
I
primi esordi li ebbero nei castelli, in epo-
ca medievale, quando accudivano i nobi-
li in visita. Poi si sviluppò il loro ruolo fra
la fine del XIX e l’inizio del XX secolo nel-

le case delle grandi città come Parigi. 
Lì i Concierges tenevano la posta in assen-

za dei condomini, custodivano le chiavi degli
appartamenti quando non c’erano i proprie-
tari, controllavano gli accessi al palazzo, veri-
ficavano che ne venissero rispettate tutte le
regole...

Oggi il Concierge è una figura molto ricer-
cata (non per nulla è stata costituita in Francia
fin dall’ottobre 1929 l’associazione profes-
sionale delle Chiavi d’Oro, oggi diffusa in più
di quaranta Paesi nel mondo con oltre tremila
membri) in quanto capace di dare una solu-
zione a tutte le richieste degli ospiti di un
albergo. 

Come ben sappiamo, solo hotel di altissi-
ma categoria, però. Da qui l’idea davvero
innovativa di “far nascere” un Concierge vir-
tuale. Utile e accessibile a tutte le aziende di
uno specifico territorio che possono così far-
si conoscere, dando un servizio utile al turi-
sta e ottenendo nel contempo una propria pro-
mozione diretta. 

Il progetto del “Concierge on line” prevede
come primo passo la realizzazione di un
portale territoriale, in cui trovino spazio sia
contenuti tradizionali (si pensi per esempio
alla ricettività alberghiera), ma anche beni e
servizi più caratteristici offerti sul territorio
dagli operatori locali (i prodotti tipici di quel-
lo specifico comprensorio, per esempio). 

Il tutto facilmente visibile su un PC o sca-
ricabile sul proprio smartphone dove, oltre a

visualizzare le informa-
zioni richieste, si ha anche
la possibilità di dialoga-
re in video-call con un
operatore professionale. 

Un sistema, questo, che
consente di creare una
sorta  di  concierger ie
anche all’interno di realtà
e strutture che altrimen-
ti non potrebbero offrire
ai loro clienti un tale ser-

vizio.
Gli attori protagonisti di questo nuovo siste-

ma sono così, oltre al turista, tre differenti tipi
di soggetti: la struttura ricettiva in primis, ma
anche le agenzie di incoming sul territorio e
i fornitori di prodotti e servizi di quello spe-
cifico territorio.

Quello del Concierge on line è insomma un
metodo tanto semplice quanto innovativo,
perché capace di promuovere tutta l’offerta
turistica locale, offrendo al viaggiatore un
sistema in grado di fargli pianificare il viag-
gio-soggiorno davvero dalla “A” alla “Z”.

E non è un caso se, ideato il progetto, sono
già stati venduti come primo servizio alcuni
nostri vini a dei turisti neozelandesi in sog-
giorno a Cortona (Arezzo), dove è in corso la
prima sperimentazione del progetto.

La “riscoperta” 
del concierge
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DA FIGURA DEL PASSATO, RITORNA
IN “FORMA VIRTUALE” PER
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T
hey first appeared in the Middle Ages, in
castles, where they took care of aristo-
cratic visitors. Their role was developed

between the late XIX and the early 20 century
in residences of large cities, such as Paris. 

The concierges used to collect the mail and
kept the keys when the owners were not at
home, controlled who arrived and checked
that all the rules were respected...

Today there is a great demand for concierges
(the professional association Golden Keys
was founded in France in 1929, at present it
has over three thousand members in more
than forty countries), since they can find the
right solution to any problem the guests have. 

Nevertheless, they can be afforded only by
top hotels. So the ‘virtual concierge’ was in-
vented thanks to a very innovative idea. It is a
useful and easily accessible tool for any enter-
prise of a certain area, which can promote it-
self while helping tourists.

The project ‘Concierge online’ includes as a
first step the building of a portal dedicated to
a specific area, which comprises traditional
contents (such as accommodation facilities),
as well as more typical items or services of-
fered by local operators (for example typical
products). 

Everything can easily be downloaded onto a
computer or a smart phone, where it is possi-
ble to see the required information and make
a video-call to a professional operator. 

This system allows us to create a sort of a
‘virtual concierge’ also within companies and
facilities which could not otherwise offer this
service to their guests.

The figures involved in this new system are
tourists and three other different subjects: ac-
commodation facilities, but also incoming
agencies in the area and suppliers of typical
products and services.

The Congierce online is an easy and innova-
tive method to promote the local tourism of-
fer, enabling travellers to organize their trip
from ‘A’ to ‘Z.’ 

Some of our wines have already been pur-
chased by tourists from New Zealand in Cor-
tona (Arezzo) thanks to this service, which is
being experimented for the first time in that
area.

This figure from the past returns as
a ‘virtual’ concierge to help tourists,
meet their needs and answer their
questions

The ‘Rediscovery’ of
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