
NESSUN PROBLEMA

L’arte di accogliere 

e di risolvere problemi

dei portieri dei grandi alberghi





LA DOMANDA

Che cos’è un concierge?

A questa domanda è impossibile rispondere.

La domanda appropriata è:

Chi è il concierge?





CURRICULUM

 Inizio 14 – 16 anni

 Facchino, lavascale, lavapiatti, etc.

All’estero ad imparare le lingue ricominciando sempre da 

zero

 Imparare dai superiori e dai clienti. «Per crescere hai 

bisogno di grandi esempi»



Ci sono professioni che chiunque può fare

Il portiere d’albergo non è una di queste.

Ci sono troppe variabili che devono incastrarsi.

Ognuno di loro è una fuoriserie



Comune a tutti è la consapevolezza 

dell’impossibilità di teorizzare la perfezione del 

mestiere.



 Il portiere è un prisma, con 

tante facce quindi, ma parte di 

uno stesso solido.                    

Più facce ha e meglio è. 

Compreso la faccia tosta. 



TESTIMONI

 Prima di tutto è un viaggio nella vita degli altri

 Il mondo si è informatizzato. Il cliente sa già cosa ti chiede

 In cinquant’anni è cambiato tutto, ma è passato di qua. 



Al giorno d’oggi ci sono 

tante strutture di lusso, relais, 

resort,  ma chi è che fa la 

differenza? La persona che ti 

trovi davanti. Il cliente non 

deve sentirsi un numero

CAPACITÀ



Il ladro 56

TIPI DI CLIENTI



CAPACITÀ

Noi sappiamo parlare con tutti, modificando di volta in volta il 

registro. Essere capaci di parlare con il lavapiatti, con il miliardario o con 

il Capo di Stato è una dote fondamentale

 Son bravo ad adattare il mio stile di conversazione in base 

all’interlocutore. Ad es. con una persona fine, educata e colta, parlo poco 

e ascolto molto

Quello che mi esalta è il fatto di dover cambiare pelle ogni volta



La contessa 32

TIPI DI CLIENTI



CAPACITA’

Nel nostro lavoro vale proprio il detto: Non si finisce mai 

d’imparare. Io, per sostenere una conversazione con i clienti, 

ho dovuto imparare a conoscere le opere d’arte, i vini, tutto 

quello che avviene fuori di qui ricade sul mio lavoro.

 Il concierge coltiva l’attenzione: osserva, impara, s’affina.         

Non smette mai di assorbire il meglio di chi lo circonda



L’ Avvocato 53, 108

TIPI DI CLIENTI



CAPACITÀ

 Per un buon portiere non esiste la parola impossibile. Deve essere 

pronto a risolvere qualunque problema, disponendo sempre di tutto il 

proprio savoir faire.

Dobbiamo restare con i piedi per terra. Mai dare la mano per primo, 

aspettare sempre che il cliente te la dia. Mai mettere giù il telefono per 

primi. Guardare sempre negli occhi e sorridere. E stare sempre un po’ 

indietro.



Il principe ceceno 238

TIPI DI CLIENTI



CAPACITÀ

Non siamo lì per giudicare ma per tutelare il cliente, anche 

da se stesso.

Non è vero che non si può dire di No a un ospite, dipende 

solo dal modo in cui glielo si dice. Un «No» non ha sempre lo 

stesso significato. Bisogna far capire che non corrisponde ad 

un mancato servizio, ma può diventare il vero servizio reso 

all’ospite.





 Devi essere corretto, integerrimo. E allora 

diventi una persona di cui fidarsi.

 Quando metto la divisa sono un altro. 

Come Superman, ma con meno super poteri. 

E una volta indossata, non ho scelta, lotto 

per il bene del cliente. Qual è il super potere? 

La capacità di restare impassibile e riflettere 

sul modo migliore di agire.

CAPACITA’



 Il Ferrarista 171

 Il Ferrarista 210

TIPI DI CLIENTI



 Il desiderio di prendersi cura 

di me.

 La meticolosità nell’essere e 

nell’apparire

CAPACITÀ





CAPACITÀ

 E’ un lavoro in cui ci vuole tempestività e lungimiranza. A volte 

però non basta neanche la paraculaggine e, nei momenti di massima 

difficoltà, a salvarti è solo l’ironia, il senso dell’umorismo



Il nazista 41

TIPI DI CLIENTI



 Quando vedo avvicinarsi un cliente lo 

studio, provo ad indovinare cosa mi potrà 

chiedere

 Non siamo al Pronto Soccorso ma ci 

sono delle analogie! Arrivano «pazienti» 

bisognosi di ogni genere d’intervento e con 

un diverso codice di priorità, e tutti devono 

essere curati. E’ l’esaltazione del multitasking

CAPACITÀ



CAPACITA’

 Mi piace stare a contatto con questa clientela, a volte 

pericolosamente più umana di noi.                                              

Rimani colpito perché capisci che sono in grado di affrontare 

situazioni difficilissime, in gravi situazioni di stress.                        

Sono persone di grande empatia, che riescono a leggerti nel pensiero.





CAPACITÀ

 E’ interessante osservare la dinamica per cui, varcate le soglie di un 

hotel di lusso, ci si senta «protetti» come se si entrasse in un 

ecosistema fatto su misura, nel quale si parla un linguaggio 

comune e ci si può spogliare di determinate convenzioni che si 

indossano nel mondo esterno. In poche parole ci si può «mettere 

comodi» sapendo che qualcuno ti protegge.



 L’amante , vicino 211

TIPI DI CLIENTI



CAPACITA’

 Proprio la capacità di vedere oltre, l’immaginazione avvicina il concierge alla 

figura dell’attore. La capacità di essere se stessi, interpretando parallelamente 

diversi ruoli perché ogni cliente è un film a sé. Si tratta di un complesso 

equilibrio tra la capacità di discriminare e riconoscere i sentimenti altrui come 

diversi dai propri e quella di accoglierli. Il tutto mantenendo un proprio profilo, 

indipendente dalle contingenze. Una sorta di àncora subconscia che gli permette 

di trovarsi in una tempesta senza perdere la calma

Il concierge è un tattico



Il tirchio 196

TIPI DI CLIENTI



CAPACITÀ

 Bisogna domandarsi : «Che posso fare per stupire e rendere il mio 

servizio al di sopra delle aspettative del cliente?»

 Attenzione, immedesimazione nei bisogni degli altri e capacità di 

giocarsi la partita in una maniera che il cliente non si aspetta

 Ho dieci ristoranti a disposizione. La domanda da pormi non è 

DOVE lo mando, ma PERCHE’ lo mando



CAPACITÀ

Il portiere dev’essere intelligente, servizievole e 

umile, perché l’umiltà genera l’eccezionalità

Per fare il concierge devi essere indistruttibile



Anna Wintour 236

TIPI DI CLIENTI



Un incrocio tra 

quello di una spia del KGB e 

quello un comico consumato

LO SGUARDO



L’invidiosa 102

TIPI DI CLIENTI



CAPACITÀ

Riuscire a instaurare un rapporto diretto con l’ospite è 

fondamentale. 

Questo permette non solo di capirlo, ma di aiutarlo a capire

«Quando uno è fuori casa,

anche una sciocchezza può diventare un problema»



Non dire subito di sì, 

non affrettarti a dare la 

risposta anche se sei 

sicuro…. Prendi tempo, 

lascia che la tua mente ci 

ragioni sopra.

CAPACITÀ



Il giapponese 184,     

199

TIPI DI CLIENTI



CAPACITÀ

 Nel nostro lavoro definire la «normalità» con altri parametri è 

importante. Ci aiuta a rispondere meglio a certe richieste…

 Vivono in un altro mondo. Non vuol dire che siano cattive 

persone, sono diverse da noi. Hanno un modo di vedere e concepire 

la vita differente. Tante volte però tu entri in sintonia con lui perché 

riesci a dargli qualcosa che gli manca, gli mostri una realtà che non 

conosce



CAPACITÀ

Il nostro lavoro sembra il più semplice del 

mondo, ma non lo è. Noi non costruiamo niente ma 

lavoriamo con altri esseri umani che ci chiedono 

cose fuori dell’ordinario, e dobbiamo essere pronti



Il pidocchio rivestito 

24

Il borioso 36

TIPI DI CLIENTI



LAVORO DI RETE

Sono come un corpo di ballo, un orchestra sinfonica, ma forse, 

ancor meglio, un ensemble di jazzisti dove l’assolo è permesso 

a tutti, l’improvvisazione è fondamentale, ma la musica che ne 

scaturisce è sempre di livello sopraffino



LAVORO DI RETE

 Pensiamo ad una portineria. Più sarà eterogenea più combinazioni 

potrà offrire, più tipologie di cliente potrà soddisfare. Come in uno 

sport di squadra, il singolo viene esaltato dal gruppo.

 Dovevi avere una rete di conoscenze le professionalità più 

disparate da poter interpellare in qualunque momento 104



LAVORO DI RETE

 La decentralizzazione del sapere consente a ciascun 

concierge di specializzarsi sul proprio territorio, la connessione 

di avere accesso a qualunque informazione in maniera rapida 

ed efficace. Ogni concierge è paragonabile a un website, a un 

link, a un hard disk.

C’era anche una rete per il recupero crediti…



E’ il grande cliente a 

fare il portiere



BENEFICI

Si, mi sono divertito. Non sono mai andato a lavorare con 

tristezza. Mai. Perché non sapevi cosa poteva capitare. Dal 

momento che arrivavi non sapevi quale richiesta ci potesse 

essere, quale problema da risolvere



Il cretino 180

TIPI DI CLIENTI



BENEFICI

 Faccio cinque aperture la mattina, a volte sei, sono 

assonnatissimo e stanco, ma vado sempre volentieri a lavorare.                                 

Mi diverto, perché sul lavoro siamo improvvisatori.



COSTI

 E’ un lavoro difficile da lasciare, a livello psicologico. Quando 

molli, non ti senti più nessuno.

 Ho vissuto in una prigione, dorata, ma pur sempre una prigione.

 Mi manca tutto. Da quando ho finito il telefono non squilla più. 

Prima ero qualcuno, oggi no.

 Smettere è difficile. Questo lavoro è come una seconda pelle che ti 

tieni tuttala vita, è indelebile.



L’arabo 152

La principessa araba 

172

TIPI DI CLIENTI



COSTI

 Tutta la bella gente che ho avuto intorno per anni, in un certo 

senso, mi ha sfruttato. A volte penso che venissero da me per colmare 

la loro solitudine.



 Con l’età e la crescita 

professionale diventi più 

impermeabile, ma da ragazzo 

può capitare di fare qualche 

piccola follia

 Senza freni si rischia di uscire 

di strada

«VIOLAZIONI DEL 

SETTING»



Per come la vedo io, 

noi siamo un po’ degli artigiani dell’anima. 

Riusciamo a dare cose che altre persone non 

possono dare.



Quello del gondoliere è un mestiere che mi ha sempre 

affascinato.  Mi piaceva vedere come fossero in sintonia 

con quello che facevano. 

Non era un lavoro, erano semplicemente loro.

Un po’ come accade a noi concierge.



I clienti

non sono in un albergo,

sono a casa mia


