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AEROVIIAGGI porta da tem
mpo avan
nti iniziative ed azio
oni in favo
ore di un turismo
sostenib
bile. Siamo
o il più grrande gruppo alberg
ghiero perr posti lettto in Sicilia ed in
Sardegn
na ed una tra le prim
me società siciliane per
p fatturato
o. Siamo o
orgogliosi di creare
lavoro e ricchezza sul territorio, ma con
nosciamo anche il va
alore ed il peso di og
gni nostra
politica su
s ambientte, lavoro, diritti uman
ni e comun
nità locale.
Seguo molto
m
da vicino
v
l’evo
oluzione sostenibile
s
dell’AERO
OVIAGGI, ho person
nalmente
elaboratto un precciso codice
e etico con l’obiettiv
vo di fare sempre di più e meglio, ho
richiesto
o il pieno coinvolgim
mento dei nostri manager e di
d tutto lo staff, nel rigoroso
rispetto delle regole e dando
o pieno sosstegno alla
a comunità
à locale. Il 2018 ha premiato
p
i
nostri sfo
orzi ed è stato
s
un alttro anno di grandi su
uccessi, sia
a in termini di presen
nze (+1%
rispetto all’anno prrecedente,, malgrado
o il mancatto rinnovo del contra
atto di gesttione con
la struttu
ura Li Cucu
utti Village)) che di sostenibilità, come detttagliato qui di seguito
o.
Nel corsso dei prrossimi du
ue anni conto
c
di creare
c
un registro con tutte le leggi
internazionali, nazionali e reg
gionali in materia
m
am
mbientale, seguirò
s
personalmen
nte la sua
compilazzione.
Nel 2019
9 installere
emo dei rid
duttori di pressione
p
nei
n lavand
dini delle ca
amere e delle aree
comuni al fine di ottenere
o
un
n flusso ottimale nel rispetto dell’ambien
nte.
Grazie dell’interess
d
se che mo
ostrate nei confronti della
d
nostra
a grande fa
amiglia.

Palerm
mo, 02 gen
nnaio 201
19

Aerroviaggi S.p.A.
S
A
Antonio
M
Mangia, Presidente
P
e
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AER
ROVIA
AGGI

Aerovia
aggi, con sede a Palermo,
P
ha oltre 9.000
9
possti letto, ccirca 89 milioni
m
di
Euro di fatturato
o nel 2018
8 e un EB
BITDA pa
ari a 11,5 milioni dii Euro.
Aerovia
aggi è un operatorre innova
ativo ed unico
u
nel suo gene
ere. La no
ovità del
progettto impren
nditoriale della società è rappresen
ntata dallla concom
mitanza
di quatttro caratteristiche::
1) offerrta di pac
cchetti turristici inte
egrati e gestiti
g
inte
ernamen
nte;
2) conccentrazion
ne geogra
afica delle destina
azioni (Siccilia e Sardegna);
3) offertta di prod
dotti e serrvizi su due divers
si mercati (Francia
a e Italia);;
4) mode
ello di commercializzazione B2B.
Uno dei vanta
aggi com
mpetitivi di Aerov
viaggi all’interno del setttore di
apparte
enenza è la possib
bilità, da parte dellla società
à, di operare un controllo
c
dei cossti e de
egli stand
dard qua
alitativi dei
d servizzi offerti grazie ad una
integrazzione lun
ngo tutta
a la catena del valore.
v
In
nfatti, i prodotti e servizi
offerti da Aerovviaggi so
ono realizzati inte
eramente
e dal Grruppo atttraverso
un’integ
grazione tra l’attiività di tour
t
operrator e la gestio
one direttta delle
strutturre albergh
hiere.
Un ulteriore punto
p
di forza del Gruppo è il controllo
o sul prrocesso
produtttivo effetttuato a livello centrale
direttamente dallla Capo
c
ogruppo
attrave
erso la fu
unzione di
d contro
ollo di ge
estione. Tale
T
funz
zione, me
ediante
ampio utilizzo di strum
menti info
ormatici, effettua
a il contrrollo delll’attività
attrave
erso l’ana
alisi detta
agliata delle vocii di costo
o e di ric
cavo rela
ative ai
prodottti e serviz
zi del Grruppo.
Le circa
a 977.000
0 presenzze nel 201
18 e una media
m
di 35
3 voli ch
harter setttimanali
nel periodo aprile-ottob
bre rapprresentano
o i nume
eri del successo di una
formula
a innovatiiva.
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T
TURIS
SMO SOSTE
S
ENIBIILE AE
EROVIAGGII
AN
NNO 20
018
ENERG
GIA
Una acccurata fo
ormazione
e del perssonale, in
nsieme ad
d un rigorroso prog
gramma
di manutenzione
e per ave
ere delle apparec
cchiature sempre efficienti ed alla
assolutta priorità
à data al basso co
onsumo in
n caso dii loro sosstituzione, hanno
consen
ntito una significati
s
iva riduzione dei consumi.
c
Nei 4 alberghi
a
di Sciaccamare il consum
mo di ele
ettricità è diminuitto dello
0,70%, passand
do da 21,4
43 KWH//presenze
e nel 2017 a 21,28
8 KWH/prresenze
nel 2018. Al Brucoli
B
village il consumo
c
o è dimin
nuito add
dirittura dell’8%,
d
passan
ndo da 11,86 KW
WH/presen
nze nel 2017
2
a 10,92 KW
WH/presenze nel
2018.
Relativamente al
a consum
mo di ga
as natura
ale, a Sciaccamarre siamo passati
da 2,088 mc/prresenze nel 2017
7 a 1,998
8 mc/pressenze ne
el 2018 con
c
una
riduzion
ne del 4,,3%. Al Brucoli
B
village siamo passsati da 0,45 mc/prresenze
nel 201
17 a 0,38 mc/presenze nel 2018, co
on una rid
duzione d
del 5,50%
%.
Per il 2019 ci im
mpegniam
mo a ridurrre ulterio
ormente i consumi di elettric
cità e
gas a Sciaccam
S
mare ed al Brucoli village
v
di un ulteriore 0,70%
%.
CONSU
UMI ACQ
QUA
Anche in questo settore abb
biamo fa
atto dei progresssi imporrtanti a
Sciacca
amare. Da
D un lato
o abbiamo
o sensibiilizzato il personalle ed i clienti per
evitare inutili sp
prechi. Ab
bbiamo in
noltre efffettuato delle
d
accu
urate verrifiche e
previsto
o i necessari inte
erventi. Nei
N 4 alb
berghi dii Sciacca
amare, abbiamo
a
ottenuto dei flusssi massiimi presta
abiliti di 10l/min
1
nelle doccce e 6,5l/min per
ogni sccarico ne
ei water. I conssumi di acqua
a
so
ono dimiinuiti delll’8,75%
passan
ndo da 1,176 mc/p
presenze nel 2017
7 a 1,073 mc/prese
enze nel 2018.
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Nel corrso del 20
019 insta
alleremo dei
d ridutto
ori di presssione ne
ei lavandini delle
camere
e e delle parti
p
com
muni, al fin
ne di otte
enere il flu
usso desiiderato di 5l/min.
In tal modo
m
conttiamo di ridurre
r
i consumi
c
dell’acqua
d
a di alme
eno il 3%..
Al Bru
ucoli villa
age abb
biamo in
nvece ris
scontrato
o un leg
ggero aumento
a
dell’1,7
78% rispe
etto all’an
nno preccedente. Nel corsso del 20
019 contiamo di
ottimizzzare i flu
ussi masssimi presstabiliti e di senssibilizzare
e ancor di
d più il
personale, in mo
odo di rid
durre ancche lì i con
nsumi di almeno il 3%.

ONE E TRATTAM
T
MENTO RIFIUTI
R
GESTIO
Come gruppo alberghier
a
ro abbiam
mo chiaro
o l’obiettiivo di ridurre sem
mpre più
la quan
ntità di riffiuti che finiscono
o in disca
arica: all’inizio di ogni stag
gione lo
staff vie
ene dovu
utamente formato in materia
a dal dire
ettore della struttura, altre
riunionii di affina
amento ve
engono comunque
c
e organizzzate in ccorso di sttagione.
A Sciacca è orrmai la re
egola in cucina
c
se
eparare cartone,
c
secco e umido,
mentre la separrazione di vetro, carta
c
e pla
astica/alluminio è disponib
bile per i
clienti degli
d
albe
erghi. La gestione
e dei materiali pe
ericolosi ssegue inv
vece un
percorsso diverso
o e più rig
goroso, come
c
da legislazio
one vigen
nte.
Stessa cosa al Brucoli village, lì la diffe
erenziata in cucin
na è anc
cora più
specificca, con la
a separazzione ancche di vettro, plastiica e mettalli. Attua
almente
la diffe
erenziata viene gestita
g
da
al locale
e municip
pio, nel corso de
el 2019
prevederemo anche una
a più atttenta ges
stione de
ei materia
ali perico
olosi da
parte di una ditta speciallizzata.
A Scia
acca ed al Bruco
oli village
e, per lo stoccag
ggio dei prodotti chimici
pericolosi abbia
amo già predispo
osto delle
e vasche
e contenitrici prov
vvisorie.
Alla chiusura de
ella stagio
one 2019
9, preved
deremo delle
d
vasc
che perm
manenti
(in cem
mento o altro),
a
ne
elle varie aree dove i conttenitori so
ono stocc
cati. Ad
oggi no
on si son
no mai ve
erificati de
egli incid
denti ma, per una maggiorre tutela
del perrsonale, nel corso
o della sttagione 2019,
2
cre
eeremo u
un registro degli
inciden
nti da prodotti chim
mici, con la relativ
va proced
dura per frontegg
giare gli
eventuali sversamenti.
erenziata a Sciaccca e a Brucoli è ancora
a
piuttosto recente,
r
La racccolta diffe
in ognii caso ci riprome
ettiamo di monitorrare il tutto nei p
prossimi anni, in
modo da
d non lasciare nu
ulla al casso.
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Abbiam
mo comu
unque in
ntrodotto due im
mportanti novità relative al cibo
buttato
o via:
1. I ressti del cib
bo non utiilizzato da
ai clienti di Sciacccamare vviene da noi
n consegn
nato a titolo gratu
uito ad un
n allevato
ore locale
e di maia
ali, semplificando
e ve
elocizzand
do il tratta
amento di
d tali rifiutti.
2. Anch
he se monitoria
m
mo attentamente
e tutta la
l merce
e deperibile ed
utilizzziamo il criterio del first in first out
o sia a Sciacca
a che al Brucoli
villag
ge, possiamo sem
mpre sba
agliare i calcoli
c
di consumo
o preventtivati ed
in ta
al caso, in prosssimità de
ella scade
enza (tasssativa o ‘best before’),
b
sfrutttiamo le sinergie
e del nosstro gran
nde grupp
po trasfe
erendo la
a merce
depe
eribile ad
d altre sttrutture vicine,
v
co
osì nulla va perso
o. Se inve
ece è il
fornitore che
e ci ha consegna
c
ato della merce con
c
la scadenza troppo
ravvvicinata, procediam
p
mo al reso, quindi anche qu
ui nulla vva gettato
o via.
LAVOR
RO E DIR
RITTI UMA
ANI
Come indicato nel man
nuale delle proced
dure albe
erghiere, i diretto
ori delle
strutturre Aeroviaggi seguono da sempre con attenzione tu
utte le ne
ecessità
dello sttaff, un diirettore Aeroviagg
A
gi è un prrofessioniista molto
o particolare che
ha com
me compiti essenzziali la ge
estione de
el person
nale, la so
oddisfazione del
cliente ed i rapp
porti con la comun
nità localle. Per fa
acilitare il suo com
mpito ed
evitare inutili distrazioni,, tutto qu
uanto rigu
uarda la vendita, la conta
abilità, il
recupero crediti etc. vien
ne curato direttamente dalla Direzio
one Gene
erale del
gruppo.
Aerovia
aggi dà grande
g
im
mportanza
a alla dignità perssonale, allla salute
e ed alla
sicurezzza di ogn
ni dipendente. Dal 2018 ab
bbiamo in
ntrodotto, per i dip
pendenti
che de
esiderino
o evidenzziare un problem
ma o atttirare l’a
attenzione della
direzion
ne su qu
uestioni im
mportantti, la poss
sibilità dii inviare la segna
alazione
per iscrritto alla direzione
d
generale
e.
All’iniziio di ogni stagione
e prevediamo già un progrramma di formazione dei
dipendenti in materia
m
d ambiente, condizioni di
di
d lavoro, diritti umani
u
e
comunità localle. Pross
simamen
nte introd
durremo un foglio firme
e con il
dettaglio degli argomen
a
nti trattati.
Relativamente alla parità di genere, sui 518
8 dipend
denti in media
dell’Aerroviaggi, il 35% sono
s
donn
ne, il nos
stro obietttivo è di incrementare la
percenttuale dellle donne di almen
no 2 puntii percentu
uali nei p
prossimi 2 anni.
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COMUNITA’ LO
OCALE
Aerovia
aggi prop
pone già delle
d
escursioni ed
d attività che prod
ducono ric
cchezza
per la
a comun
nità loca
ale, in particola
are l’intterno meno sviiluppato
turistica
amente, i coltivato
ori e gli alllevatori lo
ocali.
Come già
g indica
ato nella sezione
s
r
relativa
alla
a gestio
one dei rifiuti, la ce
essione
a titolo gratuito di
d tutti i re
esti di cib
bo dei ristoranti di Sciacca
S
ad un alle
evatore
di maia
ali della zona,
z
cos
stituisce un ulteriore picco
olo gesto
o per con
ntribuire
allo sviiluppo ec
conomico
o della co
omunità locale.
Nel 2019 preve
ediamo l’a
acquisiziione di un
na nuova
a strutturra alberghiera in
Sicilia, come se
empre priivilegiere
emo la ma
anodope
era ed i fo
ornitori loc
cali.
A Sciacccamare circa
c
l’80% della fo
orza lavoro è di pro
ovenienzza locale e fa parte del nostro
n
gru
uppo da lunga datta. Al Brucoli villag
ge circa ill 70% della forza
lavoro è di prove
enienza lo
ocale.
Purtrop
ppo a Sciacca non
n esiste più
p un bu
us pubblicco per le nostre sttrutture,
che abbiamo dunque dovuto sostituirre con un servizio priv
vato. In
compen
consentitto al buss ‘sightse
nso, nel corso de
el 2018 abbiamo
a
eeing’ di
Sciacca
a di proporre le sue esccursioni all’interno
a
o della n
nostra prroprietà.
Relativamente al
a Brucolii village, il bus pub
bblico è disponibil
d
le nel pae
esino di
Brucoli, noi abb
biamo co
onsentito ad un operatore locale d
di organiz
zzare la
traversata/navettta dal villlaggio al paesino e viceversa.
Sia a Sciaccam
S
are che al
a Brucoli village circa
c
il 60
0% dei prrodotti alimentari
è di provenien
p
nza locale e la maggior parte del rimanente 40%
% è di
provenienza reg
gionale.

