sono soddisfatti non si lavora più con loro.

28

2 9

CO MPA N Y

VA LU E

R EP ORT

2 019

C O M U N I TÀ L O C A L E

Da sempre LH si adopera con azioni di responsabilità sociale in diversi ambiti, perché è parte dei
valori della famiglia Passera, ed è quindi parte del DNA LH sin dalle origini.

FA R E R E T E
LH e 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 D U C AT I O N

e di tutta la Provincia nel 2013. Oggi è diventato il Convention Bureau Lake
LH è tra i fondatori della IATH accademia dell’hotellerie, un ITS di eccellenza.

Como, interlocutore di eccellenza per il mercato MICE sul territorio.

Abbiamo aiutato a costruire il percorso del Mini-master per personale di sala e
cucina e supportiamo costantemente Cometa Formazione, un’organizzazione
che si occupa di attività di accoglienza, sostegno, educazione e formazione
al lavoro per bambini e ragazzi in situazioni difficili, con sede a Como. Siamo
ovviamente tra gli attori del territorio attraverso i quali le scuole tecniche

L A S C O P E R TA D E L T E R R I T O R I O

possono offrire stage ai ragazzi (senza i quali non imparerebbero il lavoro sul
campo). Oltre a Cometa Formazione, sosteniamo anche scuole tecniche pubbliche e altre enti di

La scoperta del territorio è parte integrante di un soggiorno negli hotel LH.

formazione. Per LH, poter dare concretezza alla speranza di giovani in difficoltà, creando un circolo

Infatti, all’ospite vengono offerte escursioni per far conoscere i principali beni

virtuoso tra studio-formazione-qualifica-lavoro-inserimento nel tessuto sociale, rappresenta un

culturali e paesaggistici delle zone circostanti.

valore.

Ciò avviene attraverso l’organizzazione di visite guidate presso i principali
siti di interesse storico e culturale, (il Museo della Seta, Villa Carlotta ecc) e
naturalistico (escursioni in mountain bike, hiking o trekking).

C U LT U R A
Sosteniamo i principali eventi culturali della città, offrendo ospitalità gratuita
a oratori, attori, registi, organizzatori. Organizziamo da anni eventi di raccolta
fondi per alcune Onlus del nostro territorio. Il nostro cocktail di raccolta fondi
è ormai un appuntamento fisso per i comaschi. Inoltre ospitiamo e offriamo
concerti di musica classica in rete con il Teatro Sociale di Como e le Dimore del
Quartetto di Milano.

Tutto questo crea valore per la comunità in cui operiamo, sostenendo la vita
culturale del territorio.
Gli hotel LH sono affiliati FAI, come Golden Donor perché la mission di LH è
in sintonia con quella del FAI, ovvero la tutela dell’ambiente e dell’inestimabile
patrimonio artistico e architettonico italiano.

ARTE
Al fine di coinvolgere gli ospiti e di valorizzare l’espressione artistica locale, LH
gestisce i rapporti con gli artisti del territorio per la realizzazione di opere d’arte
uniche che esaltino i meravigliosi luoghi in cui si trovano gli hotel. All’interno
di Vista Palazzo per esempio gli ospiti possono conoscere le opere di Fabrizio
Musa.

3 0
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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 - di grande interesse per
LH e tutto il distretto comasco in quanto nuovo ed emergente canale turistico – nonché una vivace
e attiva gestione diretta dei canali social.

SITI WEB
LH ha inoltre implementato un nuovo sito corporate e uno per ciascun albergo e sta mettendo a
punto il nuovo sito Vista che sarà pronto nel corso del 2021.

PROMOZIONE DEL TERRITORIO
LH lavora costantemente per promuovere all’estero l’immagine di Como e del lago.
Nel corso del 2019 sono state organizzate molte visite stampa per giornalisti nazionali e internazionali,
che vengono invitati a teatri e concerti e a conoscere Como, il suo lago e il suo territorio e sono stati
pubblicati svariati articoli relativi agli hotel e al Ristorante Sottovoce sempre in relazione al territorio,
con una conseguente promozione del turismo in tutti i suoi aspetti, natura, sport, cultura e prodotti
locali. Questo, per LH, è fare rete.
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FORNITORI
LH tiene molto ai propri fornitori, nella convinzione che solo una relazione di reciproca fiducia e
scambio garantisca la qualità dei prodotti selezionati anche per gli ospiti. Per questo li selezioniamo
secondo criteri rigidissimi, che includono il controllo dei prezzi e dei requisiti di sostenibilità e
costruiamo con essi rapporti duraturi e stabili.
Inoltre coerentemente all’impegno nella riduzione di CO2, privilegiamo quelli che operano nelle zone
circostanti, per dare impulso al territorio in cui operiamo limitando al contempo gli spostamenti a
lungo raggio.
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IL NOSTRO
BUSINESS MODEL:

UN COINVOLGIMENTO TOTALE IN
OGNI DETTAGLIO.

P R O M U O V E R E I L B R A N D A T T R AV E R S O L E E C C E L L E N Z E D E L
TERRITORIO
LH commissiona e commercializza linee di prodotti di alta qualità, tradizionali del territorio in cui
si trova, come ad esempio una linea di merchandising legata alla seta pura di Como, una linea di
lenzuola di biancheria per la casa di lino e cotone, che è la stessa usata in hotel, una linea di alta
gioielleria prodotta su richiesta da un artigiano della città, che è possibile acquistare direttamente
negli hotel, come souvenir della propria esperienza.

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,

L E N OST R E M E DAG L I E

ristrutturazione, manutenzione dell’hotel proprio per rendere le decisioni e l’operatività agili e veloci

LH è stata recentemente insignita da Confindustria Lombardia del Premio Industria

e stabilire fin da subito le linee guida e i valori di base del brand: attenzione alla qualità, rispetto per

Felix - fastest growing companies per la solidità patrimoniale e l’EBITDA Margin

l’ambiente interno e circostante, la sostenibilità economica di qualsiasi progetto e la restituzione di

superiore al 30%.

un valore economico a tutti gli stakeholder.

AT T I V I TÀ P R O M O Z I O N A L I
LH sviluppa una serie di commercializzazioni che sono essenzialmente legate alla promozione di
prodotti di alta qualità, tradizionali del territorio (una linea di merchandising legata alla seta pura di
Como, una linea di lenzuola di biancheria per la casa di puro lino e cotone, che è la stessa usata in
hotel, una linea di alta gioielleria fatta on demand da un brand artigianale della città)

L E N O ST R E M E DAG L I E
LH è stata recentemente insignita da Confindustria Lombardia del Premio Industria
Felix - fastest growing companies per la solidità patrimoniale e l’EBITDA Margin
superiore al 30%.
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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
2018

2019

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 – 52.7%

OTA – 52.8%

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

WEBSITE – 7,6%

WEBSITE – 9.4%

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

WHOLESALER – 4,7%

WHOLESALER – 5.6%

T.A/ALTRI – 35%

T.A/ALTRI – 27.2%

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.
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Situato in uno dei palazzi più belli nel centro della città, davanti al lago con un roof top dalla vista

Questo hotel, ancora in fase di ristrutturazione, avrà uno stile molto “Vista” seppur con un’eleganza

spettacolare, è un luogo unico. Il nome è una suggestione dell’esperienza che offre agli ospiti: la

tutta veneta. Dotato di roof top da cui ammirare un panorama mozzafiato, spa con piscina, suites

vista e il piacere dello stare come vero lusso del nuovo millennio. La bellezza del design italiano più

private e beauty center, si trova nel centro storico di Verona, città d’ arte, ricca di importanti

raffinato e d’avanguardia unita a un’atmosfera accogliente, la privacy totale garantita, un servizio in

monumenti, come l’iconica Arena, e il notissimo balcone di Romeo e Giulietta. Ma Verona con i suoi

linea coi migliori standard internazionali e un’offerta di servizi su misura. Tutto questo, diventa la cifra

dintorni è anche un luogo famoso per il buon cibo, e il vino, e che dà origine a una delle fiere vinicole

de “l’esperienza Vista”.

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.
4 0

41

CO MPA N Y

VA LU E

R EP ORT

2 019

I NOSTRI
RISTORANTI:

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

IL PUNTO D’INCONTRO TRA
TRADIZIONE LOCALE E
CREATIVITÀ.
Quello che accomuna i ristoranti LH sono la freschezza e la stagionalità degli ingredienti, scelti
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.

il BAR DELLE TERME propone pochi piatti tipici, 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.

il RISTORANTE SOTTOVOCE offre una cucina
gourmet di altissimo livello guidata dalle
sapienti mani e dal talento dello chef Stefano
Mattara. Si tratta di una cucina sofisticata che
privilegia ingredienti legati al territorio italiano
e in particolare quelli di provenienza locale:
chef Mattara propone sia piatti rivisitati, sia

il POSTA BISTROT ha un menu informale e veloce,

piatti innovativi dagli abbinamenti sperimentali

piatti semplici, fatti apposta per mangiare in

e arditi.

poco tempo ed essere pronti a ripartire leggeri

L’INFINITY BAR invece, stupisce con drink

verso le proprie attività cittadine.

d’autore e cocktail signature d’avanguardia.
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GLI OSPITI LH
NEL MONDO.

In generale l’estero per LH vale il 93%
USA è il primo mercato in assoluto e in
continua crescita: dal 23% nel 2018 al
31% nel 2019
UK è il secondo paese, e scende dal 12%
nel 2018 al 8% nel 2019
la RUSSIA diventa il terzo paese straniero, arrivando a quasi al 5% nel 2019
I primi 10 paesi valgono il 70% del
fatturato LH, un dato stabile negli ultimi
24 mesi
%

1.71%

241.7%

UK

8.50%

- 29.4%

- 17.0%

FRA/GER/SPA

9.93%

- 20.7%

3.93%

- 18.0%

RUSSIA

4.78%

60.7%

CINA

1.27%

- 6.9%

ITALIA

7.02%

-1 0.9%

INDIA

1.11%

58.9%

%

USA

31.01%

31.0%

ARABIA SAUDITA

CANADA

2.42%

- 9.3%

ARG / BRA

1.69%

AUSTRALIA

Si riporta l’ADR dei singoli paesi: USA
344, UK 313, RUSSIA 373, ITALIA 234

Nel 2019 LH ha avuto ospiti di 107
diverse nazionalità
Nel 2019 La Cina vale circa l’1.5% del
fatturato
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AMBIENTE.
A
TUTTO TONDO,
COME
IL NOSTRO
COME IL NOSTRO PIANETA.
PIANETA
SOSTENIBILITÀ
A
TUTTO TONDO.
SOSTENIBILITÀ

La
Lasostenibilità
sostenibilitàfa
permea
parte del
LH DNA
comedi
una
LarioHotels.
parte fondante
Sostenibilità
del suo
ambientale,
DNA. Che sia
masostenibilità
anche sociale,
ambientale,
o l’attenzione
- risparmio
a ridurreenergetico
gli sprechi,e
sono
idrico,
caratteristiche
o raccolta consapevole
profondamente
dei rifiuti,
radicate
o chenell’educazione
sia sostenibilità
della
sociale,
famiglia
noi laPassera
pratichiamo
e quindi
da quando
trasferitenon
in toto
si chiamava
all’operato
ancora
del
brand.
così.
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I M AT E R I A L I

POLITICA ACQUISTI

Il rispetto della bellezza dei luoghi negli hotel LH si ritrova anche nell’interior design, in particolar modo

La pratica della sostenibilità sociale e ambientale si ritrova da sempre anche nella politica degli

nell’arredamento, realizzato in ogni hotel LH utilizzando materiali naturali e sostenibili, privilegiando

approvvigionamenti degli hotel LH. Nella scelta dei fornitori, privilegiamo aziende che operano

quelli provenienti dal territorio. Nelle camere si trovano per esempio marmo rosso di Verona per il

secondo le normative previste dai sistemi di certificazione ambientale e di livello internazionale. La

piano lavabo e vasca, Travertino rosso per il pavimento dell’ingresso e del bagno.

selezione avviene prendendo in considerazione i seguenti requisiti, nel seguente ordine di priorità:

I tessuti, compresa la biancheria, sono realizzati in fibra di cotone naturale senza nessun trattamento
chimico. La biancheria da letto è stata scelta inoltre con certificazione GOTS
(Global Organic Textile Standard) che ne attesta la composizione con fibre biologiche e la realizzazione

• possesso di necessarie autorizzazioni, permessi e/o qualifiche se obbligatorie;

nel rispetto di stringenti criteri ambientali. Anche per le pitture vengono da sempre utilizzate vernici
ad acqua non chimiche.

• possesso di referenze specifiche di settore, intese come esperienza già maturata nel settore turistico
ricettivo e/o in progetti eco-compatibili;
• possesso di certificazioni di qualità e ambientali o di sostenibilità del prodotto-servizio (chiedendone
copia per evidenza oggettiva;
• sede operativa del fornitore per privilegiare la collaborazione con fornitori locali al fine di
ridurre l’impatto di emissioni da trasporto e favorire lo sviluppo del territorio;
• un buon rapporto prezzo-qualità;
Inoltre, coerentemente all’impegno nella riduzione di CO2, il 54,2% del fatturato per i prodotti
alimentari acquistati da LH è legato a fornitori locali provenienti dalla provincia di Como, il 3%
dalle province limitrofe, il 39% dal resto delle province del Nord Italia, il 3,8% dal Centro-Sud Italia ed
Estero.
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S AV I N G

RIFIUTI

Parlando di risparmio energetico e impatto ambientale che le strutture alberghiere hanno sul territorio

La gestione dei rifiuti è un altro elemento fondamentale dell’impatto ambientale di un hotel, per la

è opportuno dire che da sempre LarioHotels fa molta attenzione nell’ evitare dispendio di energia

natura della sua attività, produce elevate quantità di rifiuti organici e inorganici. LH riduce l’impatto

elettrica da utilizzo degli impianti. Durante le fasi di ristrutturazione e di manutenzione straordinarie

ambientale dei rifiuti prodotti negli hotel tramite le seguenti importanti azioni:

che si sono succedute nel tempo sono state apportate costanti migliorie in tutti gli hotel aumentando
gli standard di contenimento dei consumi. In particolare per l’ultimo nato, il Vista Palazzo, l’utilizzo

• RACCOLTA DIFFERENZIATA

di tecnologie d’avanguardia che riducono il consumo energetico ha consentito di coniugare il lusso

La raccolta differenziata prevede la suddivisione dei rifiuti per tipologia e in conformità alle modalità

di tutti i comfort con il rispetto per l’ambiente, Una sensibile riduzione del fabbisogno energetico

di raccolta definite dal comune di Como. Il processo di suddivisione viene applicata dai collaboratori

dell’hotel è stato raggiunto tramite l’isolamento e la coibentazione dell’esterno dell’edificio.

degli hotel in tutti i reparti tranne che nelle camere, dove i rifiuti vengono differenziati in fase
successiva dal reparto housekeeping.

La ricerca della tutela ambientale non si limita solo al risparmio dell’energia, ma comprende anche il
regime idrico e la gestione dei rifiuti.

• IMPIEGO E RIUTILIZZO DI MATERIALI

Lo spreco di acqua è una delle principali aree sensibili della sostenibilità. I principali interventi

All’interno degli hotel LH è stato fatto un importante sforzo per impiegare, ove possibile, materiali

messi in atto da LH nel tentativo di ottimizzare i consumi della struttura sono la gestione della

riciclabili e/o biocompatibili come:

lavanderia e l’uso interno. Per quanto riguarda il primo punto, LH lavora con lavanderie certificate e
che condividono la stessa visione. Inoltre si sensibilizza l’ospite con una comunicazione in camera

CARTA CERTIFICATA FSC

che informa che il cambio delle lenzuola e asciugamani avverrà solo su specifica richiesta. Mentre

Sistema di certificazione internazionale che garantisce che la materia prima usata per realizzare

nelle toilette comuni, i lavandini hanno un dispositivo automatico che limita l’uso dell’acqua corrente.

un prodotto in legno o carta provenga da foreste dove sono rispettati dei rigorosi standard
ambientali, sociali ed economici);
BOTTIGLIE IN VETRO in sostituzione delle bottiglie in plastica e stipulazione di un accordo con
il fornitore per il vuoto a rendere; eliminazione totale delle lattine in alluminio da tutti i reparti del
Resort con l’unica eccezione del pool bar estivo (per motivi di sicurezza);
CANNUCCE BIODEGRADABILI per limitare l’utilizzo di plastica.
Si è infine cercato di ottimizzare e digitalizzare tutte le pratiche d’ufficio al fine di limitare il
più possibile l’impiego di carta. Siamo riusciti a minimizzare l’utilizzo di archivi cartacei, della
corrispondenza cartacea tra i reparti e della corrispondenza cartacea all’ospite (tutte le offerte
e/o conferme vengono effettuate direttamente al telefono o via e-mail).

RIFIUTI SPECIALI
Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti classificati come “speciali”, LH si avvale della collaborazione
di aziende specializzate nel trasporto e smaltimento degli stessi e verifica che siano regolarmente
iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Le principali tipologie di rifiuti speciali sono costituite
da ceneri, toner, neon e oli esausti.
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M O B I L I TÀ E L E T T R I C A E A B A S S O I M PAT T O
Nel 2018 è proseguita la collaborazione con Grandi Giardini Italiani finalizzata alla promozione della
mobilità green. Nel parcheggio di Villa Flori e del Terminus, sono disponibili per gli ospiti dell’hotel
due connettori, uno specifico per automobili Tesla e uno generico, capaci di fornire una ricarica in
breve tempo e gratuita.
È stata stipulata inoltre una convenzione per assicurare agli ospiti la possibilità di affittare automobili
e biciclette elettriche.
LH ha investito molto per promuovere un turismo a basso impatto e ha messo a disposizione degli
amanti del ciclismo una bike room completamente attrezzata e protetta per le biciclette di proprietà.
Mette inoltre a disposizione un’offerta turistica tutta orientata al ciclismo e cicloturismo con tour
personalizzati che vanno dalla visita della città alla scoperta del territorio ad allenamenti per ciclisti
esperti.
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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 a Settembre 2021.
LH sta valutando altre opportunità di apertura a Trieste, Siena, e Palermo. Inoltre, sta seguendo
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

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

Gran Lago Suite; la costruzione di una spa con piscina dedicata agli ospiti e il rifacimento del

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

ristorante a lago. 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.
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LH E VISTA:
LE NOSTRE FIRME
COME GARANZIA.

5 6

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.
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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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