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Il profilo
dell’azienda

Denominazione
Hotel Splendide Royal SA

Proprietà
Hotel Splendide Royal SA

Sede principale
Riva Antonio Caccia 7, 6900 Lugano

Numero registro di commercio
CHE-102.336.428

Settore commerciale
Servizi/Hotellerie

Altri marchi

Roberto Naldi Collection
L’ospitalità è da sempre la vocazione
della Roberto Naldi Collection e dei suoi
cinque hotel di lusso.

Prodotti e servizi
Pernottamenti, Ristorazione, Benessere ed Eventi
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La nostra
storia

1887 Da Villa Merlina a Grand Hotel
Nata nel 1870, Villa Merlina diventa hotel nel 1887, quando
viene acquistata dalla famiglia Fedele, che per oltre un secolo
si occuperà della sua gestione con vari interventi nel rispetto
dell’edificio storico.

1990 Lungimiranza del Dott. Naldi
Il Dr. Roberto Naldi diventa presidente dell’Hotel Splendide
Royal e inizia un programma di ristrutturazione globale che
comprende sia gli alloggi che gli ambienti comuni.

2015 Nasce il progetto Shamba
Con la Shamba, la fattoria in Kenya sostenuta dallo Splendide,
inizia un programma di sostenibilità a lungo termine che
unisce tematiche ambientali e sociali, innescando un virtuoso
cambiamento di prospettiva in tutta l’azienda.

2019 Nuovi spazi d’accoglienza
Nuovi lavori di ampliamento fanno nascere la Spa e diverse
aree di accoglienza, la nuova sala banchetti panoramica con
annessa terrazza e La Piazzetta, uno spazio ristorativo
all’aperto. Mantenendo intatto il fascino del Palace.

1977 Una nuova, illuminata gestione
La famiglia Naldi prende le redini dell’Hotel, inaugurando una
lunga stagione di conduzione famigliare che, con la direzione
di Aniello Lauro, vedrà fiorire lo Splendide conquistando
prestigiose affiliazioni.

2008 L’arrivo del quinto direttore
Proseguendo il lavoro del predecessore, Giuseppe Rossi
diventa il quinto direttore dello Splendide in oltre 120 anni di
storia, perseguendo la tradizione di continuità e
programmando interventi in ottica di resort urbano.

2016 Riconoscimenti prestigiosi
The Leading Hotels of the World assegna allo Splendide il
premio “Happy Guest Award”, tra i riconoscimenti più ambiti
dall’hotellerie internazionale. Lo stesso anno è inaugurato il
Forziere del Vino.
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I nostri
dati

Fatturato

N. di prodotti o servizi
erogati nel 2021

20.689
37.605
70.373

Pernottamenti (camere)
Ospiti
Coperti (ristorazione)

N. di clienti (locali,
nazionali, internazionali)
nel 2021

60.67%
39.23%

Nazionali
Internazionali

N. di collaboratori nel
2021

100 31%Donne
69%Uomini

Tipo di contratti
collaboratori nel 2021

55%
27%
18%

Indeterminati
Determinati
Stagionali

10.500.000

2018

12.200.000

2019

8.000.000

2020

14.100.000

2021
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La
sostenibilità

Per l’Hotel Splendide, sostenibilità significa
sviluppare oggi e nei prossimi anni un modello
aziendale finalizzato al raggiungimento dei risultati
economici e finanziari, creando valore con
un’attenzione sempre maggiore alla responsabilità
ambientale e sociale.

L’impegno nei confronti della sostenibilità si
concretizza con azioni mirate al rispetto
dell’ambiente e della comunità circostante: utilizzo
di fonti energetiche rinnovabili, riduzione delle
emissioni di CO2, smaltimento dei rifiuti, riduzione
dei consumi idrici, efficientamento energetico,
scelta di materie prime locali e rispettose
dell’ambiente, promozione di  utilizzo di trasporti
pubblici per ospiti e collaboratori, coinvolgimento
dei portatori di interesse locali per la promozione
del territorio e la valorizzazione di talenti locali. La
missione dell’azienda va ben oltre il concetto di
lusso fine a stesso, anzi si integra con valori etici e
con una filosofia a 360 gradi, secondo cui il
benessere della persona durante il soggiorno in
hotel non può prescindere da quello ambientale.

Tutte le attività operative sono concepite tenendo
conto dei principi di sostenibilità per ridurre al
minimo l’impatto ambientale. Ad oggi, diversi
interventi a tale scopo sono già stati messi in
opera, e nei prossimi anni si adotteranno misure e
tecnologie volte ad ottimizzare ulteriormente
l’utilizzo di risorse naturali. Questo impegno
confluirà nella realizzazione di due nuove ali
strutturali e di appartamenti residenziali.

Per rispettare i più elevati standard di sostenibilità
ambientale, le nuove costruzioni prevedono la
produzione di energia rinnovabile con
l'installazione di pannelli solari, un adeguato
isolamento termico, una minimizzazione dei
consumi energetici attraverso la messa in opere di
una termopompa combinata ad una serie di
misure di riduzione dei consumi idrici (fra cui il
recupero dell'acqua piovana).

La gestione dei rifiuti è un elemento fondamentale
per ridurre l’impatto sull’ambiente di una struttura
che, per le dimensioni e la natura della sua attività,
produce elevate quantità di rifiuti organici e
inorganici. Lo Splendide Royal è impegnato a
ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti prodotti in
albergo tramite azioni mirate: raccolta
differenziata, impiego di materiali riciclati e riutilizzo
di materiali, rifiuti speciali gestiti nella corretta
maniera. La suddivisione dei rifiuti viene effettuata
alla fonte, presso tutte le aree dell’albergo.

Inoltre, è in atto un importante sforzo per
impiegare, ove possibile, materiali riciclabili, carta
certificata FSC (sistema di certificazione
internazionale) per tutti i materiali e gli oggetti
cartacei utilizzati in albergo. Nelle camere, la
plastica monouso è stata quasi completamente
sostituita da altri materiali ecocompatibili, così
come il PET.  

Parallelamente all’attenzione al tema ambientale,
e intersecata con esso, l’Hotel Splendide Royal
porta avanti una filosofia di sostegno al territorio
che si sviluppa in diversi modi: la promozione del
territorio come meta turistica, esaltando le sue
eccellenze produttive e le sue peculiarità
naturalistiche; la scelta di materie prime locali e di
partner e fornitori di prossimità; il sostegno a realtà
associative umanitarie di vario genere.   

A livello globale, poi, dal 2015 lo Splendide è attivo
sostenitore di un progetto umanitario che sposa
ecologia ed etica: la Shamba è una fattoria a
Langobaya, in Kenya, dove è stata costruita una
torre di 18 metri che distribuirà alle campagne
circostanti i 40mila litri d’acqua in essa contenuti,
garantendo irrigazione per l’agricoltura a tutto il
territorio. 
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La
governance

L’Hotel Splendide Royal è un’azienda SA a gestione
famigliare con una governance dualistica. La
proprietà è della famiglia di Roberto Naldi, che
gestisce altri hotel 5 stelle che operano con il
brand “Roberto Naldi Collection”. Il CDA stabilisce le
linee guida strategiche e demanda la gestione
dello Splendide Royal alla direzione, che a sua
volta amministra l’azienda ispirandosi a regole
comportamentali e valori condivisi con ogni
singolo collaboratore.

I valori dell'Hotel Splendide Royal
Il rispetto dei valori aziendali è la guida per tutte le
attività dell'albergo e costituisce le fondamenta
della cultura d'impresa:

1. Trasparenza: tutti i collaboratori possono
esprimere liberamente il proprio pensiero nel
rispetto delle idee altrui e con atteggiamento
cortese, costruttivo e onesto. Essere sé stessi è un
valore che arricchisce e porta valore al singolo,
ma anche all’azienda.
2. Responsabilità individuale: il successo della
missione aziendale si basa sulle idee innovative
provenienti da ogni singolo collaboratore, nonché
sulla convinzione che l'eccellenza del servizio non
si misuri attraverso gli standard e le procedure, ma
attraverso impegno ed iniziativa propria. Ciascun
ruolo è determinante per la costruzione
dell'immagine e della reputazione dell’azienda.
3. Apprendimento continuo: nell’ottica di una
costante valorizzazione e formazione del
personale, ogni collaboratore diventa
consapevole che la propria crescita professionale
e il corrispettivo posizionamento richiesto per il
mantenimento della reputazione dell’albergo,
passano attraverso l’apprendimento.
4. Personalizzazione del servizio: il processo di
personalizzazione del servizio inizia ancora prima
dell’arrivo dell’ospite. L’intero sistema lavora per
proporre un ventaglio di opzioni e servizi che
garantiscano un’esperienza unica. La
comprensione delle esigenze dell’ospite mette i
collaboratori nella condizione di anticiparne i
bisogni prima ancora che essi siano espressi.

Comunicazioni sulla sostenibilità 
Sul sito web dello Splendide un’intera sezione è
riservata al programma di sostenibilità, mentre
un’altra alla scoperta del territorio. Per comunicare
in maniera diretta con l’ospite dell’hotel ed
orientarlo verso scelte turistiche più sostenibili
vengono usati diversi canali: stampati interni,
schermi tv, newsletter, social media. 

Codice etico aziendale 
L’adozione e la condivisione a tutti i livelli di un
codice etico aziendale coinvolge ogni
collaboratore dello Splendide e lo responsabilizza
singolarmente e come parte di un sistema più
ampio e organico.

Certificazioni, premi e riconoscimenti
Ogni anno l’albergo lavora per il conferimento di
nuove certificazioni e riconoscimenti inerenti al
settore ospitalità e a quello della sostenibilità, per
offrire ai propri ospiti la comprovata sicurezza di
un soggiorno etico sotto più punti di vista. 

Contratto collettivo di lavoro
Lo Splendide Royal adotta il Contratto collettivo di
lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione
svizzera in ogni suo termine, compresi gli accordi
relativi al rispetto dei minimi salariali con parità di
genere. 
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La
governance:
Buone pratiche

Aspettative e soddisfazione dei collaboratori
Le aspettative e il livello di soddisfazione dei
collaboratori sono monitorati attraverso specifici
questionari e durante l’incontro annuale di
valutazione della performance; vengono inoltre
sviluppati dei piani di carriera specifici per ciascun
collaboratore. Ogni anno viene assegnato un
premio al collaboratore che più si é distinto per
impegno e aderenza ai valori aziendali.

Informazione interna 
Fondamentale per l’albergo risulta il buon
funzionamento dell’informazione interna
attraverso diverse piattaforme digitali e non, e con
incontri periodici che favoriscono lo scambio e il
confronto tra reparti e la condivisione di decisioni
e strategie trasversali.

Coinvolgimento nel piano sostenibilità
Ogni collaboratore dell’albergo è chiamato a
partecipare attivamente al programma di
sostenibilità, attrezzando anche gli uffici e gli spazi
di lavoro con aree per la raccolta differenziata e
mettendo a disposizione materiale adeguato ed
ecocompatibile.

Contributi alla formazione continua 
L’albergo Splendide Royal partecipa attivamente
alla formazione dei collaboratori tramite
formazioni interne sul posto di lavoro (formazioni
tecniche) e in classe (cioè in piccoli gruppi con
formazioni più puntuali). Le formazioni vengono
erogate da personale qualificato e, in base agli
argomenti trattati, da esperti esterni all’azienda. I
collaboratori vengono spinti a formarsi anche a
titolo privato. Coloro che attestano la
partecipazione a loro carico a corsi di formazione,
specificamente attinenti alle mansioni svolte,
ricevono una partecipazione alle spese del corso
sostenute che può andare da una percentuale
alla copertura totale.  

Certificazioni

Certificazione RECS (Renewable Energy
Certificate System) fornita dall’European Energy
Certificate System: sancisce il 100% di produzione
di energia da fonti rinnovabili idrologiche di
provenienza esclusivamente Svizzera; 
Certificazione Swisstainable / Committed
(fornita da Svizzera Turismo): aziende che si
impegnano attivamente in favore di uno
sviluppo sostenibile a livello economico,
ambientale e sociale;  
L‘albergo dal 2016 partecipa al SvizzeraEnergia, il
programma che raggruppa sotto un unico tetto
le misure volontarie che contribuiscono
all’attuazione della strategia energetica
nazionale.  

Certificazione
RECS
100% energia da
fonti rinnovabili
idrologiche di
provenienza
Svizzera

Corsi di
formazione
Copertura totale
o parziale dei
costi
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Il
mercato

Le nostre iniziative a livello di mercato coinvolgono
tutte le categorie di portatori di interesse.

Ospiti 
L’albergo pone la massima attenzione verso la
tutela della privacy dei propri ospiti, ma anche
all’offerta di servizi d’eccellenza che trasformino il
soggiorno in un’esperienza emozionale unica.

Affiliazioni e partner
Lo Splendide gestisce direttamente il rapporto con
le proprie affiliazioni come The Leading Hotels of
the World, Swiss Deluxe Hotels, Virtuoso e Fine
Hotels & Resorts.  

Fornitori di beni e servizi (ove possibile locali)
I criteri per la scelta dei fornitori e dei partner sono:
prossimità, condivisione dell’etica aziendale,
ecosostenibilità e qualità. Dal settore
enogastronomico a quello degli eventi, ogni
collaborazione è frutto di una selezione accurata e
la priorità viene data ai fornitori locali o di
prossimità. I fornitori locali (Ticino) sono il 65.17% del
totale di cui il 57.25% entro i 10 km.

Collaboratori 
L’albergo crede che motivazione e preparazione
dei collaboratori facciano la differenza, per questo
motivo l’albergo si occupa di monitorare, tramite
un questionario annuale, la loro soddisfazione e far
crescere professionalmente ogni singolo
collaboratore. Per motivazione e rispetto i risultati
indicano 50.7% ottimo e 44% buono. Mentre per
standard e qualità lavorativa, 68% ottimo e
30.7%buono.

Comunità locale
L’Hotel Splendide Royal partecipa attivamente e
con diverse strategie alla vita della comunità
locale, intesa come città di Lugano, ma anche
come realtà Ticino più estesa. 

Proprietà 
Sostiene l’azienda e la direzione attraverso
decisioni chiave per tendere costantemente al
miglioramento infrastrutturale economico,
ambientale e sociale. 

Le autorità locali
I rapporti dell’albergo con le autorità locali sono
costanti e scanditi da incontri pianificati con le
diverse istituzioni del territorio.  

Concorrenti 
La politica nei confronti dei concorrenti è di
rispetto e massima trasparenza per creare
sinergie atte alla promozione della destinazione.
 
Media 
Il rapporto con i media è di reciprocità: l’hotel è
una realtà “viva” di cui spesso i media raccontano,
ripercorrendone fasi storiche o partecipando ad
eventi ospitati in hotel.  

Partnership
5 affiliazioni
gestite
direttamente
dallo Splendide
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Il
mercato:
Buone pratiche

Monitoraggio della soddisfazione degli ospiti 
Oltre alla tutela della privacy dei propri ospiti,
l’albergo ha identificato fin dall’inizio diversi
strumenti, come i questionari di gradimento sul
soggiorno, per conoscere il loro grado di
soddisfazione ed il loro interesse nei confronti della
policy di sostenibilità della struttura, garantendo
un dialogo continuo all’insegna della trasparenza. 

L’importanza delle affiliazioni 
Splendide Royal, attraverso collaboratori dedicati,
cura rapporti professionali con aziende del
territorio, Tour Operator, Meeting Planners e
Agenzie che raccomandano la nostra struttura a
loro clienti e partner.  

Scelta e gestione dei fornitori 
L’albergo verifica costantemente che vengano
seguiti i principi riportati nella politica degli
approvvigionamenti, che tra le altre direttive ha
quella di privilegiare i fornitori locali e sensibili alle
tematiche di sostenibilità. L’azienda organizza
incontri con i propri fornitori per discutere di
criticità, novità, aree di miglioramento e qualsiasi
altro tema orientato al consolidamento della
relazione professionale. 

Insieme alla Comunità Locale 
L’Hotel Splendide Royal partecipa attivamente alla
vita della comunità locale per promuoverne lo
sviluppo, assumendo ove possibile persone del
luogo, sostenendo attività e iniziative del territorio e
promuovendole ai suoi ospiti. 

La promozione del territorio attraverso vari canali
Attraverso i media, ma anche i social network, gli
eventi dedicati e le promozioni attive, l’Hotel
Splendide racconta e allo stesso tempo promuove
Lugano e il Ticino, le sue eccellenze produttive,
agroalimentari e paesaggistiche, proponendo agli
ospiti esperienze strettamente legate alla
destinazione: visite guidate ad attrazioni e musei,
gite in mountain bike, giornate alla scoperta dei
grotti tipici. 

Le autorità locali  
L’azienda coltiva i rapporti con l’autorità locale,
partecipando attivamente a seminari, incontri e
tavole rotonde con i rappresentanti
dell’amministrazione comunale e cantonale, e
promuovendo manifestazioni in albergo alle quali
vengono regolarmente invitati esponenti di
rappresentanza delle istituzioni.

Sinergia e collaborazione con i concorrenti
Con i concorrenti vengono regolarmente creati
momenti di condivisione e scambi di idee e
opinioni su tematiche inerenti al settore
dell’ospitalità. Da tempo è attivo un progetto
sinergico “Lugano à la Carte” creato in
collaborazione con gli altri hotel 5 stelle di Lugano,
e ogni anno viene organizzato in sinergia anche un
torneo di golf a cui partecipa la comunità locale.  

Fornitori
65.7% dei fornitori
é locale (Ticino).
Di questi, il 57.25%
entro i 10 Km
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Le risorse
umane

L’albergo Splendide è consapevole che la vera
chiave del successo risiede nell’eccellenza dei
collaboratori, la cui soddisfazione deve essere un
obiettivo tanto importante quanto la soddisfazione
degli ospiti. Ogni anno viene effettuato un
sondaggio di soddisfazione dei collaboratori che
include i seguenti parametri: la formazione, il livello
di motivazione, l’attenzione al benessere e alla
sana alimentazione e le prospettive di crescita
professionali.  

Questo strumento permette all’azienda di
raggiungere tre benefici specifici: migliorare la
comunicazione tra azienda e collaboratori,
sostenere lo sviluppo organizzativo e collegare il
contributo individuale alla realizzazione del piano
di sviluppo dell’azienda. Dal canto proprio, l’Hotel
ha implementato un sistema detto “delle 7 porte”
che permette di valutare in 7 momenti distinti un
nuovo collaboratore, dal momento della sua
candidatura all’inizio della sua effettiva
collaborazione. Sono inoltre attive valutazioni da
parte del capo reparto e della Direzione
sull’operato di ogni singolo collaboratore a
cadenza stagionale e annuale, che prevedono
anche l’incontro con il collaboratore e la stesura
del piano di sviluppo e formazione per la sua
crescita.   

Lo Splendide è consapevole dell’importanza
professionale delle nuove generazioni, che
costituiscono nuova linfa per i vari settori attivi in
hotel. Per questo, in diversi casi le richieste di stage
vengono confermate dall’ufficio risorse umane, per
dare la possibilità ai giovani collaboratori di
crescere, sperimentare sul campo, valutare il loro
orientamento, imparare e in alcuni casi entrare
ufficialmente nell’organico dell’hotel.  

Sistema 7 porte
Permette la
valutazione dei
collaboratori

98.7%
soddisfazione
Valutazione
positiva su
standard di
qualità
lavorativa dei
dipendenti

14



Hotel Splendide Royal SA | Rapporto di sostenibilità 2021

Le risorse
umane:
Buone pratiche

Salute e sicurezza sul luogo di lavoro
Attraverso incontri, esercitazioni e una formazione
continua su tutto l’arco dell’anno, i collaboratori di
ogni reparto vengono aggiornati e istruiti per la
sicurezza personale e collettiva, lavorando
costantemente sulla politica di sicurezza nei
confronti del singolo, della struttura e degli ospiti. 

Politica di assunzione e di retribuzione 
Tutti i collaboratori allo Splendide vengono assunti
applicando le condizioni del CCNL del settore
alberghiero senza nessun tipo di distinzione
retributiva sulla base del genere. Lo Splendide
applica a tutti i suoi collaboratori il CCNL con
inquadramenti legati al ruolo all’interno
dell’azienda, a tempo determinato o indeterminato
a seconda delle caratteristiche e delle necessità
specifiche della posizione aperta.  Tutti gli aspetti
legati alla propria posizione (ferie, giorni di riposo,
turni) sono gestiti in modo chiaro e trasparente
dall’Ufficio Risorse Umane e possono essere
monitorati da ciascun collaboratore.

Orari di lavoro e vacanze
L’azienda affida la pianificazione degli orari di
lavoro ai capi reparto in modo tale che risultino
omogenei, sostenibili e in linea con le esigenze dei
collaboratori, in considerazione anche della
distanza dal luogo di domicilio. Ogni collaboratore
ha diritto di usufruire dei giorni di ferie previsti dal
CCNL, di solito durante il periodo di bassa stagione
e può richiedere altri due periodi di ferie a sua
scelta nel corso dell’anno.

Servizi e agevolazioni al personale
Il servizio mensa, gli alloggi del personale,
l’acquisto di prodotti e servizi interni sono forniti ai
collaboratori con prezzi agevolati. Tra i servizi
gratuiti offerti dall’azienda ci sono i parcheggi, il
servizio lavanderia per le uniformi, servizio ristoro
per le pause pomeridiane dei collaboratori. Tariffe
preferenziali sono inoltre riservate ai collaboratori
per l’acquisto di autovetture e per la stipula di
assicurazioni private.  

Reinserimento lavorativo
Lo Splendide Royal partecipa a “Frequenze”, un
piano di inclusione sociale e reinserimento
professionale. “Frequenze” è un progetto di
promovimento economico e culturale ad
inclusione sociale, promosso dal Comune di
Chiasso e sostenuto in collaborazione con il
Dipartimento della sanità e della socialità.

Apprendistato 
All’interno dell’azienda, diversi collaboratori sono
anche dei formatori certificati. L’Hotel Splendide
Royal assume ogni anno apprendisti in diversi
reparti che restano in azienda fino alla
conclusione del percorso di tirocinio, i più
meritevoli proseguono il loro percorso
professionale in azienda.

Stageur 
Nel 2021 sono stati 4. 7 erano i formatori interni
all'hotel che si sono occupati a rotazione di seguirli
da vicino in base al settore.

Inclusività 
La percentuale di collaboratrici dell'albergo nel
2021 è stata del 31%, mentre in ruoli dirigenziali le
donne hanno ricoperto il 42.8%. Il totale delle
nazionalità rappresentate dai dipendenti, sono 11 di
3 diversi continenti.

Programma di scambio professionale tra sedi
I collaboratori della Roberto Naldi Collection
possono usufruire di un programma di crescita e
scambio professionale che prevede il
trasferimento in una diversa sede, al servizio di uno
degli altri hotel del gruppo oppure della Swiss
Deluxe Hotels.  

42.8%
La percentuale di
donne in ruoli
dirigenziali

11
Le nazionalità dei
dipendenti,
provenienti da 3
continenti
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I rapporti con
la comunità

I rapporti dell’Hotel Splendide Royal con la
comunità sono poliedrici ed eticamente di
spessore.   In moltissimi casi è la comunità stessa
che arriva all’interno dell’albergo, portando vitalità,
eventi e socialità nei suoi spazi, a volte è l’albergo
che esce dal suo perimetro per attivarsi nei
confronti della comunità locale.  Il sostegno ad
essa prende diverse forme e si sviluppa nella
partecipazione finanziaria a eventi benefici,
piuttosto che nel sostegno di attività filantropiche
che riguardano la cultura del territorio nelle sue
forme scientifiche, artistiche e sociali.  I rapporti
dello Splendide con la comunità locale sono
anche di carattere commerciale: scegliendo i
fornitori ticinesi come attori preferenziali per
l’acquisto di beni e servizi, la rete umana e
professionale tra l’hotel e la comunità vede una
costante crescita e un radicamento sempre più
profondo con l’habitat circostante.  
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I rapporti con
la comunità:
Buone pratiche

Partecipazione attiva 
La Direzione dello Splendide sceglie
personalmente i progetti locali da sostenere
attivamente con donazioni o con
copartecipazione alle spese. Tra le molte realtà
sostenute si contano Nuovo Fiore in Africa,
Fondazione Lisa, Brain Circle, Anna dai capelli corti,
Lions, Leo e diverse altre. 

Sostegno a eventi di beneficienza 
Lotterie ed aste di beneficienza, ma anche
raccolte fondi e charity gala: ogni evento con un
obiettivo etico condivisibile, organizzato da gruppi,
associazioni o fondazioni del territorio riceve dallo
Splendide un sostegno tangibile grazie a
condizioni economiche particolari non applicate in
altri casi, dando un contributo che può prendere
forme diverse in base alla necessità.

Azioni di responsabilità sociale in programma
È ad oggi allo studio un progetto di cooperazione
tra lo Splendide e la Fondazione OTAF, per
appoggiare attivamente chi si occupa di persone
con disabilità in Ticino. Si tratta di un progetto
operativo che non prevede una semplice
donazione, ma la trasformazione della Fondazione
in un partner privilegiato per l’offerta di prodotti
alimentari per gli ospiti dell’hotel.

Partecipazione a eventi di promozione del 
territorio
L’Hotel è attivo e propositivo in rassegne
gastronomiche ed eventi che hanno come
protagonisti i prodotti locali, o che sono mirati a
parlare e far parlare del territorio. La
collaborazione con gli Enti Turistici e con altre
realtà di promozione del territorio è costante e
assodata.   

Sociale
L’impegno ambientale dell’hotel si sposa e si
unisce anche a quello sociale. Se da un lato lo
Splendide Royal privilegia i produttori e fornitori
locali andando ad impattare sempre meno sui
lunghi trasporti e sostenendo eticamente la
comunità locale con azioni concrete, dall’altro
prosegue il progetto Splendide Shamba, la fattoria
realizzata dall’ albergo in Kenya per contribuire
all’indipendenza economica della comunità locale. 

22 eventi
Organizzati da
Enti e Associazioni

Contributi/Voucher
Omaggio per
Associazioni
benefiche per un
minimo di 18000
CHF
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La tutela
dell’ambiente

Il programma di sostenibilità dell’Hotel Splendide
Royal si basa su 4 aree d’azione: 

Natura 
Il paesaggio è patrimonio di tutti, dagli ospiti che si
affacciano ai balconi dell’albergo, fino alle lande
esotiche di Paesi lontani. Preservando la splendida
natura del Golfo di Lugano, l’azienda fa in modo di
tutelare anche il futuro delle generazioni più
giovani. Nel progetto architettonico che porterà
l’hotel a nuova vita, oggi in divenire, c’è anche la
creazione di spazi verdi e giardini verticali per
un’accoglienza ancora più a contatto con la
natura.

Energia 
L’impegno dell’albergo in ambito energetico è
quello di ottimizzare, rinnovare, ridurre, ma anche
incentivare al risparmio. Dietro le quinte, così come
sul palcoscenico dello Splendide Royal, si persegue
quotidianamente l’obiettivo di ridurre il consumo
energetico in ogni settore. Dal 2015 é in atto un
piano decennale per la riduzione del consumo di
energia monitorato da Agenzia dell'energia per
l'economia (AEnEC). 

Emissioni e Rifiuti
Trasformare un problema in un’opportunità: è
questo il principio guida per l’albergo nella
gestione dei rifiuti, con una raccolta differenziata
capillare che coinvolge anche l’ospite e il
riciclaggio di volumi sempre maggiori. Il controllo
delle emissioni in hotel passa anche attraverso
sofisticati sistemi di riscaldamento che sfruttano la
vicina acqua del lago.  

Acqua
All’interno del piano di sostenibilità dello Splendide
Royal, diverse azioni hanno come protagonista
l’acqua: lotta allo spreco, sensibilizzazione alla
riduzione del consumo, ma anche prevenzione
dell’inquinamento. Tra le più importanti, prosegue
la proposta all’ospite del soggiorno in Green Room,
che garantisce una riduzione di emissioni di CO2,
oltre a un considerevole risparmio d’acqua, grazie
alla riduzione dei consumi per il lavaggio della
biancheria. 

2015
Piano decennale
per riduzione del
consumo di
energia
monitorato da
AEnEC
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La tutela
dell’ambiente:
Buone pratiche

Green Room: la responsabilizzazione dell’ospite
Lo Splendide Royal coinvolge nel suo programma
di sostenibilità ogni singolo ospite, offrendogli
l’opportunità di un trattamento “Green” che
prevede il cambio di lenzuola solo al terzo giorno di
permanenza. Questa pratica ha permesso di
reinvestire il corrispettivo del risparmio d’acqua nel
progetto Shamba, la fattoria in Kenya che lo
Splendide sostiene dal 2015.

Infrastrutture e impianti
In albergo è stata operata la sostituzione di diversi
macchinari, dispositivi e impianti con modelli più
performanti a livello energetico. Per ridurre
drasticamente le emissioni di CO2, l’hotel si è
dotato di un sofisticato sistema di termopompe
che utilizza la vicina acqua del lago per la
climatizzazione interna, il riscaldamento della
struttura e dell’acqua della piscina. La
coibentazione delle tubazioni è riuscita a
contenere drasticamente la dispersione del
calore. Sono state sostituite le pompe di
distribuzione dell’acqua con impianti nuovi e più
performanti, per migliorarne la circolazione e
diminuire consumi energetici. Le caldaie sono
state sostituite con lo stesso scopo e riducendo le
emissioni di CO2.

Riciclo rifiuti
La raccolta differenziata è stata implementata
tramite aree specificamente attrezzate, così come
è notevolmente cresciuta la percentuale di riciclo
e smaltimento di carta, vetro, olii esausti, pile
esaurite, alluminio e rifiuti organici. Lo Splendide
Royal si avvale di una tecnologia di gestione
anaerobica che converte gli scarti organici in
fertilizzante, utilizzato per la coltivazione di ortaggi
e verdure. È stata installata una pressa cartone
imballatrice che, riducendo i volumi dei rifiuti, ha di
fatto ridotto le corse dei mezzi verso le aree di
smaltimento, abbattendo le emissioni di CO2.  

Risparmio drastico di carta
Attraverso un programma di digitalizzazione, la
carta per uso stampa è stata drasticamente
ridotta all’interno dell’albergo. Diverse postazioni
con stampante sono state eliminate e i punti
stampa centralizzati. Molte procedure sono state
digitalizzate e non prevedono alcun uso di carta
(fatture, buste paga, comunicazioni, documenti
per acquisti e movimentazione).

Stanze plastic free
Vengono intraprese ogni giorno azioni per la
salvaguardia ambientale a livello glocal, come la
completa eliminazione dell'utilizzo di materiali
plastici monouso all'interno delle stanze.

La lotta al PET
Per tutto il personale dell’albergo sono stati messi
in funzioni impianti di erogazione d’acqua e ogni
collaboratore è stato dotato di una borraccia
personalizzata per evitare l’utilizzo di PET. Per lo
stesso motivo, gli ospiti in stanza trovano bottiglie
di vetro riutilizzabili e Infine, le “acque di cortesia” in
PET in dono agli ospiti in partenza sono state
sostituite con materiali meno impattanti. Rispetto
al 2020 siamo riusciti a ridurre il consumo di PET del
83.73%. 

Mobilità sostenibile 
Nel 2021 l’Hotel Splendide Royal ha sostituito il
courtesy van, il mezzo di trasporto che si occupa
degli spostamenti degli ospiti da e per l’hotel, con
un mezzo Full Electric. L’albergo dispone di 1
Destination Charging Tesla per la ricarica dei
veicoli elettrici: Tesla Wall Connectors da 22kW con
prese universali e di altre 2 stazioni di ricarica per
veicoli elettrici. Inoltre, ad uso degli ospiti per
spostamenti in città, l'hotel mette a disposizione 8
biciclette.  

Lotta al PET
Meno 83.73% di
PET dal 2020

100 % paperless
Processo di
check-in 100%
paperless

Riduzione CO2
Meno 119
tonnellate di CO2
emesse rispetto
al 2020
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Prossimi
passi

Un domani sempre più etico per lo Splendide
Il programma di sostenibilità precedentemente
descritto è un impegno che vedrà l’albergo
prodigarsi quotidianamente nei prossimi anni. Al
raggiungimento dei singoli obiettivi, infatti, ne
seguiranno altri che verranno dettati dalle nuove
esigenze e da una sensibilità sui vari argomenti
che è in crescita costante. Dopo la realizzazione
della Sala Banchetti e del Centro Benessere
Splendide Lifestyle SPA, la proprietà prevede la
progettazione e costruzione di tre nuovi edifici
efficienti e moderni, nel pieno rispetto dei criteri
progettuali ecosostenibili.  I tre edifici saranno
composti da due ali destinate a camere d’albergo
per un totale di 36 unità, mentre nel terzo edificio
destinato a residenza privata saranno realizzati 30
appartamenti di lusso. Completerà la fase di
rinnovamento la costruzione di 120 posteggi per i
proprietari delle residenze e gli ospiti dell’albergo.
Le nuove infrastrutture saranno concepite in
armonia con l’esistente edificio storico in perfetta
sintonia con il territorio circostante adeguandosi
alle caratteristiche morfologiche del paesaggio. 

Le due ali sono state progettate per permettere
una minore dispersione di energia e di calore. Le
facciate esterne dei due edifici saranno ricoperte
da pareti verdi verticali: oltre all’impatto estetico,
avranno anche una funzione di controllo climatico,
migliorando la qualità dell’aria sia all’interno che
all’esterno dei due edifici. Infatti, le pareti verdi
assorbono naturalmente le sostanze tossiche e
abbattono le polveri fini. Fungeranno anche da
isolante termico per diminuire i rumori esterni. 

L’utilizzo di tecnologie d’avanguardia nella
costruzione dei nuovi edifici limiterà il consumo
energetico, consentendo di coniugare un lusso
accompagnato da tutti i comfort e servizi, con il
massimo rispetto per l’ambiente, grazie anche ad
un utilizzo efficiente dell’energia e ad uno
sfruttamento intelligente delle fonti energetiche
pulite e rinnovabili.  

Tutte le nuove 36 camere delle due ali avranno
una dimensione media di 50 mq con un’ampia
vetrata vista lago, spaziose sale da bagno a
giorno, e saranno allestite con arredi classici
contemporanei.  Nel nuovo edificio che sorgerà
dalle ceneri dell’attuale parte moderna
dell’albergo saranno progettati 30 appartamenti
venduti a privati i quali beneficeranno dei servizi
alberghieri.

Con la realizzazione dei nuovi appartamenti, il
gruppo Roberto Naldi Collection entrerà
ufficialmente nel segmento di residenze di lusso
con servizi alberghieri integrati, rappresentando la
perfetta fusione tra i valori del brand: il nuovo lusso,
l’esperienza di benessere globale, la sostenibilità e
l’esclusività dei servizi cinque stelle.  I proprietari
potranno unire alla privacy della dimensione
domestica tutti i servizi alberghieri come la
Splendide Lifestyle Spa, i due ristoranti di cui uno
stellato Michelin, un cocktail bar e un bistrot-
lounge, le sale riunioni ed il servizio di conciergerie.
L’ambizione dello Splendide Royal è quella di
raggiungere gli standard richiesti per raggiungere
la Certificazione LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design). 

I nostri obiettivi futuri sono: 

potenziamento del programma Green Room;
ampliamento dell’attuale piano Welfare; 
promozione del turismo sostenibile attraverso
azioni di marketing etico;  
ampliamento del coinvolgimento del mercato
locale; 
lavori di ampliamento, ammodernamento ed
efficientamento della struttura .
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Riepilogo
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Scheda
metodologica

Data di redazione del
documento

Questo documento é stato redatto il 11.08.2022

Periodo di riferimento
dei dati

I dati raccolti si riferiscono al periodo dal 01.01.2021 fino al 31.12.2021

Perimetro delle sedi di
riferimento

La sede di riferimento è Hotel Splendide Royal SA

Contatto di riferimento Hotel Splendide Royal SA
welcome@splendide.ch 
tel. +41.91.985.77.11

Persona di contatto Rossi Giuseppe
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Criteri CSR

Punteggio

Indicatori economici
1. La vostra azienda elabora un rapporto di sostenibilità?
2. Comunicate il vostro impegno nell’ambito della sostenibilità?
3. La vostra azienda dispone di un codice di condotta/codice etico/carta dei valori?
4. La vostra azienda dispone di certificazioni?
5. Riconoscete retribuzioni superiori al minimo salariale del Cantone di sede o domicilio?
6. Utilizzate materie prime o prodotti da fonti certificate?
7. Considerate i fattori sociali e ambientali nella scelta dei vostri fornitori?
8. Date priorità, quando è possibile, ai fornitori locali per gli acquisti dell’azienda?

Indicatori sociali
9. I vostri dipendenti hanno la possibilità di disporre di un orario flessibile?
10. I vostri dipendenti hanno la possibilità di fare telelavoro?
11. I vostri dipendenti hanno delle coperture assicurative sovra obbligatorie per malattia, infortuni o vecchiaia?
12. I vostri dipendenti hanno la possibilità di usufruire di congedi parentali, oltre gli obblighi di legge?
13. La vostra azienda ha un piano di welfare aziendale?
14. Avete una presenza di entrambi i generi in ruoli dirigenziali o nel Consiglio di Amministrazione (CdA)?
15. Avete iniziative a favore della salute e sicurezza dei dipendenti, oltre gli obblighi di legge?
16. I vostri dipendenti ricevono contributi per attività di formazione non sottoposte a obblighi di legge?
17. Effettuate inserimento di dipendenti appartenenti a categorie svantaggiate?
18. Effettuate donazioni ad associazioni o enti del territorio?
19. Effettuate sponsorizzazioni ad associazioni o enti del territorio?
20. Sostenete progetti di collaborazione con enti o associazioni del territorio?

Indicatori ambientali
21. Avete effettuato negli ultimi 8 anni miglioramenti strutturali degli edifici
22. Avete effettuato negli ultimi 5 anni ammodernamenti a livello di infrastrutture, arredi o macchinari, migliorando

l’impatto sull’ambiente e sui dipendenti?
23. Rilevate i consumi energetici con l’obiettivo di migliorare il vostro impatto?
24. Utilizzate energia da fonti rinnovabili?
25. Rilevate i consumi idrici, con l’obiettivo di migliorarli?
26. Avete processi specifici di riduzione o riciclo dei rifiuti o degli scarti?
27. Utilizzate mezzi di trasporto aziendali sostenibili o avete allestito un piano di mobilità?
28. Utilizzate servizi di logistica che forniscono dati sull’impatto ambientale dei trasporti?
29. Avete piani di riduzione delle emissioni di CO2?
30. Avete piani di riduzione dei materiali di imballaggio o di riduzione della plastica monouso?

Punteggio: 21/30
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Dichiarazione
di conformità

Come richiesto, dichiariamo che

Hotel Splendide Royal SA

ha presentato la tipologia di documenti conformi e attestanti quanto dichiarato per ogni singolo
indicatore di riferimento CSR per pubblici concorsi e procedure selettive, nel settore non contemplato
dai trattati internazionali.

(art. 32 cv. 1 LCPubb / art. 53 cpv. 2-4 RLCPubb/CIAP - Criteri di aggiudicazione della responsabilità sociale
delle imprese (4%) – RG 6911 Pubblicazione Foglio ufficiale n. 104 de 29.12.20 e r. 1 del 5.1.2021)

Questa dichiarazione è valida per la durata di 12 mesi, riservata comunicazione contraria agli
interessati qualora dovesse emergere, in questo periodo, il mancato rispetto delle norme di cui sopra.

Punteggio: 21/30

Lugano, 17.08.2022
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