
OCCHIO AI BOUTIQUE
E AI LIFESTYLE HOTEL
Nel mercato alberghiero per
comunicare alla rete che esiste
un’ospitalità “cool” e up-to-date
si sta generando un bel po’ di
confusione, tanto che chi riesce
a capire la differenza tra un
boutique hotel, un lifestyle hotel
e un “semplice” ottimo hotel,
meriterebbe un premio. Di certo
ci sono destinazioni dove certi
esperimenti riescono meglio, ma
il più delle volte, certi
esperimenti rimangono solo fatui
giochi di parole, fumo negli
occhi. Ecco, allora, qualche
dritta per riconoscere una sana
buona ospitalità da un semplice
camouflage verbale.

ITALIAN HOTEL MONITOR
Il consuntivo dei primi 8 mesi del
2015 elaborato dall’Italian Hotel
Monitor e relativo alle
performance degli alberghi di
45 città capoluogo, evidenzia la
solida tenuta dell’indice di
occupazione camere degli
alberghi italiani (+0,6 punti)
accompagnata da una risalita
del prezzo medio camera
(Average Daily Rate) del +2,1%
che supera quota 110 euro
(110,52). A guidare la classifica
delle città top five nel periodo
da gennaio ad agosto 2015
sono Firenze, per il RO,
e Venezia per l’ADR.

BOOMER LUXURY: UN TARGET
AFFIDABILE E BIG SPENDER
Quelli che oggi hanno tempo e
soldi da spendere in viaggi e in
hotel, persino nei periodi di
bassa stagione, come in autunno
e in primavera, sono i baby
boomers, un mercato che
rappresenta il 10% della
popolazione occidentale,
composto da over sixty con una
buona capacità di spesa, che
amano viaggiare ed essere
serviti, e che cercano ovunque
vadano qualità e comfort
persino maggiori di quelli di
casa loro. Motivo che dovrebbe
bastare agli albergatori per
accoglierli al meglio e tenerseli
stretti.

ACCOGLIENZA
UN VACCINO ANTI TECH
PER TORNARE A VIVERE
L’OSPITALITÀ
HOTEL TRANSACTIONS
IL FASCINO DELL’ITALIA
CONTINUA A RISPLENDERE
SCENARI
RIQUALIFICAZIONE A RATE
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Editoriale
di Aureliano Bonini*

La tecnologia genera
customer satisfaction?

notare non si può rispondere “mi mandi una mail”, il
messaggio che si dà a quel cliente è molto chiaro: non
mi fido della tua parola, scrivi e stabilisci le date del
tuo soggiorno, poi io ti mando un preventivo impegna-
tivo e tu confermi. Così si fa per prenotare! Io le “pre-
notazioni al volo” non le prendo! Questo spiega il suc-
cesso crescente di Booking.
Morale: l’albergatore non si fida più della parola del
cliente. Come potrebbe allora il cliente avere fiducia di
chi non si fida della sua parola?

*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 tecnologia sta influenzando i vostri ospiti? È un
effetto positivo o negativo? Perché da quando la
tecnologia ha invaso gli hotel i prezzi tendono a

scendere?
La rete internet, le mail, i social hanno limitato gli in-
contri verbali tra ospiti e albergatori e qualcuno potreb-
be dire: meglio così, posso fare i cavoli miei e non devo
rendere conto... ma noi consulenti siamo sempre pronti
a predicare che il dovere dell’albergatore non è vendere
lenzuoli e cuscini, caffè latte e brioche. Il dovere dell’al-
bergatore è interagire con gli ospiti, e fare in modo che
gli ospiti possano (se vogliono) interagire con chi si oc-
cupa di ospitalità in ogni hotel del mondo. Adesso gra-
zie alla tecnologia, ai mobile device e tutto il resto, un
giovane adulto è in grado di evitare qualsiasi interazio-
ne con il personale dell’albergo continuando contempo-
raneamente ad interagire a livello planetario con perso-
ne sparse per il mondo. Ma l’ospitalità e l’accoglienza
sono qualcosa in più e la tecnologia non basta.
Più albergatori, gestori e manager incontriamo più ci
sentiamo obbligati a capire quanto gli ospiti, i turisti, i
viaggiatori desiderino essere accolti e intrattenuti, men-
tre sempre più addetti ai lavori ci dicono che l’acco-
glienza è ormai superflua. Possibile che solo noi abbia-
mo dubbi e passioni per l’accoglienza diretta, per il ruo-
lo umano della reception, per i saluti e i sorrisi mentre
altrove basta la tecnologia a soddisfare chi arriva? Il vi-
rus della tecnologia, degli automatismi, del fai-da-te, di
parlare e scrivere poco, di abbreviare le parole, di “gru-
gnire” anziché parlare... deve avere un vaccino. Secon-
do noi gli albergatori dovrebbero vaccinarsi per tornare
a vivere l’ospitalità e riprendere a negoziare i propri
prezzi con i clienti, con gli ospiti, con i turisti.
Ormai tutto passa da Internet e forse dobbiamo adat-
tarci a questo modo di comportarsi del cliente, sempre
più distaccato. Quando un albergatore ci dice che il
cliente si fida più di Booking, Expedia e Tripadvisor
che di lui, e che lui del cliente che vuole prenotare non
si fida, possiamo solo immaginare cosa farà la tecnolo-
gia per rendere la prenotazione un processo automati-
co, senza parole come il parcheggio dell’auto nei gara-
ge sotterranei.
I clienti non si fidano dell’albergatore perché l’alberga-
tore non si fida di loro! Al cliente che chiama per pre-
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L’hotellerie di lusso italiana continua ad esercitareun grande fascino nei confronti degli investitori
internazionali. Tra questi grande protagonista è

soprattutto il fondo sovrano del Qatar, asso pigliatutto
delle eccellenze alberghiere italiche: dalla Costa Sme-
ralda a Firenze, da Milano a Roma ai nuovi grattacieli
di Porta Nuova a Milano. Ma non mancano altri grandi
investitori stranieri interessati ai grandi brand e lan-
dmark italiani non solo della moda e del food, ma an-
che alberghieri. Nel 2014 gli investimenti dei fondi so-
vrani in Italia sono cresciuti del 47% attestandosi a cir-
ca 2,2 miliardi di euro, e una parte consistente è stata
concentrata su asset alberghieri di primissimo piano.
Quasi un miliardo di euro è quanto fino ad oggi ha in-
vestito nell’hôtellerie italiana proprio Katara Holding
che, dopo l’acquisizione degli asset immobiliari della
Costa Smeralda, ha proseguito l’espansione nella no-
stra Penisola all’interno di un progetto più ampio con il
quale il fondo del Qatar punta a diventare un player di
primo piano nel mercato alberghiero mondiale raggiun-
gendo quota 60 hotel entro i prossimi dieci anni. Il col-
po più recente è l’acquisizione dell’Hotel Westin Excel-
sior di Roma dagli americani di Starwood per la consi-
derevole cifra di 222 milioni di euro (oltre 702mila a ca-
mera).

Un fascino quello del made in Italy che sembra non co-
noscere appannamento soprattutto per gli emiri del
Qatar, che a questo punto sono uno dei grandi attori
dell’hotellerie di lusso nazionale: Hotel Gallia di Mila-
no; Four Season e Hotel Baglioni a Firenze; quattro ho-
tel di lusso della Costa Smeralda; St. Regis, Interconti-
nental de la Ville e Westin Excelsior di Roma. Senza di-
menticare che il Gritti Palace, uno degli hotel simbolo
di Venezia, è da inizio anno passato nelle mani di un al-
tro gruppo alberghiero qatariano, Nozul Hotels & Re-
sorts.
L’interesse dei fondi sovrani e dei grandi investitori in-
ternazionali per il mercato italiano è dovuto alla com-
binazione vincente tra i prezzi immobiliari in diminu-
zione e il mercato turistico in crescita, soprattutto gra-
zie al movimento straniero.
Il mix di arte, cultura e lifestyle abbinato al clima otti-
male e piacevole rendono l’Italia attraente, con partico-
lare riguardo per le destinazioni che abbinano turismo
leisure e viaggi d’affari e che offrono strutture di lusso
estremo con ampie dimensioni in termini di camere e
servizi. È chiaro che per gli investitori si tratta di trova-

re asset che garantiscano ritorni a lungo termine in una
fase di mercato con i tassi ai minimi, e di solito coinci-
dono con veri e propri landmark alberghieri. Gioielli
dell’ospitalità che rappresentano tutto ciò che i clienti
internazionali di alto livello cercano in un hotel: eccel-
lenza, lusso e stile italiani.
Nonostante questi investimenti, però, è difficile affer-
mare che il mercato abbia ripreso a crescere, perché,
al di fuori delle grandi capitali turistiche, le compra-
vendite sono molto più limitate per numero e qualità.
Gli investitori stranieri tendono infatti a privilegiare,
come si vede, strutture di lusso, di grandi dimensioni,
in località di respiro internazionale. Sono focalizzati
principalmente sui cosiddetti “trophy asset” e sulle de-
stinazioni metropolitane: Milano e Roma, dunque in
primo piano. Firenze e Venezia, invece, restano indie-
tro soprattutto per le barriere all’ingresso, uno dei pro-
blemi che ravvisano appunto gli investitori.
Significativo invece l’incremento degli investimenti su
resort (sempre di segmento upper upscale o luxury) in
destinazioni turistiche popolari del Sud Italia, dove so-
no attese 10 nuove transazioni per la fine dell’anno.
Punto forte di questo sviluppo alberghiero di Katara
Holding la partnership con Starwood, con cui è allo
studio l’espansione del brand su più livelli. «Abbiamo
in programma anche realtà di medio livello, per seg-
mentare l’offerta a più target, senza però mai perdere
di vista lo stile che ci caratterizza», ha recentemente
annunciato lo sceicco Al Thani.

HOTEL TRANSACTION

Il fascino dell’Italia continua a risplendere
Nel Paese non si ferma la corsa all’acquisto dei grandi alberghi, simbolo di
tradizione e alta ospitalità. Primo tra gli investitori stranieri il fondo del Qatar che,
dopo l’ultimo colpo messo a segno – l’Hotel Westin Excelsior di Roma – si
conferma asso pigliatutto delle bellezze italiche e player di primo piano sulla scena
internazionale, mirando a raggiungere quota 60 hotel entro i prossimi dieci anni
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La maggiore catena alberghiera irlandese, Dalata
Hotel Group (45 alberghi operativi con i marchi
Maldron e Clayton e oltre 7.400 camere tra Irlan-

da e Gran Bretagna) ha annunciato di voler cedere
una quota di capitale da 160 milioni di euro per espan-
dersi e finanziare nuove acquisizioni, con molto pro-
babilità – afferma la stampa specializzata – lo sto-
rico Gresham Hotel di Dublino (288 camere)
che sarà offerto sul mercato al prezzo di 60
milioni di euro. La Dalata nei primi 6
mesi del 2015 ha prodotto un margine
al lordo delle tasse di 2,7 milioni di
euro con una straordinaria crescita
del fatturato ottenuta dall’acquisi-
zione nel 2014 di ben 17 hotel di
varie dimensioni.

Patrick Kluck, dirigente di Ro-
sewood Hotel Group, ha re-
centemente relazionato sulla
volontà del gruppo alberghiero
americano (proprietario dei
brand Rosewood Hotels & Re-
sorts, New World Hotels & Re-
sorts e Pentahotels) di espan-
dersi ulteriormente in Cina e In-
donesia, senza dimenticare però il
desiderio di consolidare la propria
presenza sul mercato europeo e nelle
principali città del Vecchio Continente
come Parigi, Londra, Berlino e Amster-
dam. La catena americana, dopo aver acqui-
sito la gestione del prestigioso Hotel De Cril-
lon di Parigi, dall’inizio dell’anno è presente anche
in Italia con il management del lussuoso borgo tosca-
no, della famiglia Ferragamo, Castiglion del Bosco, che
ospita 23 suite alloggiate nelle antiche dimore e dieci
ville ricavate dagli originari poderi.
J. Peeters, responsabile franchising di Carlson Rezi-
dor Hotel Group, vede Istanbul e Mosca come princi-
pali luoghi di espansione alberghiera nel breve perio-
do, ma afferma che nel lungo periodo il maggiore po-
tenziale per lo sviluppo dell’hotellerie internazionale
sia in Africa. La società ha recentemente aperto un uf-
ficio regionale in quel continente, perché “è in atto un
cambiamento culturale in Africa che sta aprendo la
strada per lo sviluppo del settore alberghiero”. Nono-
stante infatti i conflitti e il terrorismo dilagante rispetto
a luglio 2014, la regione Medio Oriente/Africa ha regi-

strato un aumento del 12,1% di occupazione camere
con un 5,3% di aumento del prezzo medio camera. In
particolare, il Kenya ha registrato una crescita a due ci-
fre in ciascun indice di performance: Room Occupancy

(+11,0% al 61% di occupa-
zione media),

HOTEL TRANSACTION

Movimenti finanziari tra Europa,
Africa e Medio Oriente
Il mercato alberghiero internazionale è in continuo movimento,
ecco alcune news del mondo

Prezzo medio (+20,4%) e RevPAR (+33,6 per cento).
Forse però conviene considerare che gli aumenti regi-
strati a partire dal marzo 2014, sono stati condizionati
anche dalla visita del Presidente Usa Barack Obama ar-
rivato in Kenya alla fine di luglio di quest’anno.

Altro mercato in grande espansione è il Medio Oriente,
in particolare Dubai e gli Emirati Arabi Uniti. Qui ci so-
no più di 100 progetti alberghieri in realizzazione e a lu-
glio di quest’anno l’Emirato ha registrato una crescita a
doppia cifra dell’occupazione camere (+24,7%) con una
R.O. media mensile del 57,8% per cento e un RevPAR a
+21,9%.



IL BORSINO DELLE CATENE

Starwood Hotels & Resorts Worldwide (NYSE)
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Intercontinental Hotels Group (NYSE)

42
41
40
39
38
37
36
35
34

20
lug

27
lug

3
ago

10
ago

17
ago

24
ago

31
ago

8
set

14
set

21
set

28
set

5
ott2015

Choice Hotels International (NYSE)
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Morgans Hotel Group (Nasdaq)
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NH Hoteles (Bolsa Madrid)
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Meliá Hotels International (Bolsa Madrid)
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Millennium & Copthorne (London Stock Exchange)
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Hyatt Hotels (NYSE)
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Hilton Worldwide (NYSE)

28
27
26
25
24
23
22
21

20
lug

27
lug

3
ago

10
ago

17
ago

24
ago

31
ago

8
set

14
set

21
set

28
set

5
ott2015



9-10 2015
www.mastermeeting.it

18

Nell’ultimo decennio gli albergatori italiani hanno investito più volen-
tieri negli spazi comuni, nelle SPA, nelle sale congressi e nella hall
piuttosto che nell’alloggio o nel ristorante. E oggi le camere, princi-

pali fonti di reddito per l’albergo, con i loro piccoli televisori, le abatjour
impolverate, l’impianto di aria condizionata rumoroso e gli arredi anni ‘70
raccolgono crescenti critiche da parte dei turisti internazionali. 
Eppure quando vengono intervistati gli albergatori orgogliosamente dichia-
rano “ho rifatto dieci camere anche quest’anno, ho reinvestito tutto quel-
lo che ho guadagnato...”. Possiamo testimoniare che in molti casi è così,
ogni anno infatti si investe nella struttura la cifra di riserva destinata al de-
prezzamento. Se l’albergo non brilla e non attira i turisti, gli albergatori si
difendono: “lo so che l’albergo è invecchiato ma non posso permettermi di
fare di più”. 
Ma è davvero così? Dopo una ventina d’anni di gestione un albergatore do-
vrebbe avere mezzi sufficienti per riqualificare le camere che notoriamente
sono il motore della customer satisfaction. Dal 2007 ad oggi lo si è fatto
sempre meno perché gli albergatori non hanno fiducia, non si fidano dei
clienti, dei consulenti, del fisco e della politica... hanno paura del futuro e
aspettano. Anche se non si sa bene cosa, perché nel frattempo il mercato
evolve e i clienti vanno alla ricerca di alberghi nuovi e più confortevoli.

SCENARI

Riqualificazione “a rate”

la gamma dei boutique hotel o life-
style hotel 
Quattro quinti dei viaggiatori euro-
pei che fanno city trips apparten-
gono alla classe degli europei ab-
bienti, ad alto reddito, in possesso
di titoli di studio superiori, e per un
fine settimana a Londra e Parigi so-
no pronti spendere fino a 700 euro
per persona. 

Il turismo nelle città d’arte e d’affari

Camera d’hotel.
La formula della
“felicità” in 4h 

InterContinental Hotel Group
sta aggiornando la formula e gli
standard di Holiday Inn, il suo

brand più celebre con 3.463 hotel
nel mondo. Si tratta di un segno
evidente della volontà del gruppo
americano di espandersi e di rinno-
vare il brand che dal 1952 è un rife-
rimento di ospitalità mondiale. Il
rinnovamento avverrà nel rispetto
della tradizione, evitando ulteriori
esperimenti di modern design rea-
lizzati in alcune nazioni che non
hanno prodotto i risultati sperati.
La soluzione di comfort e arredo
della foto, attualmente valida solo
per Stati Uniti e Canada, è stata ri-
battezzata H4 (Hospitality, Home,
Happiness, Holiday Inn), in onore
della mission del fondatore Kem-
mons Wilson (the Nation Innkee-
per): un albergo campione di feli-
cità per tutti quelli che viaggiano. 
Le dimensioni della camera sono
quelle storiche (3,65/4,00 metri x
7,50/8,00 metri). 
Le novità visibili nel prototipo so-
no un armadio guardaroba in mate-
riale melaminico bianco con ripiani
portaoggetti e scaffalatura svuota-
tasche all’ingresso, un gancio per
soprabiti e cappotti (vedi ombrel-
lo), un super letto (king size) più
alto da terra di 10 centimetri, un di-
vano letto supplementare che ri-
corda molto la formula Novotel di
Accor, una scrivania leggera facile
da spostare, un grande televisore
da 42/48 pollici e 5 punti luce in più
(prese elettriche, segnalatori, rego-
latori e attacchi per strumenti digi-
tali) rispetto allo standard Holiday

Parigi e Londra rimangono
stabilmente al vertice tra le
destinazioni più popular

d’Europa, anche se Berlino si avvi-
cina sulla scia della crescita di un
turismo più giovane, meno esigen-
te e casual. Seguono Barcellona,
Praga, Amsterdam, Vienna, Roma,
Monaco di Baviera. Al decimo po-
sto per attrattività sui viaggiatori
europei è New York.

La top 10 delle città
preferite dagli europei
per short break
1. Parigi
2. Londra
3. Berlino
4. Barcelona
5. Praga
6. Amsterdam
7. Vienna
8. Roma
9. Monaco
10. New York

Fonte di queste affermazioni è IPK
International World Travel Monitor
che per realizzare questo studio
(che sarà presentato integralmente

alla prossima ITB di Berlino) ha in-
tervistato un campione di popolazio-
ne europea che tra il 2007 e il 2014
ha passato almeno una notte in una
città estera non per lavoro e affari,
ma per brevi vacanze e city trip.
Oltre alla classifica, dallo studio
emerge che due terzi dei viaggiato-
ri che scelgono le città evitano le
prenotazioni last minute, prenota-
no gli alberghi o altre strutture ri-
cettive in anticipo utilizzando in
misura crescente portali emergenti
e alternativi alle OTA alberghiere
come Airbnb o Wimdu.
Interessante anche notare come il
segmento più consistente di viag-
giatori è rappresentato da coloro
che prenotano gli alberghi interna-
zionali di categoria upscale (o su-
periore) a 4 e 5 stelle, mentre per-
dono sempre più quote di mercato
gli hotel di segmento economy e
budget (2-3 stelle).
Emerge dall’indagine che il 10% cir-
ca degli hotel che abitualmente ve-
nivano scelti e prenotati per la con-
venienza delle loro tariffe si stanno
progressivamente trasformando e
rinnovando cercando “rifugio” nel-
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Per complicare la percezione della qualità, degli
standard e dei servizi da parte dei clienti sembra
che gli albergatori (catene o singoli che siano) ci

stiano mettendo un enorme impegno. Nel mercato al-
berghiero per comunicare alla rete che esiste un’ospi-
talità “cool” e up-to-date quindi differente da quella si
sta generando una confusione tale che chi ci riesce me-
riterebbe probabilmente il premio Nobel.
Vi sfidiamo a tal proposito a descrivere la differenza tra
i “boutique hotel” e i “lifestyle hotel”. Non si tratta certo
di dimensioni, i boutique hotel di Kimpton non sono
piccoli e neppure i Canopy di Hilton lo saranno. Nei pri-
mi (i boutique) si dice ci sia qualcosa di raro ed esclusi-
vo, ma non sempre sono arredati da Chanel, Gucci o
Bulgari, mentre nei secondi (i lifestyle) l’atmosfera do-
vrebbe risultare ideale per lo stile di vita di millennials
e young adults che cercano cose diverse dalla solita
ospitalità alberghiera. Cosa c’è di male nelle “solita
ospitalità alberghiera” poi qualcuno ce lo deve spiegare.

Cosa significa gestire un “lifestyle hotel”
in Italia? E perché candidarsi come
“lifestyle hotel”?
Di solito si punta ad essere lifestyle perché le cose di
qualità standardizzata non vanno, non funzionano e bi-
sogna dunque differenziarsi e distinguersi tenendo con-
to però che le vicende economiche del nuovo-vecchio
albergo dopo il rinnovamento modern & cool non sono
quasi mai di quelle trionfali. Perché poi alla resa dei
conti lifestyle non significa nulla di preciso a livello al-
berghiero e rischia di essere solamente uno slogan ac-
cattivante per viaggiatori alle prime armi o sofisticati
life designer. Se poi il passaggio si limita ad un sempli-
ce movimento di parole, a un camouflage verbale, a un
cambio di tende, divani e colori nella lobby, senza una
reale e significativa trasformazione dell’ospitalità,
dell’atmosfera, del comfort e della qualità dei servizi al-
lora diventare lifestyle hotels non conviene.

A New York certi “esperimenti” vengono
meglio...
Mi viene in mente il Mercer di New York, un iconico ho-
tel con delle caratteristiche che potrebbero essere quel-
le del lifestyle hotel. O magari del boutique hotel. Perché
ve ne parlo? Perché si trova a Manhattan nel cuore di
Soho, perché è famoso e perché ne parlano tutti quelli
del mestiere, perché si mangia benissimo, perché chi di
professione fa il gestore d’albergo lo deve vedere. E poi
perché è il massimo della semplicità in fatto di spazi, ar-
redi e servizi. Il Mercer non ha nulla a che vedere con il
mio stile di vita o con quello di mio figlio o di mio nipo-
te. Anzi posso dire che è meno comodo del vecchio Pla-
za, ma si trova in un luogo dove nascono le mode e si in-
contrano gli ospiti internazionali trendy in visita a New
York. È un eccellente esempio di lifestyle che funziona:
fa il 95% di R.O. a prezzi altamente redditizi. Studiando il
Mercer si capisce che i boutique e i lifestyle hotels non
migliorano l’ospitalità, costano quanto i migliori hotel di
catena e danno l’impressione di essere delle fughe dalla
tradizione per “antagonisti e rottamatori”. Si sta molto
meglio in un Loews, in un Hyatt, in un Westin, dove ci
sono dei visibili e riconoscibili standard. Se qualcuno è
convinto che per essere lifestyle bastino i receptionist
giovani con la t-shirt nera, dei divani color fango senza
schienale, una lobby in penombra, un cocktail bar che
vagamente profuma di cannabis e tanti ospiti impegnati
come zombi a digitare su tablet o smartphone... Allora vi
renderete conto che il problema non è la scenografia,
non è nemmeno lo stile di vita e non è la convenienza
economica. Se ritenete di avere capito il “cool” e di ave-
re ragione perché il Mercer da un decennio almeno fa
utili miracolosi devo ricordarvi che si trova a New York,
che ha un sito web nella media, che ha un ristorante
sempre aperto da 500 coperti al giorno ma soprattutto
che si trova da una ventina d’anni nella destinazione tu-
ristica numero uno al mondo. Dove certi “esperimenti”
vengono meglio! Aureliano Bonini

MARKETING & MANAGEMENT

Che differenza c’è tra un boutique hotel,
un lifestyle hotel e un ottimo hotel?

Inn che il fondatore aveva stabilito
fossero solo 9 per ogni camera
double-double. La formula che mo-
striamo sarà disponibile in una set-
tantina di hotel a partire dal 2016 e
avrà anche un aggiuntivo aggiorna-
mento della ristorazione e del ro-
om service che per gli Holiday Inn
sono standard obbligatori. IHG –
proprietaria del marchio – non spe-
cifica se e quando questo aggiorna-
mento arriverà in Europa. Speria-
mo comunque presto!
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Q uando arrivi a 60 anni, godi di buona salute e hai
da parte un po’ di soldi, quello che desideri è
viaggiare, per esplorare il mondo in tutta como-

dità e senza fretta.
Milioni di baby boomers, il 10% della popolazione occi-
dentale, continuano a lavorare, guadagnare e, anche se
sono “in pensione”, possono farsi due settimane di va-
canza in autunno o primavera, proprio quando gli hotel
ne hanno più bisogno.
Normalmente, quando si discute di pensionati, si im-
magina un mercato di vecchi risparmiosi che cercano
di ottenere molto, troppo, con un budget di spesa limi-
tato. I media italiani sostengono che i pensionati fuggo-
no dal Paese per vivere come nababbi con la metà del-
la pensione mensile. Ma questa è solo una parte del tut-
to, perché il mercato dei viaggi, delle vacanze e delle
crociere è pieno di pensionati con una buona capacità
di spesa, che amano viaggiare ed essere serviti, e cer-
cano ovunque vadano qualità e comfort persino mag-
giori di quelli di casa loro. I pensionati che fuggono
dall’Italia lo fanno per altre ragioni, spesso personali e
famigliari raramente collegate al risparmio.

“Si vive una volta sola”
Il mondo, Italia compresa, è pieno di pensionati bene-
stanti, in perfetta salute, che rivendicano il loro spazio
e il loro ruolo nel mercato delle vacanze. La cosa inte-
ressante per gli operatori turistici è anche data dal fat-
to che i senior girano il mondo portando con sé robu-
ste quantità di banconote, per non avere troppi contatti
con carte di credito e sistema di pagamento digitali
con cui non hanno tanta confidenza. Sanno ovviamente
usare smartphone, tablet e social media ma vogliono
avere con sé liquidità supplementare che serve – a loro
avviso – per acquistare angoli di wellness, offerte di be-
nessere, di cura e di compagnia.

Un europeo over ’60 che espatria attraversa una fase
temporale consapevole nella quale inverte abitudini e
ritualità, un periodo che potremmo chiamare “si vive
una volta sola”, un quinquennio almeno in cui diventa
audace e approfitta delle offerte che circolano nei mi-
gliori hotel per una propria realizzazione personale. At-
tualmente i baby boomers sono un target trascurato
dal mondo alberghiero, ed è un errore. Perché sono
tanti e desiderano portarsi a casa un’esperienza di va-
canza eccellente, di lusso, qualcosa di cui vantarsi con
amici lontani e referenti vicini.

Come si accolgono i senior big spender
L’albergo per vincere la sfida dei baby boomers dovrà
quindi avere
• un concierge efficientissimo, in grado di organizzare
trasporti, rimediare biglietti per show e teatri, ottene-
re rapidamente biglietti aerei e ferroviari, tavoli pre-
stigiosi nei migliori ristoranti... ovviamente in cambio
di mance, premi e fiducia;

• una reception sempre pronta a fare eccezioni, a supe-
rare gli standard di sicurezza, ad assicurare check in
anticipati e check out ritardati;

• un management flessibile in grado di garantire un
servizio di housekeeping che cancelli ogni segno di
trasgressione ed effettui ripassi straordinari della ca-
mera e del bagno;

• uno staff in grado di riconoscere il cliente baby boo-
mer e chiamarlo per cognome, perché gli over ’60 be-
nestanti di tutte le nazionalità odiano essere normali
e trascurati, amano distinguersi ed essere salutati
ogni volta che passano, che si presentano, che scru-
tano l’orizzonte.

Quando spendi e lasci generose mance vuoi che tutti
sappiano della tua generosità e della tua voglia di esse-
re qualcuno, meglio se re o regina per una o più notti.

TREND

L’ascesa della boomer luxury. ecco il target fisso
per gli albergatori: quelli che hanno tempo e soldi
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Il consuntivo dei primi 8 mesi del 2015 elaborato
dall’Italian Hotel Monitor e relativo alle performan-
ce degli alberghi di 45 città capoluogo, evidenzia la

solida tenuta dell’indice di occupazione camere degli
alberghi italiani (+0,6 punti) accompagnata da una risa-
lita del prezzo medio camera (Average Daily Rate) del
+2,1% che supera quota 110 euro (110,52).
I segnali di tenuta del mercato alberghiero che ci ac-
compagnano dall’inizio anno, dopo 8 mesi evidenziano
una sostanziale e diffusa tenuta dell’occupazione a
fronte di un evidente variabilità del prezzo medio che,
scendendo nel dettaglio delle singole città, mostra con-
tinui alti e bassi. A fronte di una crescita del dato me-
dio nazionale di circa due punti percentuali, in ben 26
città il prezzo medio nel periodo in questione si riduce,
a conferma che numerose strutture per sostenere la ro-
om occupancy intervengono innanzitutto sul prezzo. E
l’analisi della Room Occupancy (R.O.) lo dimostra: so-
no ben 37 i capoluoghi di provincia su 45 monitorati
che mantengono o aumentano il tasso di occupazione
camere, attestato a livello nazionale su un eccellente
65,7% (+0,6 rispetto al 2014 ed addirittura + 2,5 rispetto
al 2013).
A condizionare la positività di questo dato sono in par-
ticolare Parma (+3,2 punti), Ferrara (+2,7), Perugia
(+2,5) e Bolzano (+2,4). Le città che superano il 70% di
occupazione camere sono (come lo scorso anno) due:
Firenze con un eccellente 73,9% e Roma (71,4%). Mila-

no guida con il 69,1% di R.O. le 16 città (erano 13 lo
scorso anno) che superano la soglia del 60%, ricono-
sciuto sinonimo di solidità gestionale.
Complessivamente i dati dell’IHM evidenziano un an-
damento più omogeneo rispetto al recente passato in
fatto di occupazione, ma un diffuso “nervosismo” in
fatti di prezzi, sempre più liquidi e flessibili. Si segnala
a questo proposito la crescita di Milano: nel capoluogo
lombardo, infatti, grazie all’effetto EXPO il prezzo me-
dio camera nei primi 8 mesi è cresciuto dell’8,9%, un
dato che “esplode” fino al +16,7% se si prende in consi-
derazione solamente il trimestre estivo (giugno-ago-
sto). Prezzi in salita, tra le altre città, anche a Genova
(+3,8%) e Venezia (+2,4%).
Sul fronte delle tariffe, Venezia si conferma la città con
la tariffa media più elevata: 147,97 euro a notte. Seguo-
no Milano (135,19 euro), Firenze (122,23 euro) e Roma
(116,83 euro).
Mixando gli indicatori (R.O. e ADR) è facile notare co-
me sia Milano la città più performante nei primi 8 mesi
del 2015 davanti a Perugia, Catania, Roma e Pesaro.
Analizzando infine il dettaglio dei diversi segmenti aI-
berghieri, si rilevano la crescita progressiva del giro
d’affari degli hotel Luxury (+1,0 punti di occupazione
camere e +2,0% delle tariffe), il consolidamento di
quelli di fascia Upscale (+0,6 punti di occupazione ca-
mere e +2,1% del prezzo) e le difficoltà per le strutture
Midscale (+0,9 punti l’occupazione; –0,6% il prezzo).

ITALIAN HOTEL MONITOR©

Dopo i primi 8 mesi del 2015 l’andamento
del mercato alberghiero evidenzia la tenuta
dell’occupazione ma con prezzi in altalena
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Occupazione e Prezzo per Città
Occupazione % Camere Prezzo Medio

Città Gen-Ago Gen-ago Var Gen-Ago Gen-Ago Var
2015 2014 15/14 2015 2014 15/14

+ TORINO 58,4 58,4 0,0 103,18 106,55 -3,2%

+ GENOVA 64,7 64,6 0,1 95,28 91,83 3,8%

+ MILANO 69,1 67,9 1,2 135,19 124,19 8,9%

+ COMO 62,1 61,9 0,2 108,16 108,86 -0,6%

+ BRESCIA 45,1 43,4 1,7 84,85 84,31 0,6%

+ BERGAMO 63,9 63,3 0,6 88,71 88,74 0,0%

+ PARMA 58,9 55,7 3,2 85,96 89,14 -3,6%

+ REGGIO EMILIA 50,2 49,4 0,8 83,19 84,26 -1,3%

+ MODENA 50,0 49,2 0,8 84,20 85,70 -1,8%

+ TRENTO 55,9 55,2 0,7 86,02 87,84 -2,1%

+ BOLZANO 62,6 60,2 2,4 85,42 87,75 -2,7%

- VENEZIA 68,7 68,9 -0,2 147,97 144,44 2,4%

+ VERONA 60,0 58,8 1,2 91,09 94,77 -3,9%

+ VICENZA 52,1 50,5 1,6 84,27 85,14 -1,0%

+ PADOVA 60,6 59,0 1,6 84,25 84,62 -0,4%

+ TREVISO 55,0 54,7 0,3 84,04 83,94 0,1%

+ UDINE 56,9 55,1 1,8 86,56 86,65 -0,1%

+ TRIESTE 59,1 58,4 0,7 88,39 90,99 -2,9%

+ FERRARA 51,0 48,3 2,7 89,90 91,16 -1,4%

+ BOLOGNA 57,7 56,6 1,1 94,63 94,30 0,3%

- RAVENNA 60,8 61,4 -0,6 84,96 85,86 -1,0%

+ RIMINI 65,5 65,3 0,2 86,98 86,91 0,1%

+ REP. SAN MARINO 58,0 56,3 1,7 85,23 70,21 21,4%

- FIRENZE 73,9 74,6 -0,7 122,23 122,14 0,1%

+ PISA 64,1 63,0 1,1 87,02 87,27 -0,3%

- SIENA 65,9 66,3 -0,4 96,11 97,66 -1,6%

+ ANCONA 58,7 58,6 0,1 83,98 84,42 -0,5%

+ PESARO 61,1 61,0 0,1 83,46 81,89 1,9%

+ PERUGIA 49,4 46,9 2,5 87,00 85,03 2,3%

+ ROMA 71,4 71,1 0,3 116,83 114,83 1,7%

+ VITERBO 49,0 46,8 2,2 83,14 83,11 0,0%

+ LATINA 48,2 46,6 1,6 83,08 84,18 -1,3%

+ RIETI 48,9 46,6 2,3 81,80 81,68 0,1%

+ PESCARA 54,9 54,5 0,4 86,84 87,98 -1,3%

+ NAPOLI 65,1 62,9 2,2 98,83 101,07 -2,2%

+ BARI 55,3 54,8 0,5 86,59 86,27 0,4%

- FOGGIA 43,7 44,5 -0,8 82,02 83,18 -1,4%

- TARANTO 51,3 52,5 -1,2 82,70 71,61 15,5%

+ POTENZA 45,0 42,8 2,2 80,19 79,43 1,0%

+ REGGIO CALABRIA 50,8 48,2 2,6 82,86 83,59 -0,9%

- PALERMO 60,7 60,9 -0,2 87,35 88,01 -0,7%

+ MESSINA 54,3 53,2 1,1 82,89 83,69 -1,0%

+ CATANIA 61,1 59,1 2,0 90,23 88,39 2,1%

- CAGLIARI 58,2 58,5 -0,3 83,26 87,17 -4,5%

+ SASSARI 53,9 53,6 0,3 83,54 84,77 -1,5%

+ TOTALE ITALIA 65,7 65,1 0,6 110,52 108,24 2,1%

REPORT ITALIAN HOTEL MONITOR - GEN-AGO 2015

Zoom sulle città Top Ten
Occupazione % Camere

Città Luxury Upscale Midscale

VENEZIA 67,4 68,7 0,7
MILANO 64,9 69,1 66,7
FIRENZE 65,7 73,9 69,3
ROMA 66,9 71,4 71,8
TORINO - 58,4 56,4
NAPOLI - 65,1 63,1
GENOVA - 64,7 63,0
BOLOGNA - 57,7 59,0
VERONA - 60,0 60,5
BARI - 55,3 55,8
TOTALE ITALIA 66,4 65,7 62,8

Prezzo Medio
Città Luxury Upscale Midscale

VENEZIA 420,11 147,97 89,44
MILANO 334,43 135,19 71,17
FIRENZE 385,77 122,23 61,42
ROMA 305,77 116,83 64,32
TORINO - 103,18 56,36
NAPOLI - 98,83 56,14
GENOVA - 95,28 54,36
BOLOGNA - 94,63 61,52
VERONA - 91,09 56,71
BARI - 86,59 54,13
TOTALE ITALIA 345,76 110,52 56,84

Occupazione e Prezzo per Tipologia
Occupazione Camere

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

Luxury 66,4 65,4 1,0
Upscale 65,7 65,1 0,6
Midscale 62,8 61,9 0,9

Prezzo medio
Gen-Ago Gen-Ago Var

Tipologia 2015 201A 15/14

Luxury 345,76 339,02 2,0%
Upscale 110,52 108,24 2,1%
Midscale 56,84 57,19 -0,6%

Fonte: Italian Hotel Monitor - Trademark Italia
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CITTÀ TOP FIVE • Occupazione e Ricavo Medio Camera per Anno - Periodo: Gennaio - Agosto 2015

Occupazione - Upscale
Mese ROMA MILANO FIRENZE VENEZIA NAPOLI
Gennaio 55,9% 66,1% 54,9% 39,5% 44,1%
Febbraio 59,5% 64,6% 55,4% 57,9% 47,5%
Marzo 72,7% 71,9% 67,0% 63,4% 57,2%
Aprile 72,1% 72,9% 79,7% 70,5% 76,5%
Maggio 87,0% 68,8% 87,8% 79,3% 85,2%
Giugno 74,8% 75,0% 80,3% 73,9% 72,3%
Luglio 72,7% 74,7% 85,6% 83,1% 72,4%
Agosto 76,7% 61,2% 80,2% 81,9% 66,0%

Ricavo medio camera - Upscale
Mese ROMA MILANO FIRENZE VENEZIA NAPOLI
Gennaio 101,23 119,33 110,00 134,40 91,29
Febbraio 100,17 128,72 103,74 134,70 94,10
Marzo 104,45 126,88 115,65 148,64 96,25
Aprile 141,78 146,91 130,79 165,48 105,96
Maggio 114,48 151,34 137,49 154,23 97,57
Giugno 138,19 158,65 136,52 170,16 102,52
Luglio 119,01 131,90 115,83 137,97 102,60
Agosto 109,19 118,73 116,17 132,35 94,73

Fonte: Trademark Italia - Italian Hotel Monitor



Breaking news
Perché parliamo di millennials
e di hipsters?
Osservando gli hotel a 4 e 5 stelle ve-
diamo 7 volte su 10 ospiti che appar-
tengono alla generazione dei baby
boomers. Su articoli, manuali e new-
sletter si parla invece in misura cre-
scente di millennials su cui è tarato
anche tutto il web marketing. Il mo-
bile marketing però non pare essere
ancora la soluzione che consenta di
ripagarsi l’albergo in dieci anni. Gli
albergatori sono impazziti per il digi-
tale e fanno a gara a chi la spara più
grossa, a chi ne sa di più, a chi ha in-
dividuato il miglior consulente web e
si sente in Paradiso.
Così facendo però si nota una certa
disattenzione nei confronti del pro-
dotto che sta scivolando, producen-
do in questo modo un peggioramento
del servizio e perdite di cassa.
Il 25% della popolazione mondiale
per i giovani affetti da dipendenza di-
gitale dovrebbe rientrare nella gene-
razione dei millennials ma negli al-
berghi europei e americani se si rie-
sce a registrare un 10% di millen-
nials alloggiati ci si può considerare
dei maghi. Questo accade perché al-
l’interno dei 300mila millennials con
carta di credito e redditi che vivono
nei Paesi occidentali e possono per-
mettersi di dormire in hotel midscale
e upscale ci sono stili di vita divari-
canti come gli hipsters (barba e ta-
tuaggi per almeno 5 anni, poi cambia-
no e tornano normali), gli urban
cowboy (moto-scooter e zainetto che
in albergo vanno poco e male), gli
yuccies (acronimo di young urban
creatives) che costituiscono una
nuova versione degli yuppies degli
anni ‘80 e il crescente segmentone
degli “orsi” (giovani adulti solitari fa-
natici di internet che passano le gior-
nate su Facebook e Twitter) che non
intendono certo alloggiare negli al-
berghi a 4 stelle. Queste quattro defi-
nizioni non aiutano a distinguere gli
ospiti potenziali, né a fare utili azioni
di marketing, però facilitano i web
marketers a inventare trucchi digitali
che a medio termine riempiono gli al-
berghi e portano presenze a prezzi
improponibili.
Su questo primo equivoco si esalta la

differenziazione dei brand dal bouti-
que hotel al lifestyle hotel. Sono
specchietti che fanno il verso ai
clienti che si vorrebbe ma che non si
incrociano senza cadere sui prezzi
stracciati.
La fila dei brand si allunga di nomi
che non hanno un senso compiuto. I
nuovi hotel brand rappresentano
complicazioni e artifici dei vecchi
brand sui quali tutte le catene aveva-
no trovato un accordo e un protocol-
lo: gli standard mirati a rendere
le cose facili, comode e di qualità
standardizzata che aggiungevano
valore percepibile dagli ospiti.
Poi le catene, quasi tutte, hanno
smesso di innovare perché gli stan-
dard tendono a fare da freno all’inno-
vazione. Così per fare innovazione
hanno deciso di inventare alcuni
brand utili anche per rastrellare nuo-
vi franchisee. Edition, Canopy, Indi-
go, Moxy, Aloft non sono né carne né
pesce, cercano di interpretare i cam-
biamenti sociali conservando alcuni
dei vecchi standard della catena ma-
dre finendo però su indici di occupa-
zione poco soddisfacenti. Accade
spesso ai pionieri che cercano di
sembrare diversi ma non hanno lo
spirito del gestore che osa, che ri-
schia, che inventa, che si distingue
realmente.

Gambero Rosso va in borsa,
un segnale positivo
per la ristorazione italiana
Dopo letti e lenzuola anche tovaglie e
tovaglioli sbarcano in Borsa. Ormai
tutto è pronto, finalmente anche una
grande realtà del mondo della risto-
razione italiana sbarca in Borsa. Il
prossimo 19 ottobre debutterà infatti
su AIM Italia, il mercato dedicato alle
piccole e medie imprese (dove sono
già quotate alcune società vitivinico-
le) la società del Gambero Rosso
che, attraverso la quotazione, punta
ad incassare 7 milioni di euro.
Nato nel 1986 come inserto del Mani-
festo, il Gambero ha fatto molto stra-
da da allora e da “semplice” rivista di
cucina in quasi trent’anni si è trasfor-
mata in una piattaforma di prodotti
che spaziano dall’editoria alla televi-
sione, dal web ai servizi.
Dall’Italia del metanolo a quella dei
cuochi superstar, il Gambero Rosso è
stato testimone dell’evoluzione ga-

stronomica e ristorativa del nostro
Paese, un paese nel quale, come sot-
tolinea anche l’ultimo sondaggio tri-
mestrale Nielsen (giugno-agosto), i
consumatori sono sempre più pro-
pensi a spendere per prodotti ad alto
contenuto di servizio e sempre meno
per quelli self-service.
Aspettando anche la quotazione di
Eataly, Gambero Rosso si affianca al
colosso Autogrill, la cui quotazione in
Borsa è storica e tra le più importanti
d’Europa. Mancando i grandi finan-
ziatori (cosa che non manca nel set-
tore alberghiero) la ristorazione ita-
liana, anche la migliore, resta piccola,
a gestione familiare e indipendente.
Forse la quotazione di Gambero Ros-
so una realtà di primo piano nel setto-
re gastronomico e ristorativo può
rappresentare quella svolta tanto at-
tesa e che ci allineerebbe a paesi co-
me la Francia e la Gran Bretagna, do-
ve nell’alta ristorazione è elevato il
tasso di coinvolgimento di investitori
e finanziatori internazionali.
Se Paolo Cuccia, presidente di Gam-
bero Rosso, ha davvero intuito quello
che promette il futuro della ristora-
zione, e se riuscirà a rastrellare tra 7
e 9 milioni di euro per approdare a
AIM, potrebbe essere l’occasione per
tutti per mettere un piede nella risto-
razione, un business spesso più pro-
fittevole di altri.

Cresce il mercato del lusso
negli Stati Uniti
Negli Stati Uniti, secondo l’ultimo Pi-
peline Report di STR, ci sarebbero
attualmente 3.671 progetti in essere
per un totale di 439,844 camere in co-
struzione, il che significa un aumento
del 12,4% del numero di camere sotto
contratto rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno. Tra i vari segmenti
dell’offerta è il luxury a registrare
l’aumento più considerevole (55,9%)
del numero di camere (11,434) in fa-
se di realizzazione, seguito dal seg-
mento upscale e midscale. Mentre a
registrare un decremento sarebbero
gli alberghi non appartenenti ad alcu-
na affiliazione (–15.8%)

Scandic Hotels lancia
una linea di hotel griffati
La Compagnia alberghiera numero
uno in Scandinavia ha annunciato il
lancio di una collezione di signature
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hotel, alberghi di particolare pregio
storico e artistico, scelti per il loro
carattere di unicità. Gli hotel che en-
treranno in questa rosa esclusiva
manterranno il proprio nome con
l’aggiunta di “by Scandic”.
A inaugurare la collezione sarà il
“Grand Central by Scandic” di Stoc-
colma, la cui apertura è prevista per
febbraio 2016. Sempre a Stoccolma,
si dovrebbe aggiungere in primavera
un altro signature hotel nel quartiere
di Haymarket. Nei prossimi anni il
gruppo prevede di espandere la col-
lezione nei paesi nordici attraverso
nuove aperture e operazioni di re-
branding.

IHG annuncia l’apertura
a Monaco dei Dual Branded
Hotel Holiday Inn e Holiday
Inn Express
Entro il 2018, IHG aprirà a Monaco
due hotel – l’Holiday Inn Munich Ci-
ty - East e l’Holiday Inn Express Mu-
nich City - East – che opereranno con
un accordo di franchising con Prime-

star Hotel Group. Situati nel medesi-
mo edificio, saranno a pochi passi
dalla stazione ferroviaria, e facilmen-
te raggiungibili dall’Aeroporto Inter-
nazionale di Monaco e dal centro cit-
tà. In particolare l’Holiday Inn Ex-
press Munich City - East (189 came-
re) rappresenterà la next generation
del marchio, pensato per gli “smart
traveller” che prediligono soggiorni
brevi ma comodi ed efficienti soprat-
tutto sotto il profilo delle tecnologie e
delle comodità. In camera, per esem-
pio, gli ospiti troveranno le dotazioni
più nuove disponibili sul mercato.
Mentre l’Holiday Inn Munich City -
East hotel (118 camere) avrà la cifra
stilistica del brand “Open Lobby”, ma
anche le facilities più moderne per i
meeting che, qui avranno a disposi-
zione ampi spazi modulari. Complete-
ranno l’offerta un ristorante e un bar
aperti tutto il giorno, e un’area fitness
con palestra e sauna. «I Dual branded
hotel rappresentano in Germania una
novità, con interessanti margini di
crescita», ha dichiarato l’Associate

Vice President of Development, Ger-
many di IHG Martin Bowen. «Sono
infatti molto appealing per gli investi-
tori grazie al loro caratteristico tipo
di gestione che prevede un notevole
risparmio dei costi oltre che un’otti-
mizzazione dei processi e dei servizi,
dando la possibilità agli ospiti di sce-
gliere, a seconda delle proprie neces-
sità e gusti, tra due differenti (ma
ugualmente ottimi) hotel, situati nel
medesimo edificio». IHG, che oggi
conta in Germania 4.400 camere, pre-
vede di raddoppiare il numero di ho-
tel nel Paese entro i prossimi cinque
anni.

Cresce di 2.2 punti
percentuali l’occupazione
alberghiera in Europa
L’industria alberghiera europea ha re-
gistrato, quest’estate, risultati positivi
in tutti e tre i parametri chiave: Occu-
pazione, Adr, RevPar. I dati STR rive-
lano, rispetto al medesimo periodo
dello scorso anno, una crescita del
2,2% di occupazione, con un incre-
mento del 6,4% del prezzo medio gior-
naliero pari a 119.34 euro e dell’8,7%
dei ricavi per camera disponibile
(92.05 euro). La migliore performan-
ce l’ha portata a casa il Belgio, con i
seguenti numeri: occupazione +1.0%,
Adr +5.4%, pari a 80.26 euro, e RevPar
+6.4%, pari a 57.57 euro. Secondo gli
analisti globali STR la domanda nel
paese è in crescita e si sta espanden-
do al di là di Bruxelles a città come
Gand, Bruges e Anversa. Anche la
Francia ha chiuso l’estate soddisfatta,
registrando un aumento del 1,0% di
occupazione, un +3,2% nell’ Adr
(179.65 euro) e un +4,2% nel RevPar
(131.43 euro). Non male neppure per
la Grecia dove, grazie al piano di sal-
vataggio europeo, c’è stata una cre-
scita a doppia cifra nell’Adr (+13,7%,
163.50 eur) e nel RevPar (+12,8%,
122.05 euro), mentre in Turchia si evi-
denzia un decremento del 3.0% nel-
l’occupazione, ma un aumento nel-
l’Adr (+19.1%) e nel RevPar (+15.5%).
Un calo nell’occupazione c’è stato an-
che in Spagna, in particolare a Barcel-
lona (–1,5%) dove persino il dato del
RevPar si è rivelato stazionario
(+01%, 115,75 euro), mentre l’Adr è
cresciuto del 1.6% (131,97 euro). Dop-
pia crescita infine per Bucarest (Ro-
mania) con +17.7% di occupazione,
+21.3% di RevPar e + 3,1% AdrDR.

AFFARI IMMOBILIARI - GESTIONALI
HOTEL IN VENDITA

Categoria Camere Location

in realizzazione 96 Pompei (NA)

4 stelle 22 San Vito dei Normanni (BR)

4 stelle 70 Treviso

4 stelle 110 Rimini

4 stelle 100 Bari

4 stelle 38 Madonna di Campiglio (TN)

4 stelle 65 Pescara

3 stelle 50 Rimini

3 stelle 60 dintorni Verona

3 stelle 53 Bormio (SO)

3 stelle 54 Milano
Per info contattate la redazione di Master Meeting (tel. 02862327)

HOTEL IN LOCAZIONE/AFFITTO D’AZIENDA

5 stelle 167 Salsomaggiore (PR)

4 stelle 90 Venezia - Mestre

3 stelle 38 Torino

3 stelle 56 Riviera Romagnola

AUTENTICA OCCASIONE “CHIAVI IN MANO”
Una splendida Country House & SPA ben avviata; 18 camere e un elegante, perfetto cen-
tro benessere a Sant’Omero di Teramo. Contatti di vendita personalizzati: 335 6139208


