
OTA E VALORI ALBERGHIERI
Il martello delle OTA non
perdona e l’hotel è sempre più
considerato solo in base al
prezzo anziché all’ esperienza
che può offrire. Come
riconquistare allora i clienti?

SEI CONSIGLI PER SCEGLIERE
IL GIUSTO BRAND ALBERGHIERO
Scegliere un marchio per un
hotel è un matrimonio di interessi
che può generare benefici sia
per la catena proprietaria del
brand che per l’hotel. Ma la
scelta deve essere ragionata e
riguardare non solo la
componente promozionale e
commerciale ma anche quella
contrattuale.

L’ARTE CHE PIACE ALLA MODA
Pur confermandosi un segmento
chiave dell’economia italiana,
il turismo culturale patisce
ancora la mancanza di
adeguate risorse pubbliche
a tutela del patrimonio. Ecco
allora scendere in campo le
griffe di moda che si riscoprono
mecenati d’arte.

SCENARI
LE CRITICITÀ
DELL’OSPITALITÀ ITALIANA
HOTEL TRANSACTIONS
APPUNTI PER UN NEGOZIATO
MERCATI
IL BORSINO DELLE CATENE
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Editoriale
di Aureliano Bonini*

Le criticità dell’ospitalità italiana
grande lavoro di sensibilizzazione su imprenditori
abituati da sempre alle riqualificazioni “fai da te”.

6. Certo, il “fai da te” fa effettivamente risparmiare,
ma la crescente pressione fiscale, gli studi di setto-
re, i controlli anti-evasione e la tassa di soggiorno
giocano a favore di un’organizzazione trasparente,
seria, industriale, dai costi e dai ricavi ineludibili.
La crescente indisponibilità di denaro “detassato”
dovrebbe mettere fuori gioco lavori parziali, artigia-
nali, in economia che tendono a perpetuare l’ormai
ossidata ospitalità anni ’60.

7. Rinnovare camere e bagni è una priorità per alline-
arsi alle aspettative della clientela turistica interna-
zionale. È essenziale per non perdere quote di mer-
cato ed è l’obiettivo primario di tutte le regioni e le
località turistiche.

8. Il ricambio generazionale in corso è tutto orientato
alla digitalizzazione delle attività ricettive, spesso
disattento alla qualità dell’alloggio e dell’accoglien-
za, quasi sempre lontano da standard accettabili.

9. I proprietari degli alberghi attualmente in locazione
sono circa 16.000. Sanno di dover riqualificare le
camere e i bagni ma non hanno i mezzi e non trova-
no risposte professionali, garantite e sicure (la cer-
tezza della consegna).

10. Le camere degli alberghi a 1 e 2 stelle sono quasi
250 mila. I gestori-proprietari non hanno risorse
per riqualificare. La soluzione sarebbe lo svincolo
di questi edifici dalla destinazione alberghiera.

Se le organizzazioni pubbliche e private tenessero con-
to che nei prossimi 5 anni chi non avrà riqualificato ca-
mere e bagni andrà completamente fuori dal mercato
delle vacanze si farebbe un deciso passo avanti. Baste-
rebbe rivedere le classificazioni per stimolare l’atten-
zione imprenditoriale, ma per ora nel nostro Paese non
c’è una cultura della ristrutturazione piuttosto c’è quel-
la del restauro. Le opere d’arte si possono restaurare,
le camere e i bagni di un albergo no.
Non c’è una cultura della riqualificazione né ci sono
aziende specializzate, affidabili che diano garanzie suf-

*Aureliano Bonini è esperto di organizzazione alberghiera e hotel mana-
gement, ha insegnato alle facoltà di Economia dell’Università di Perugia,
di Rimini e alla Luiss di Roma. Dal 2007 è Lecturer di European
Food&Beverage alla Hotel School della Cornell University di Ithaca, N.Y.
(USA). Trademark Italia opera nel settore dal 1982 con un portafoglio at-
tuale di 250 alberghi.

Valutare, acquistare
e vendere un hotel

Master Meeting offre ai suoi lettori un nuovo ser-
vizio di consulenza e assistenza rivolto a chi desi-
dera valutare, acquistare o vendere il suo alber-
go. Contattate la redazione di Master Meet ing
(tel. 02862327) e sarete richiamati il più rapida-
mente possibile dai nostri consulenti.

La speranza è quella di facilitare i trentamila ope-
ratori alberghieri che stanno affrontando la con-
correnza europea e la diffusione di modelli di

ospitalità costantemente aggiornati che emergono
(specialmente) tra Milano e Torino.
Un editoriale che vuole raccontare “per punti” le pro-
blematiche di un settore vitale per 2,6 milioni di perso-
ne che, direttamente o indirettamente, traggono redditi
dal turismo e dai viaggi. L’obiettivo è di mettere al cen-
tro del ragionamento le valutazioni della clientela inter-
nazionale sulla qualità del soggiorno, del riposo, dei
servizi e dei comfort degli alberghi italiani.
1. Il vero punto debole dell’ospitalità italiana non è
rappresentato dalla finanza o dall’economia. Non è
la domanda, non è il marketing (con le ricchezze di
cui è dotata la Penisola forse potremmo anche far-
ne a meno). Il punto debole è l’offerta ricettiva, l’al-
loggio, le camere e i bagni degli alberghi, di gran
lunga meno confortevoli delle case degli italiani,
degli europei, degli americani.

2. L’Italia è un brand turistico di successo, sta affron-
tando più che dignitosamente, con alti e bassi, set-
te anni di recessione economica. È una nazione tu-
risticamente matura nella quale, le città d’arte, le
eccellenze artistiche e culturali, i laghi, le coste ita-
liane, le 16 riviere regionali... sarebbero piattafor-
me ideali per il ringiovanimento dell’ospitalità na-
zionale.

3. La priorità per una nazione turisticamente datata
come la nostra non è ristrutturare da cima a fondo
gli alberghi che hanno più di 50 anni. La priorità per
l’Italia è la riqualificazione delle camere e dei bagni,
il vero buco nero della ricettività nazionale, non le
hall, gli spazi comuni, le sale meeting e il ristorante.

4. Il potenziale di partenza su cui lavorare è il fabbiso-
gno di riqualificazione dell’alloggio, che riguarda
circa un milione di camere e bagni a livello nazio-
nale. Con un fabbisogno di questa dimensione i
contributi regionali, gli incentivi, il credito d’impo-
sta sono purtroppo dei palliativi. Tra l’altro i contri-
buti regionali “piovono” anche su forme di ospitali-
tà pseudo-innovative che spesso e volentieri risul-
tano fallimentari già in partenza.

5. Gli imprenditori che gestiscono immobili alberghie-
ri datati non sono preparati ad accettare progetti di
ristrutturazione allineati ai moderni standard inter-
nazionali di comfort. È necessario quindi fare un
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ficienti per scardinare il “fai da te”, per archiviare final-
mente l’artigianalità e seguire i principi dell’ospitalità
internazionale. Basterebbe che le imprese specializzate
in riqualificazioni coprissero i rischi con una polizza
che garantisca la solidità e la competenza dell’azienda
che assume l’incarico di riqualificare e ristrutturare.
Nell’edilizia ci sono decine di migliaia di disoccupati,
per dare vita ad un’impresa vocata alla riqualificazione
di camere e bagni servono investimenti limitati ed equi-
paggiamenti altrettanto accessibili. Il rischio economi-
co riguarda la comunicazione necessaria per far sapere

a chi di dovere dell’esistenza di questa soluzione. Il ri-
schio economico è basso perché il mercato è (poten-
zialmente) enorme, perché chi parte prima vince, per-
ché gli albergatori saprebbero scegliere la convenienza
delle soluzioni e le garanzie dei fornitori.
È necessario sensibilizzare i gestori dell’ospitalità ita-
liana con testi, saggi e report sulla cultura della ristrut-
turazione, della riqualificazione e dell’adeguamento di
camere e bagni. Noi vogliamo cominciare perché solo
ringiovanendo e aggiornando l’offerta potrà ripartire lo
sviluppo turistico del Paese.

L a lunga crisi immobiliare ha accentuato la com-
plessità delle valutazioni alberghiere. I valori degli
immobili dal 2007 al 2014 hanno subito uno shock,

sono cambiati i punti di forza e di debolezza degli hotel
esistenti, non di tutti ma quasi. Una valutazione affidabi-
le oggi comincia con la raccolta dei dati necessari per
calcolare ricavi, costi, indicatori, numeri per stimare il
reddito attuale e quello di prospettiva prodotto dalla ge-
stione. A qualcuno sembrerà assurdo, ma proprio dal
reddito lordo derivano il valore dell’azienda, la rendita
perpetua dell’albergo e il valore locatizio.
Pochi operatori hanno l’abitudine di valutare il proprio
albergo in base al reddito che produce e produrrà in pro-
spettiva, ma i tempi sono cambiati e ogni acquisto, nego-
ziato, stima, alienazione passa necessariamente dalla va-
lutazione del reddito prodotto. Questo vale per i proprie-
tari che pensano al futuro dei propri figli, per i gestori af-
fittuari e locatari che puntano a rilevare l’albergo che ge-
stiscono, per i fondi di investimento, per i portafogli fi-
nanziari. In sintesi, per tutte le decisioni di acquisto e di
vendita. Anche le compagnie di assicurazione e le ban-
che che possiedono immobili alberghieri devono poter
contare su un’affidabile valutazione a reddito per inseri-
re a bilancio il valore locatizio, o meglio per aggiornare il
valore della locazione e/o quanto posso pretendere di af-
fitto da un eventuale gestore.
In pratica però gli operatori e i gestori non si appassiona-
no alle valutazioni professionali. Loro si affidano alla re-
putazione, ai vecchi valori, a metodi empirici. Ad esem-
pio, calcolano il Revpar (il ricavo per camera disponibi-
le) e da quello stimano il valore per camera che poi mol-
tiplicano per il numero di camere. I proprietari indipen-
denti raramente si affidano a terzi dal momento che ri-
tengono improbabile che qualcuno sia in grado di stima-
re meglio di loro il reddito netto (quello che metto in ta-
sca ogni anno). Ovviamente il calcolo del reddito netto
non è scientifico e dipende da decine di variabili, tra le

quali quella della differente identità fiscale, elemento che
non facilita il calcolo. Ma la domanda quanto mi metto
in tasca continua a dominare e probabilmente continue-
rà a lungo.
Ammettiamo comunque che i dati ufficiali e le informa-
zioni di bilancio siano sufficienti per stabilire il reddito
annuale lordo (la differenza tra costi e ricavi prima degli
ammortamenti e delle imposte dirette) e supponiamo
che quel valore, di massima, sia condiviso. Allora è possi-
bile calcolare il valore di vendita, di acquisizione e di lo-
cazione. Come?
Per la compravendita si utilizzano dei moltiplicatori
compatibili con il rientro del capitale. Se il reddito an-
nuale lordo stimato per il quinquennio che verrà è di 1
milione, se chi acquista lo fa con mezzi propri e senza ri-
correre al credito, al leasing o ad altri stratagemmi finan-
ziari, il valore dell’albergo può variare tra 10 e 15 milioni.
Questa procedura non vale per le città come Venezia e
per le location centrali di Firenze, Roma e Milano, ma
questa è la metodologia che invita a progettare le formu-
le di pagamento. Se si hanno mezzi propri i problemi non
sussistono, ma se chi acquista deve ricorrere al credito
allora converrà che l’acquirente dedichi un po’ di tempo
e attenzione al progetto di pagamento, al rientro del capi-
tale, agli interessi da pagare per un’eventuale mutuo ipo-
tecario. Solitamente venditore e compratore sono assisti-
ti da un commercialista il quale dopo avere fatta propria
la stima di reddito lordo, la distribuisce su un periodo
decennale. Converrà che l’acquirente, nel contempo, va-
luti i rischi territoriali e si informi sugli eventuali sviluppi
urbanistici della location in cui si trova l’albergo. La prio-
rità è verificare luci, ombre, opportunità e minacce che
possono cambiare i fatturati di prospettiva. Recentemen-
te sono comparse nuove variabili da considerare, quelle
legate al destino dell’euro, al terrorismo, ai possibili tu-
multi, alle minacce meteorologiche. Immaginate di aver
acquistato il vostro hotel nel 2005 quando le banche era-

HOTEL TRANSACTION

Appunti per un negoziato
Nonostante i tempi siano cambiati, oggi, nella compravendita, operatori e gestori
continuano ad affidarsi esclusivamente ad elementi parziali come reputazione
e Revpar, dimenticandosi che è solo attraverso una valutazione affidabile
del reddito lordo che si possono calcolare valore dell’azienda, rendita perpetua
dell’albergo e valore locatizio
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no generose, i prezzi degli immobili crescevano e tutto
valeva il doppio (o il triplo) di quello che vale oggi. Con-
siderate che le attuali valutazioni a reddito possono me-
glio proteggere chi acquista e chi vende perché all’origi-
ne il metodo di valutazione considera molte più variabili
di quell’unica variabile che si utilizzava dieci anni fa: lo-
cation – location – location. Quello che probabilmente
non rivedremo è l’indice di rivalutazione degli immobili
alberghieri, che nei primi Anni Duemila girava sul 10% al-
l’anno. Era impossibile sbagliare l’investimento.
Il rischio oggi esiste e lo deve valutare l’imprenditore. Ve-
diamo le variabili impreviste, quelle che non si vedono fi-
no a quando non si entra nella gestione “chiavi in mano”.
L’acquirente avrà già interpellato chi conosce i dettagli di
ricavi e costi, avrà già interrogato il tecnico (geometra-
ingegnere) che ha seguito l’immobile negli ultimi 3 anni,
e ipotizzato i lavori necessari per il restauro e il ringiova-
nimento dell’hotel. Il consiglio è quello di non entusia-
smarsi, di chiedere la perizia di una terza parte (una so-
cietà di consulenza esperta), di tracciare un preventivo
degli aggiornamenti necessari per stare sul mercato con
prezzi citati nel business plan, e di cominciare a gestire
misurando per almeno due mesi progressi e problemi.
Un direttore d’albergo “vecchio stampo” sarebbe facilita-
to in questo lavoro, che richiede conoscenze tecniche
che i nuovi manager non hanno, perché sono stati “tirati
su” con in mente lo sviluppo delle vendite piuttosto che
l’attenzione per gli equipaggiamenti e gli impianti. Se l’al-
bergo è stagionale e balneare tutto è più facile, ma se è
aperto tutto l’anno allora risulterà sovraccarico di mac-
chine, impianti, tecnologie, arredi e corredi sui quali inci-
dono i tassi di occupazione: più gli ultimi sono alti, prima
invecchiano e si guastano i primi. Ecco perché nella fase
di valutazione è meglio spendere qualcosa in più per sti-
mare lo stato degli impianti tecnologici, la sicurezza,
l’idraulica, soprattutto se l’albergo è datato.

Quattro tips per concludere un buon affare
Comprare un hotel è impegnativo non solo tecnicamen-
te, ma anche dal punto di vista finanziario. A nostro avvi-
so i buoni affari richiedono prudenza, pensiero e parec-
chio lavoro. Ecco alcuni consigli e suggerimenti per ri-
durre al minimo la percentuale di errore:

1. Le entrate, i ricavi, la revenue di prospettiva
Il calcolo del reddito operativo lordo viene spesso sotto-
valutato. Deve essere invece esaminato in maniera ap-
profondita con un’analisi esperta del mercato locale, del-
la città, dell’area, del territorio. Prima si fa un’analisi
(desk e field) dei competitor senza accontentarsi della
prevista quota di mercato che quel territorio promette
(fair share). È sbagliato pensare che se l’albergo di fron-
te fa registrare un tasso di occupazione del 60% ad un
prezzo medio di 100 euro, anche noi l’otterremo perché
siamo altrettanto bravi. Dimenticatevi allora il tasso di
occupazione dell’albergo più vicino e calcolate i prezzi
reali dei concorrenti comprendendo IVA e breakfast, per-
ché:
• questo è l’unico modo di stimare lo stato esistente
dell’arte e avere un prezzo “vero” direttamente collega-
to a quello che spende l’ospite. Per ottenerlo è necessa-
rio monitorare, anche telefonicamente, i propri compe-
titor. Per farlo si richiede un po’ di esperienza di ospi-
talità e non di ragioneria;

• il dominio, lo strapotere e le attuali commissioni delle
OTA rendono necessario un calcolo intelligente della
ADR (Average Daily Rate). Togliere il breakfast per ag-
girare le commissioni online va bene per chi ha dimen-
ticato che l’investimento lo ripagano i clienti leali. Se
un loyalty program non c’è, allora la sola carta da gio-
care è la generosità e offrire, compreso nel prezzo, un
meraviglioso breakfast (che altre “vittime” delle OTA
non hanno) può rappresentare un grande plus.

Affidate quindi l’analisi dei competitor e il panel della
concorrenza di area ad un consulente esterno e usate la
cautela prima di mettervi all’inseguimento del primo al-
bergo sulla pagina di Google.

2. L’analisi certificata dei costi
Utilizzate un consulente, che abbia più volte affrontato
le medie di costo in un’ottica nazionale e indipendente,
abbastanza esperto da certificare l’intera struttura dei
costi e guardare oltre i bilanci della precedente gestione
o i costi sostenuti da chi vi sta vendendo l’albergo. Tra
l’altro per l’albergo l’IVA è quasi sempre una partita di
giro, il costo del lavoro pesa di più di quello che sembra,
l’obbligo di riassunzione di dipendenti esistenti e il man-
tenimento di certe qualifiche che vorreste eliminare non
vengono cancellati dal Jobs Act, quindi si tratta di costi
scarsamente prevedibili da sommare al costo dell’alber-
go e quindi dell’eventuale finanziamento da chiedere
agli istituti.
Non mettete a costo le spese di marketing, le sostituzioni
di equipaggiamenti che migliorano l’ospitalità, e il primo
giro di costi di manutenzione straordinaria. Gli acquisti
di tecnologie innovative vanno alla voce investimenti
quindi entrano solo in parte nei costi di gestione. Il sito,
la gestione dei social media e i cambiamenti del sistema
HVAC non devono pesare oltremodo.

3. I margini operativi
Si potrebbe pensare che, fissati i costi e ricavi, i margini
siano una scontata e naturale conseguenza. Molti im-
prenditori prelevano quote del margine operativo affi-
dando a sé stessi incarichi amministrativi, deleghe, bene-
fit, stipendi e contributi sociali. L’imprenditore che li per-
cepisce deve invece considerarli quote di profitto.

4. Il capitale
Una volta acquistato l’albergo non vi deve servire altro
capitale dal momento che l’hotel comincia a produrre di
proprio. I ricavi stimati dal business plan, i costi certifi-
cati e i margini, che non dovrebbero mai scendere sotto
il 20%, producono il denaro necessario per sostituire i te-
levisori, per cambiare la moquette e rinfrescare la lobby.
Il ringiovanimento della struttura deve essere coperta
dal bilancio, non da prestiti o crediti supplementari. L’ho-
tel per sua natura ha un meraviglioso cash flow e quindi
non deve essere necessario del capitale supplementare,
se non per eventuali espansioni. Il cambio dei letti, dei
materassi fa parte dei costi straordinari, ma con un mar-
gine operativo lordo del 30% l’albergo disporrà sempre di
liquidità sufficiente per aggiornare gli equipaggiamenti.
Tra l’altro l’usura dell’hotel, con un tasso di occupazione
del 60%, è modesta. Diventa elevata quando si arriva ai
tassi di occupazione superiori all’80%. Ma allora il margi-
ne operativo brillerà al punto da cancellare ogni fabbiso-
gno di capitale esterno.
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Era il 2009 quando uno studio
della Cornell University par-
lò per la prima volta del “Bil-

lboard Effect”. Traduzione: l’effetto
positivo generato dalla presenza
sui portali turistici online sulle pre-
notazioni dirette dell’hotel. A quel-
lo studio ne sono seguiti altri più
approfonditi che dimostrano come
la presenza sulle OTA sia diventata
essenziale per una positiva ricadu-
ta sulle prenotazioni.
Il potere delle OTA sembra dunque
vieppiù crescente e gli studi evi-
denziano che per ogni prenotazio-
ne sulle OTA l’albergo raccoglie da
5 a 9 prenotazioni dirette. Di fronte
al potere di un soggetto (le OTA)
sempre più ingombrante cresce la
naturale tentazione di disinterme-
diare, di ritornare ad essere indi-
pendenti, di rinunciare alle OTA e
alla loro efficacia. Ma la loro visibi-
lità è imponente e la loro presenza
immanente. Nel web è essenziale
per far conoscere l’hotel e attirare i
clienti prospect sulle caratteristi-
che, sulle dotazioni e sulle peculia-
rità di ciascun albergo.
Al di là dunque di tutte le possibili
valutazioni accade però che le pre-
notazioni dirette delle OTA abbia-
no dei costi di commissione alti e/o
esagerati e nonostante questo la lo-
ro forza di penetrazione del merca-
to è tanto evidente da renderle irri-
nunciabili per gli albergatori indi-
pendenti sempre più succubi e di-
pendenti da esse. La dipendenza
dalle OTA li porta a consegnare
promozione e commercializzazione
della propria struttura ricettiva ai
tanti booking online ormai padroni
di oltre il 50% delle room nights e
dei ricavi degli hotel.
Un mondo di ostaggi, spesso di
un’unica rete (Booking.com), di-
ventata una sorta di dittatura che
fonde la domanda con i letti alber-
ghieri, un sistema digitale che si
appropria del portafoglio clienti e
riesce persino a condizionare la lo-
ro fedeltà. Un sistema contro il
quale è sempre più difficile com-
battere.

Per aggirare e/o difendersi da tutto
questo occorre ovviamente esalta-
re il proprio sito web, rendendolo
più efficace, semplice ed immedia-
to. Bisogna avere un affidabile boo-
king engine, rimettere al centro la
comunicazione verbale e investire
sulle risorse umane per rendere il
contatto diretto via mail e via tele-
fono indimenticabile. Anche il
check-in deve ri-diventare un pia-
cevole momento di welcome anzi-
ché di fredde procedure meccani-
che e il check-out un cordiale e ca-
loroso arrivederci.

Quando l’hotel
è semplicemente un prezzo
Per sconfiggere le OTA l’unico mo-
do è invogliare i clienti a fidarsi di
voi, rassicurarli con frasi e comuni-
cazioni meno commerciali, cocco-
larli all’arrivo come alla partenza
per rendere il loro soggiorno indi-
menticabile. Contando su uno staff
motivato e professionale e cam-
biando l’atteggiamento del mana-
gement, il potere delle OTA può
perdere di valore. Ovviamente per
riprendersi rapidamente il “valore”
dell’albergo servono anche camere
confortevoli, televisori più grandi e

SCENARI

OTA e valori alberghieri
un breakfast eccezionale. Le pro-
babilità di riuscita: chi utilizza i
portali di booking online è solita-
mente (nel 70% dei casi almeno) al-
la ricerca di un’offerta speciale, di
un prezzo non di un hotel specifico
o di servizi speciali e personalizza-
ti. I clienti che arrivano tramite i
portali resteranno loro clienti per-
ché continueranno ad essere bom-
bardati di messaggi, offerte e tarif-
fe speciali di altri hotel, in altre lo-
calità, in altri periodi. Il martello
delle OTA non perdona. Il vostro
hotel spesso e volentieri è sempli-
cemente un prezzo, non una notte
di eccellente riposo e nella mente
dei viaggiatori, andando avanti co-
sì, avrete perso la vostra identità.
Gli ospiti (non i clienti) vanno ri-
conquistati. Farli tornare e fideliz-
zarli è un’operazione dovuta, vitale,
essenziale e stimolante. La capaci-
tà dell’albergatore di prendere
l’ospite e fargli vivere un’esperien-
za di soggiorno speciale c’è già, il
marketing lo si può rispolverare e
l’albergo rinfrescare. Il centro di
tutto è l’albergatore, ovvero il pila-
stro portante su cui costruire le
strategie e le nuove tattiche.

Stefano Bonini

Italia:
un mercato che attira

Lo sbarco in Italia di una banca del calibro della China Construction
Bank è un segnale molto forte. Si tratta di un colosso del credito,
particolarmente intenzionato a sviluppare affari in Italia e i vertici

hanno detto con chiarezza che il comparto turistico-alberghiero è in cima
all’agenda. Nel frattempo il gruppo Fosun, azionista di riferimento di Club
Med ha investito massicciamente su Milano rilevando l’ex sede UniCredit
in pieno centro. Al tempo stesso il gruppo cinese azionista di Golden Tulip
ha affermato ufficialmente di voler crescere in Italia con acquisizioni e in-
vestimenti immobiliari diretti nel settore alberghiero. Stessa posizione del
gruppo Millennium, anch’esso orientale. Anche i cinesi di Hna, che di re-
cente sono entrati con una quota importante nel capitale di Nh sono inte-
ressati a rilanciare sull’Italia. Sta intanto crescendo anche il network di
hotel che fa capo al gruppo Ldc hotel di Taiwan che sta comprando resi-
denze di pregio in Italia. A.M.
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Il turismo culturale si conferma
un segmento chiave dell’indu-
stria turistica italiana di cui rap-

presenta circa il 35%. Consideran-
do la spesa effettuata da italiani e
stranieri nel Bel Paese, solo nel
2012, ben 12,6 miliardi di euro
(17,6%) sono stati spesi per attività
culturali. A livello globale, il turi-
smo rimane infatti uno dei compar-
ti industriali in continua crescita e
dunque in controtendenza rispetto
agli altri settori dell’economia.

Oltre 50 milioni di turisti,
ma con spesa pro capite
inferiore alla media
I suoi impatti sono positivi anche
sulla bilancia dei pagamenti. Secon-
do quanto pubblicato da Banca di
Italia nell’indagine campionaria sul
turismo internazionale dell’Italia,
realizzata su dati Unwto riferiti al-
l’anno 2013, la spesa turistica inter-
nazionale in Italia ha raggiunto quo-
ta 33 miliardi di euro grazie alla
presenza di 48 milioni di turisti in-
ternazionali. Confermano il trend
anche per l’anno 2014 i dati presen-
tati da Confturismo nell’ambito del
Forum 2015 di Confcommercio te-
nutosi a Cernobbio. Dal 2008 ad og-
gi gli arrivi di turisti stranieri in Ita-
lia sono aumentati di oltre 8 milio-
ni, superando quota 50 milioni nel
2014. Unico neo la spesa media
pro-capite, pari a 680 euro, decisa-
mente inferiore rispetto ad altri
Paesi europei, e la permanenza ri-
dotta dei turisti nel territorio. Se
l’Italia raggiungesse il livello di per-
manenza media dei turisti vantato
dalla Spagna, allora potrebbe con-
tare su circa 14 miliardi di entrate
valutarie in più, che per il Bel Paese
rappresentano quasi 1 punto di Pil.

La ripresa del turismo
culturale in Italia
L’Italia vanta la maggiore concentra-
zione al mondo di beni culturali. So-
no più di 33 ogni 100 km quadrati,
secondo quanto regolarmente censi-
to dal MBACT. Dalle prime elabora-

zioni dei dati contenuti nel Rapporto
Annuale 2015 di Federculture, si
evince una crescita del turismo cul-
turale in Italia ed anche un ritorno

L’arte: volano di ripresa e le griffe
di moda si riscoprono mecenati

di spesa nel settore che determina
tra l’altro un terzo degli arrivi inter-
nazionali, come ha ricordato il presi-
dente di Federturismo Renzo Iorio.

In Italia arrivano più turisti ma soggiornano poco e spendono meno
Negli ultimi 20 anni i viaggiatori internazionali sono aumentati del 4% in
media all’anno. Di conseguenza la spesa turistica ha registrato un’impen-
nata del tasso di crescita (+7%), oggi superiore a quello del Pil. Nel 2013
la spesa turistica internazionale è stata pari a 130 miliardi di euro negli
Usa, 47 in Spagna, 43 in Francia, 39 in Cina, 33 in Italia e 32 in Thailan-
dia. A determinare entrate valutarie inferiori in Italia è innanzi tutto il costo
medio del pernottamento. Un turista straniero, infatti, spende in media
312 euro in Francia contro i soli 186 euro in Italia. Anche la minore durata
del soggiorno (la permanenza media è di 3,7 giorni in Italia contro i 5,1
giorni in Spagna) contribuisce a determinare minori entrate. Da un’analisi
comparativa con i Paesi competitor più vicini all’Italia, nel 2014 si delinea
quindi una posizione di sofferenza del Bel Paese.
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Stando ai dati contenuti in Minici-
fre della cultura 2014 elaborato da
MIBACT, risultati eccellenti sono
stati registrati in quanto ad affluen-
za per Colosseo e i Fori imperiali
(+79%), scavi di Pompei (+17%),
Galleria degli Uffici e Corridoio Va-
sariano (+25%). Lo stesso presiden-
te di Federturismo, commentando i
dati riferiti a Pasqua scorsa, ha
confermato il grande interesse ver-
so questi siti che continuano a regi-
strare significative presenze:
12.733 visitatori al Colosseo, 10.169
a Pompei, 4.291 agli Uffizi e 3.528
al Polo Reale di Torino. La scarsa
conservazione e i rallentati lavori
di restauro penalizzano invece Villa
Adriana, che nel 2013 ha registrato
solo 207 mila presenze contro i 322
mila ospiti del 2003, e la Reggia di
Caserta che ha perso il 36% dell’af-
fluenza negli ultimi dieci anni.

Il calo delle risorse
finanziarie pubbliche
A tutela del patrimonio culturale
italiano, è stata istituita la Carta
del Rischio con l’obiettivo di pro-
grammare gli interventi di manu-
tenzione e restauro del patrimonio
artistico. Purtroppo però negli ulti-
mi anni il settore soffre una impor-
tante sottrazione di risorse pubbli-
che, causata da progressive ridu-
zioni (27%) di budget, che si sono
tradotte in una inefficace tutela e
valorizzazione del patrimonio. Il
dato è aggravato dal fatto che al di-
castero è stata recentemente tra-
sferita anche la competenza sul Tu-
rismo (L.24 giugno 2013, n.71), di
fatto finanziata con poche decine
di milioni di euro. Alla contrazione
dei fondi pubblici per la tutela del
patrimonio, si è affiancata una pro-
gressiva riduzione anche delle ri-
sorse di provenienza privata. Se-
condo il rapporto Federculture
2014, nel periodo 2008-2014 le ero-
gazioni delle fondazioni bancarie
sono diminuite del 40,5% e le spon-
sorizzazioni del 38% determinando
una perdita complessiva di fondi
per oltre 660 milioni di euro.

La finanza
lega l’arte alla moda
La situazione di progressiva diffi-
coltà finanziaria ha portato alla ri-
cerca di differenti fonti di capitale

privato. In tal senso sta acquisen-
do sempre maggiore peso l’inter-
vento della moda nella cultura co-
me rinnovato senso di mecenati-
smo. Negli ultimi anni, infatti, le
principali griffe italiane che hanno
reso famoso nel mondo il «Made in
Italy», spesso attingendo preziose
ispirazioni dal mondo dell’arte, ora
vi si mettono a disposizione contri-
buendo ad importanti opere di re-
stauro e valorizzazione del patri-
monio architettonico e culturale
italiano. L’input viene dato da Die-
go Della Valle, patron di Tod’s, che
nel 2011 mette a disposizione 25
milioni di euro per i lavori di re-
stauro del Colosseo. Ne è seguito
un suo accorato appello a tutti gli
imprenditori italiani affinché cia-
scuno di loro desse il proprio con-
tributo alla conservazione del pa-
trimonio nazionale. Una delle pri-
me a rispondere è stata Prada at-
traverso la sua Fondazione, che in
collaborazione con la Fondazione
Musei Civici di Venezia ha suppor-
tato il restauro del Ca’Corner della
Regina, edificio barocco del 1700
affacciato sul canal grande. Recen-
temente la Maison Fendi ha dato
vita al progetto «Fendi for Foun-
tains» che consiste nel supportare
con generose donazioni (2,5 milio-
ni di euro) il restauro non solo del-
la imponente fontana di Trevi, ma
anche di quelle presenti nella vici-
na Piazza delle Quattro Fontane.
Altrettanto rilevante è la donazio-
ne di 5 milioni di euro che lo stili-

sta Renzo Rosso ha destinato alla
riqualificazione del ponte di Rialto
a Venezia. Ferragamo ha sostenuto
gli Uffizi a Firenze attraverso la
elargizione di 600 mila euro utili a
completare lavori di impiantistica
ed importanti opere di valorizza-
zione del sito museale. Non solo
restauri nelle opere di mecenati-
smo dei grandi della moda. Nel
2012 un significativo intervento
della Ferragamo Spa ha dato nuo-
vo splendore a “La Vergine col
Bambino e Sant’Anna”, capolavoro
incompiuto di Leonardo Da Vinci.
Non è stato da meno Giorgio Ar-
mani, che anno scorso ha aderito
ad un bando della Pinacoteca di
Brera di Milano, per donare 300
mila euro ai fini della realizzazione
di una retrospettiva dedicata al pit-
tore rinascimentale Donato Bra-
mante. Lo stilista si era già distinto
per aver sovvenzionato i lavori di
ripristino della facciata della chie-
sa di san Francesco di Paola sita in
via Manzoni proprio davanti al suo
quartier generale. Ulteriore esem-
pio di magnanimità è l’impegno
della maison Bulgari a finanziare il
restauro della storica scalinata di
Trinità dei Monti a Roma.
C’è grande fiducia per il crescente
impegno del mondo della moda nel-
la tutela del patrimonio culturale, e
la speranza che questi interventi
possano contribuire a rilanciare sul
mercato globale settori importanti
dell’economia nazionale.

Marinella Poma
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Scegliere un brand per un hotel è una decisione
fondamentale che necessita di un’attenta rifles-
sione. È un matrimonio di interessi che, se fatto

correttamente, può generare benefici sia per la catena
proprietaria del brand che, ovviamente, per l’hotel.
Gli elementi da considerare quando si decide con quale
brand lavorare sono numerosi e riguardano non solo la
componente promozionale e commerciale ma anche
quella contrattuale. Qual è allora il modo migliore per
scegliere il giusto marchio per il vostro hotel? Ecco al-
cuni consigli per scegliere il marchio più adatto:
1. Analizzate i valori fondamentali e l’etica del

brand. La domanda da porsi è cosa si vuole ottene-
re da un marchio? Volete semplicemente un mar-
chio sul tetto e sulla porta? Volete aumentare i
clienti? Desiderate solo maggiori ricavi? Lavorare
con un brand può portare molti benefici all’albergo
e all’albergatore, ma può anche limitare la libertà di
manovra della struttura a livello di management e di
marketing, e molti albergatori possono trovare que-
sta cosa un po’ frustrante. Decidete esattamente
quello che volete ottenere, scrivetelo, definite gli
obiettivi in modo chiaro. È fondamentale perché fat-
ta la scelta, siete (solitamente) costretti a rimanere
a lungo fedeli a quel marchio.

2. Pensate con razionalità. I contratti da sottoscri-
vere con i brand possono essere particolarmente
difficili da lasciare se, con il passare del tempo, ci si
accorge che non è vantaggioso. Non fatevi conqui-
stare dai soli aspetti commerciali, analizzate con at-
tenzione gli aspetti positivi ma soprattutto quelli ne-
gativi di lavorare con un marchio. Studiate bene i
disclaimer.

3. Consigliatevi con consulenti esperti. La regola
d’oro da ricordare è non firmate niente prima di es-
servi confrontati con una società esperta (es. Trade-
mark Italia) che può svolgere una ricerca adeguata
ed effettuare una valutazione del rischio, conside-
rando ogni aspetto dell’accordo. Devono essere de-
gli esperti a negoziare per vostro conto il contratto
così da ottenere le migliori condizioni contrattuali
possibili.

4. Leggete anche le clausole scritte in piccolo. As-
sicuratevi di aver letto con attenzione tutto e di co-
noscere esattamente quello che state per firmare
prima siglare e impegnarsi. La firma di un contratto
che non è stato ottimizzato e creato su misura per
voi e il vostro hotel potrebbe avere una ricaduta ne-
gativa sul valore del vostro business.

5. Assicuratevi di avere gli stessi obiettivi del
brand. In alcune circostanze, il rapporto tra l’alber-
go e il marchio può incrinarsi perché si è persa la fi-

ducia tra le parti. Questo solitamente avviene a cau-
sa di un disallineamento degli obiettivi e più spesso
per l’insoddisfazione dell’albergatore circa la rica-
duta commerciale del brand, le prenotazioni insuffi-
cienti, i costi di affiliazione troppo elevati, etc.. Con-
cordate anticipatamente gli obiettivi, le finalità
dell’accordo i tempi... e un’eventuale via d’uscita.

6. Decidete bene cosa volete dal marchio. I mag-
giori brand internazionali non sono necessariamen-
te i migliori o più adatti al vostro hotel. L’operazione
va valutata caso per caso perché numerosi impegni
dipendono da ciò che volete ottenere e da quali so-
no le caratteristiche del mercato di riferimento. Se
l’hotel è localizzato in un grande centro urbano può
beneficiare più facilmente dell’accordo con un gran-
de e noto brand. Ma ci sono anche brand meno fa-
mosi e più di nicchia in grado di offrire alti livelli di
differenziazione e flessibilità. Ci sono pregi e difetti
in ognuno di questi casi, ma quello che conta sono i
vantaggi di prospettiva che il proprietario dell’hotel
vorrebbe ottenere per il suo albergo.

Ci sono molte cose che un brand può offrire ad un al-
bergatore e che l’hotel non può ottenere operando in
maniera indipendente: un potente programma di fide-
lizzazione, un’ampia rete commerciale, un supporto
per i GDS e l’apertura a mercati internazionali, un au-
mento dei ricavi e l’accesso a un tesoretto di dipenden-
ti-collaboratori di classe internazionale.
Se la scelta del brand è fatta con attenzione, la partner-
ship può essere profittevole, accrescere il valore del-
l’immobile, posizionare in modo efficace l’hotel sui giu-
sti mercati, promuoverlo e venderlo ad una clientela di
dimensioni planetarie.
Affiliarsi a un brand è una scelta di lungo corso. Ri-
chiede una riflessione professionale e una verifica “pi-
gnola” dei contratti standard. Ottenere qualche clauso-
la speciale conviene e con un bravo (ed esperto) con-
sulente al proprio fianco è più facile. Stefano Bonini

MARKETING

Sei consigli per scegliere
il giusto brand alberghiero
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Per chi offre ospitalità a livello professionale le di-
vise dei dipendenti sono un’importante compo-
nente dell’hardware. Devono essere coordinate

con l’immagine dell’hotel, essere emblematiche di ospi-
talità e accoglienza, e rassicurare gli ospiti. Non parlia-
mo solo di alberghi di lusso, ma anche di hotel 3 e 4
stelle che vogliono offrire un’ospitalità allineata alle
stelle che hanno sulla porta. La divisa è essenziale an-
che per la reputazione dei piccoli hotel indipendenti,
forse più che per quelli di catena che hanno più stru-
menti per costruire la loro reputazione. Però da quan-
do i parlamentari (quelli italiani in particolare) vanno
in televisione senza cravatta, quella della divisa tradi-
zionale (abito, camicia e cravatta) sembra una partita
persa anche in hotel.
Non vogliamo esagerare ricordando ai parlamentari
italiani maschi che la cravatta negli hotel internazionali
è tuttora considerato (soprattutto dai baby boomers)
un simbolo di ospitalità e formalità. Un dovere che for-
se loro non sentono. E anche se i tempi sono cambiati
un look troppo casual sia in parlamento che in alber-
go... non va bene.

La cravatta, simbolo di affidabilità
Ci permettiamo allora di lanciare l’allarme e di gridare
ai manager che la cravatta non è un accessorio facolta-
tivo, che non bastano 30 gradi per autorizzare il perso-
nale a girare in camicia e che se i clienti sono sempre
vestiti peggio perché nei trolley abiti e giacche non ci
stanno, negli alberghi “da 3 stelle in su” non è consi-
gliabile vestire casual sia per il management che per i
baggagisti. Rischiando di apparire bacchettoni impa-
gliati informiamo tutti quelli che ci leggono e ci seguo-
no che la cravatta continua ad avere un enorme valore

simbolico, economico e finanziario. È un segno di or-
ganizzazione, di ordine, di pulizia da un lato e di affida-
bilità dall’altro.
Il maitre d’hotel in maniche corte è il parallelo dell’im-
piegato di banca con la polo. Entrambi risultano poco
rassicuranti. Dal punto di vista economico un receptio-
nist senza cravatta ha meno valore per gli ospiti e inci-
de sulla percezione dell’albergo e anche sul prezzo del-
la camera.
A chi ribatte che le ragazze alla reception la cravatta
non la indossano rispondiamo che girando il mondo,
senza necessariamente passare dalla Svizzera dove
queste regole sono scritte sulla pietra, si possono vede-
re altre soluzioni che sostituiscono egregiamente la
cravatta nelle donne a cominciare dai foulard. In buo-
na sostanza se un uomo d’affari arriva alla reception in
cravatta, cosa può pensare di un receptionist senza
cravatta, magari con una divisa sgualcita e poco cura-
ta? Bassa professionalità, dove sono capitato, a chi sto
consegnando la mia carta di credito?
Tradizioni, formalismi e bon ton ci dicono che le divise
(a cominciare da quelle militari) hanno sempre sedotto
le ragazze e, in generale, una persona in uniforme rega-
la sempre un’idea di ordine, fiducia e il rispetto delle
regole. Le divise, anche quelle alberghiere, simboleg-
giano dunque l’autorità, la disciplina, la pulizia, l’affida-
bilità e il prestigio della casa. Un organizzatore di mee-
ting, un tour operator, uno sceicco, normalmente non
si fida dei manager rilassati e casual che girano con lo
zainetto e neppure degli alberghi il cui personale di
front line circola per la lobby senza cravatta e senza
badge. Tutto cambia, ma non la prima regola dell’ospi-
talità occidentale: camicia bianca, cravatta e badge fo-
rever! Aureliano Bonini

Choice Hotels è in piena rivo-
luzione. Sta cercando di cam-
biare e reinventare l’approc-

cio con i suoi clienti, anzi con i
suoi ospiti. Perché se si guardano
gli ospiti come fossero dei semplici
consumatori si commette un gran-
de errore. Recentemente numerosi
guru del marketing si sono esposti
parlando di emozioni, di territori e
location che le generano, di viaggi
d’esperienza, di vacanze alla ricer-
ca di un futuro indefinito. La cosa

nuova che Choice cerca di intro-
durre è proprio quella emozionale,
legata all’identità di marca e alla
personalizzazione del soggiorno.
Una bella sfida che comincia con
l’introduzione di un nuovo logo
perché, dice Choice attraverso il
suo manager Joyce, “questa è
un’epoca di trasformazione e di
innovazione e noi siamo orgoglio-
si di creare una nuova identità di
marca per il futuro di Choice”.
Se al mondo esiste una catena al-

berghiera eterogenea, con stan-
dard rarefatti è proprio Choice. Per
decenni ha rastrellato associati
senza troppo investigare e control-
lare gli standard alberghieri dispo-
nibili. Ora anziché omologare i suoi
hotel, anziché concertare le que-
stioni dirompenti come il prezzo, la
colazione gratuita, il wifi e la fit-
ness room, la compagnia punta a
creare un legame emotivo e affetti-
vo con gli ospiti affinché siano loro
a collegarsi con gli altri a fare da

Le divise del personale incidono
sui risultati economici degli hotel?

Una case history da studiare
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testimonial per chi ancora non co-
nosce Choice.

Capture the Spirit
Per fare un senso al disordine che
regna nell’offerta alberghiera di
Choice, per avere una base di com-
fort adatta alla clientela internazio-
nale, per annunciare benefici razio-
nali e non solo cose astratte come
le “emozioni” bisogna conoscere
gli ospiti in modo serio e approfon-
dito. Choice vuole davvero impe-
gnarsi a cogliere lo spirito (Captu-
re the Spirit come fece Hyatt negli
anni ’90), a catturare il cuore degli
ospiti, a mettere l’ospite al centro
di tutto: accoglienza, pulizia, bre-
akfast, ristorazione fitness e SPA?
Dice l’azienda, attraverso i suoi
manager, “piuttosto che essere co-
nosciuta come una vecchia socie-
tà di franchising che ospita clien-
ti in hotel con 11 insegne, brand e
marchi differenti (spesso tanto
differenti da confliggere) Choice
vuole essere riconosciuta perché
comunica un brand, una promes-
sa e un’identità”.
Come si può intuire non si tratta di
creare un logo, una conferenza di
presentazione e un nuovo slogan,
ma di rifare tutto l’impianto della
catena, dalle affiliazioni alle dota-
zioni standard di ciascun affiliato,
dalle tipologie di servizio alle loca-
tion, dalla qualità del servizio alla
gamma dei prezzi. Un’impresa ma-
stodontica.

Claim emozionale
per classificare l’offerta
Come esperto senior di questa ma-
teria colgo l’importanza di segmen-
tare gli attuali brand o marchi in
modo intelligente senza suddivide-
re gli hotel secondo la vecchia im-
postazione basata sul prezzo (eco-
nomy, midscale, upscale, upper up-
scale, deluxe).
L’idea nata in casa Choice sembra
quella di dividere gli alberghi in
gruppi basati su slogan emozionali:
“Enjoy the Extra” (per Ascend Col-
lection and Cambria) e “Rest and
Refresh” o “Travel Simply” per
Comfort Inn, Comfort Suites e Sle-
ep Inn. Lo slogan “Get More Value”
sarà invece agganciato a Quality e
Clarion. La cosa più interessante è
il supporto mediatico al progetto:

vazioni diverse; è impostato sul mo-
tivo dei Clash “Should I Stay or
Should I Go”, con testi divertenti:
persone reali, vere, che devono de-
cidere se andare o restare in situa-
zioni reali sia per il tempo libero
che per gli incontri d’affari.
Dal punto di vista dei social media
Choice punta su un personaggio:
l’Ultimate Person People (una spe-
cie di ambasciatore del marchio)
che girerà gli Stati Uniti per incon-
trare e conversare con le persone
(people=person) in occasione di
eventi e festival in città come New
York, Austin e Las Vegas. L’Ultimate
Person People divulgherà sui canali
di social media i momenti cruciali
della sua avventura tra la gente.
Choice ha un nuovo sito web choi-
cehotels.com, che ha già prodotto
un 20% in più di entrate nei primi
mesi del 2015. A.B.

un programma di marketing inteso
come un mix di comunicazione su
media tradizionali e social net-
work. Per quanto riguarda i media
tradizionali, Choice ha già presen-
tato la sua più recente pubblicità
televisiva che ora verrà trasmessa
in prima serata su show televisivi
come Shark Tank, The Voice, Sur-
vivor e Two Broke Girls oltre che
sulle reti via cavo come ESPN.
La nuova campagna interpreta il
perché la gente viaggia: “le per-
sone non sono in viaggio verso de-
stinazioni, sono in viaggio per
incontrare altre persone, collegar-
si e fare cose insieme. Quando i
clienti sono nostri ospiti break-
fast, wi-fi e fitness room sono
gratis”.
Lo spot presenta delle persone di
tutti i ceti sociali che viaggiano in
base a scelte differenti e con moti-
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ITALIAN HOTEL MONITOR©

Occupazione stabile e prezzi medi in lieve
risalita per i primi cinque mesi dell’anno

Alla fine di maggio i segnali di ripresa, seppur lie-
vi, che arrivano dall’industria alberghiera si con-
fermano e sono di buon auspicio per la seconda

parte dell’anno. L’Italian Hotel Monitor nel periodo
gennaio-maggio pur registrando una frenata dell’occu-
pazione camere negli alberghi italiani (–0,1 punti per-
centuali rispetto allo stesso periodo del 2014, al 63%)
vede il prezzo medio camera crescere dell’1,1% e arriva
a superare i 109 euro di media (109,45 contro i 108,26
dello scorso anno).
La performance migliore in termini di crescita dell’oc-
cupazione la fanno registrare: Ferrara +4 punti percen-
tuali, Catania +2,9 punti percentuali, Reggio Calabria
+2,5 e San Marino +2,4. In numeri assoluti, ci sono 8
città che superano la quota del 60% di R.O.: Roma con
il 69,5%, Firenze con il 69% e Milano con il 68,8% sfiora-
no addirittura il 70%; seguono Bergamo con il 63,2%,
Napoli (62,1%), Venezia (62,1%), Genova (61,5%) e Sie-
na (61,2%).
Guardando al prezzo medio, da sottolineare l’incre-
mento di Milano e Genova (+4,4%). A livello di prezzi
assoluti si conferma al vertice del ranking Venezia, con

un prezzo media camera di 149,48 euro, che precede
Milano (134,52 euro), Firenze (121,89), Roma (113,46
euro), Torino (104,57) e Como (103,19 euro). Queste
sono le uniche città con tariffe medie a tre cifre.
Per quanto riguarda le tipologie ricettive, i dati confer-
mano la buona performance del settore luxury che, nei
primi cinque mesi del 2015, vede crescere occupazione
e prezzo delle strutture 5 stelle e 5 stelle deluxe rispet-
tivamente di 1,1 punti percentuali e del 2,4%.
Tiene anche il segmento upscale (4 stelle) con una R.O.
in calo di appena 0,1 punti percentuali e i prezzi in sali-
ta dell’1,1%. Si confermano invece le difficoltà commer-
ciali degli alberghi a 3 stelle che, pur crescendo di 1,1
punti come occupazione camere, registrano una fles-
sione del prezzo medio camera dell’1,1%.
Da sottolineare infine che l’effetto EXPO non si è fatto
sentire sui visitatori della città di Milano, i dati del mese
di maggio evidenziano infatti che nel capoluogo lombar-
do, a fronte di una significativa crescita dei prezzi
(+18% di media tra upscale e midscale), il tasso di oc-
cupazione camere ha registrato una flessione superiore
ai 7 punti percentuali negli hotel di fascia medio alta.
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Occupazione e Prezzo per Città
Occupazione % Camere Prezzo Medio

Città Gen-Mag Gen-Mag Var Gen-Mag Gen-Mag Var
2015 2014 15/14 2015 2014 15/14

- TORINO 58,7 59,9 -1,2 104,57 107,48 -2,7%

+ GENOVA 61,5 60,6 0,9 93,52 89,58 4,4%

- MILANO 68,8 69,8 -1,0 134,52 128,80 4,4%

+ COMO 53,3 51,6 1,7 103,19 108,18 -4,6%

+ BRESCIA 43,5 43,0 0,5 84,30 83,96 0,4%

- BERGAMO 63,2 64,1 -0,9 89,04 88,74 0,3%

+ PARMA 58,6 56,8 1,8 85,38 89,68 -4,8%

+ REGGIO EMILIA 51,8 51,4 0,4 83,37 84,35 -1,2%

- MODENA 50,0 50,8 -0,8 83,89 84,67 -0,9%

+ TRENTO 52,9 51,1 1,8 84,50 86,75 -2,6%

+ BOLZANO 58,3 56,1 2,2 85,31 87,95 -3,0%

- VENEZIA 62,1 62,6 -0,5 149,48 146,71 1,9%

+ VERONA 53,4 53,0 0,4 91,82 94,01 -2,3%

+ VICENZA 50,5 48,9 1,6 83,91 85,05 -1,3%

+ PADOVA 58,4 57,5 0,9 84,77 84,06 0,8%

+ TREVISO 54,3 52,7 1,6 83,64 83,52 0,1%

+ UDINE 55,7 53,5 2,2 85,57 86,93 -1,6%

- TRIESTE 54,8 55,5 -0,7 89,30 91,52 -2,4%

+ FERRARA 52,2 48,2 4,0 89,86 91,65 -2,0%

- BOLOGNA 58,8 59,1 -0,3 96,72 95,91 0,8%

- RAVENNA 58,9 59,6 -0,7 84,14 84,80 -0,8%

+ RIMINI 56,7 56,0 0,7 86,83 87,24 -0,5%

+ REP. SAN MARINO 51,7 49,3 2,4 84,10 66,76 26,0%

- FIRENZE 69,0 69,5 -0,5 121,89 121,52 0,3%

+ PISA 59,6 58,4 1,2 86,62 87,09 -0,5%

+ SIENA 61,2 60,4 0,8 94,45 93,53 1,0%

- ANCONA 53,2 54,0 -0,8 84,04 84,36 -0,4%

- PESARO 51,5 51,9 -0,4 82,31 80,97 1,7%

+ PERUGIA 45,6 43,8 1,8 85,61 83,41 2,6%

- ROMA 69,5 69,7 -0,2 113,46 112,74 0,6%

+ VITERBO 49,3 47,2 2,1 82,53 82,13 0,5%

+ LATINA 47,4 45,9 1,5 82,65 83,77 -1,3%

+ RIETI 50,1 48,7 1,4 81,94 81,06 1,1%

- PESCARA 51,0 51,7 -0,7 86,06 85,82 0,3%

+ NAPOLI 62,1 61,3 0,8 97,97 98,99 -1,0%

- BARI 53,2 53,4 -0,2 86,32 85,86 0,5%

- FOGGIA 45,0 45,2 -0,2 81,69 83,69 -2,4%

- TARANTO 50,1 52,0 -1,9 83,07 65,64 26,6%

+ POTENZA 45,5 44,1 1,4 79,87 79,60 0,3%

+ REGGIO CALABRIA 47,5 45,0 2,5 82,49 83,52 -1,2%

+ PALERMO 58,3 57,2 1,1 86,09 88,72 -3,0%

+ MESSINA 49,7 48,9 0,8 82,55 82,95 -0,5%

+ CATANIA 59,8 56,9 2,9 89,18 86,30 3,3%

- CAGLIARI 55,6 56,0 -0,4 83,98 88,81 -5,4%

+ SASSARI 51,3 50,3 1,0 83,41 84,70 -1,5%

- TOTALE ITALIA 63,0 63,1 -0,1 109,45 108,26 1,1%

REPORT ITALIAN HOTEL MONITOR - GEN-MAG 2014

Zoom sulle città Top Ten
Occupazione % Camere

Città Luxury Upscale Midscale

VENEZIA 61,2 62,1 63,0
MILANO 64,6 68,8 67,4
FIRENZE 61,7 69,0 65,2
ROMA 61,8 69,5 72,2
TORINO - 58,7 55,8
NAPOLI - 62,1 61,4
BOLOGNA - 58,8 58,9
GENOVA - 61,5 59,8
VERONA - 53,4 54,7
BARI - 53,2 55,4
TOTALE ITALIA 62,3 63,0 59,3

Prezzo Medio
Città Luxury Upscale Midscale

VENEZIA 437,52 149,48 88,20
MILANO 352,88 134,52 69,06
FIRENZE 403,42 121,89 63,11
ROMA 300,75 113,46 64,32
TORINO - 104,57 56,00
NAPOLI - 97,97 55,58
BOLOGNA - 96,72 59,73
GENOVA - 93,52 53,98
VERONA - 91,82 52,85
BARI - 86,32 52,81
TOTALE ITALIA 353,07 109,45 56,04

Occupazione e Prezzo per Tipologia
Occupazione Camere

Gen-Mag Gen-Mag Var
Tipologia 2015 201A 15/14

Luxury 62,3 61,2 1,1
Upscale 63,0 63,1 -0,1
Midscale 59,3 58,2 1,1

Prezzo medio
Gen-Mag Gen-Mag Var

Tipologia 2015 201A 15/14

Luxury 353,07 344,80 2,4%
Upscale 109,45 108,26 1,1%
Midscale 56,04 56,66 -1,1%

Fonte: Italian Hotel Monitor - Trademark Italia



Breaking news
Un inedito profilo
dei turisti italiani
Oltre 190 Paesi, più di un milione di
alloggi (150mila solo in Italia, 27mila
tra Roma e Milano), almeno 40 milio-
ni di persone che hanno pernottato in
tutto il globo.
Questi sono i numeri di Airbnb,
l’azienda statunitense leader per la
condivisione e la prenotazione online
di case, ville, camere e alloggi turisti-
ci. Recentemente Airbnb, in collabo-
razione con YouGov, ha realizzato
una ricerca in alcuni paesi europei,
tra questi l’Italia.
Secondo lo studio le preferenze di
viaggio degli italiani li rendono turisti
diversi dagli altri, a caccia non solo di
nuovi posti da visitare, ma di nuove e
autentiche esperienze. Fin qui nessu-
na obiezione. Incredibile però che il
65% degli intervistati sia alla ricerca di
una nuova località e programmi una
vacanza più lunga del solito. Appare
eccessivamente sentimentale, ma ben
augurale, che il 51% degli intervistati
dichiari di venire in Italia per vedere
nuovi paesaggi e che il 38% degli ita-
liani viaggi per incontrare nuove cul-
ture. Coloro che non cercano l’alber-
go tradizionale, ma un letto o un rifu-
gio in affitto, vengono definiti “senti-
mentali” (pensiamo coincidano con i
repeaters) e nel 2015 visiteranno lo
stesso luogo del 2014 perché hanno
un buon ricordo e perché lì ci sono
amici, parenti o persone che in quel
posto normalmente abitano.
Novità assoluta emersa dallo studio:
gli italiani sarebbero tra i popoli che
viaggiano di più. Saremmo secondi
solo agli svedesi. Al terzo posto gli
spagnoli.
L’ondata di ottimismo continua: quasi
la metà del campione ha detto di ave-
re fatto nel 2014 più di tre vacanze e
questo appare sbilanciato. Per il 2015
6 intervistati su 10 faranno lo stesso
numero di viaggi mentre solo il 19%
prevede qualche vacanza in più, ov-
viamente leisure.
Quali sono le mete più ambite dagli
italiani che si rivolgono a Airbnb per
evitare gli alberghi? I paesi esteri pre-
feriti per le affittanze turistiche sono
Spagna, Francia e Grecia ma la mag-
gioranza dei nostri connazionali prefe-
risce fare vacanze in patria. Gira e ri-
gira la destinazione preferita per gli
italiani sarebbe la Sicilia seguita da al-
tre destinazioni sempre del Sud Italia.
A questo punto viene da chiedersi un

profilo oggettivo di questi italiani che
per le loro vacanze si rivolgono a
Airbnb invece che a Booking e alle al-
tre OTA.
Queste le risposte:
• chi prenota con Airbnb cerca l’au-
tenticità dell’esperienza quindi è di-
sposto ad accettare alloggi che ri-
chiedono anche di adattarsi senza
lamentarsi troppo;

• chi sta in appartamento spende di
meno ma si ferma di più;

• chi va alla scoperta di luoghi dove i
turisti normalmente non vanno, cer-
ca un contatto con i “nativi”. Sor-
prende un po’ questo profilo italia-
no vagamente simile a quello di
esploratori e boy scout.

Conclusione: Airbnb rappresenta la
scelta ideale per i viaggi intelligenti. I
proprietari delle case che Airbnb af-
fitta sono “democratici” e migliori dei
gestori di hotel perché accolgono i
viaggiatori, li assistono e condividono
con loro i valori della community. Se-
condo la ricerca, gli italiani in gamba
preferiscono Airbnb. Consentiteci di
avere qualche dubbio!

Confrontare le mele
Era il 1984 quando Trademark Italia
introdusse lo standard delle mele ne-
gli hotel italiani associati al seleziona-
to gruppo dei Bravissimo Hotels. A
quei tempi le mele standard erano
rosse, perfettamente lucidate e non
stavano sul banco della reception
bensì in prossimità dell’ascensore,
dove gli ospiti potevano prenderle
con facilità. Un albergo di Riva del
Garda ne consumava addirittura mez-
zo quintale al giorno, un albergo di
Bari 25 chili.
Con il passare del tempo e dopo una
ventina d’anni le mele rosse lucide
sono state sostituite dalle mele verdi
naturali. Non sappiamo bene il per-
ché di questo avvicendamento, ma
sembra che le mele verdi vengano
percepite come più salutari e genui-
ne. In alcuni alberghi di lusso, quelli
da mille euro per notte per intenderci
si può trovare una mela verde sulla
scrivania in camera.
Il valore delle mele - trenta anni fa -
era emblema di generosità e di ospi-
talità speciale. Quel gesto, simbolico,
fu largamente imitato e divenne uno
standard anche per numerosi hotel di
catena.
Noi introducendo le mele in hotel
avevamo pensato al significato bibli-
co della mela nell’Eden e al frutto
proibito per Adamo.
Fu facile ripiegare sul proverbio: una

mela al giorno toglie il medico di tor-
no per diffondere uno standard che
continua a fare proseliti anche nel
2015.

Hilton Canopy, le catene
iniziano a destandardizzare?
Sta per arrivare sul mercato un altro
brand e sarà un piccolo terremoto. La
frase recentemente pronunciata dal
CEO di Hilton Cristopher J. Nassetta
deve infatti spaventare un po’: “non ci
saranno due Canopy Hotel uguali per-
ché è così che vuole la gente”. Una
specie di tsunami sul concetto di
standard, di continuità, di immagine,
di comfort e di servizio che ha creato
il panico nella catena alberghiera na-
ta dalla lungimiranza di Conrad Hil-
ton nel 1919 a Cisco (Texas) e presen-
te oggi in 80 Paesi nel mondo.
Svelando il concept del nuovo brand
Canopy, l’ennesimo lifestyle hotel che
forse cambierà la solidità di un gran-
de gruppo come Hilton Worldwide,
Nassetta ha aggiunto: “Canopy è un
brand nato da una paziente ricerca
mirata ad offrire un’ospitalità più fre-
sca e informale alle persone che ap-
procciano la nostra catena. Per noi
rappresenta l’opportunità di entrare
sul mercato dei lifestyle hotels, svi-
lupperemo quindi un nuovo brand mi-
rato a dare vita ad un hotel dall’atmo-
sfera più accessibile di quella stan-
dard di Hilton Worldwide. Abbiamo la
necessità di liberarci da questioni co-
me il design standardizzato e di anda-
re oltre i modelli di alloggio ripetitivi
determinati dai grandi capitali e dai
grandi investimenti”.
È positivo voler offrire esattamente
quello che i clienti chiedono, propor-
re formule di alloggio nuove in un al-
bergo dinamico, confortevole, che
trasmette energia ed ha un elevato
valore aggiunto ma fa tremare la terra
sotto i piedi dei grandi brand interna-
zionali.
Secondo la stampa specializzata il Ca-
nopy dovrebbe diventare il faro (o il
lampione) che illumina il quartiere in
cui si trova. Sarà un hotel semplice e
familiare, di vicinato, preferibilmente
una conversione di hotel esistenti e
come dice Nassetta: “vogliamo essere
local sia in termini di architettura e
design che di atmosfera, ristorazione
e prodotti serviti. Useremo il know-
how del territorio”.
Prima apertura entro il 2015, altre 11
in pipeline. Location: alle previste ini-
ziali città statunitensi, si sono aggiun-
te recentemente Londra e Reykjavik.
Auguri all’Hilton in evoluzione.
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