
TUTTI CONTRO AIRBNB
Dopo quella delle OTA ecco per
gli alberghi profilarsi
all’orizzonte la minaccia del
portale Airbnb, il cui giro
d’affari lievita di anno in anno
in barba alle normative che gli
hotel sono invece costretti a
rispettare. C’è chi dice che nel
portale ci siano le catene allo
scopo di liberarsi delle OTA, ma
voci a parte, una cosa è sicura:
bisogna darsi una mossa per
evitare che i clienti indipendenti
diventino “dipendenti”
da Airbnb.

ITALIAN HOTEL MONITOR
Primi dieci mesi di segno
positivo per gli alberghi italiani.
Si consolida la ripresa
dell’occupazione e crescono i
prezzi. Combinando gli indici di
occupazione camere e prezzo
medio, Milano risulta la città più
performante con un +11,2%
di ADR, un +2,3% di R.O. e un
prezzo medio di 114 euro.
A guidare il ranking delle città
più care è ancora Venezia, con
un prezzo medio camera pari
a 154,81 euro a notte.

GUADAGNARE CON LA SPA.
MISSION IMPOSSIBILE?
Oggi avere la Spa in hotel
è d’obbligo, gli ospiti la
pretendono e gli alberghi se ne
fregiano come di un marchio di
qualità, anche se non sempre ci
guadagnano. Ecco perché prima
di decidere di investire in una
Spa, occorre tenere ben presenti
5 regole manageriali

ACCOGLIENZA
IL LATO OSCURO DELLE OTA

HOTEL TRANSACTION
MARRIOTT-STARWOOD
NASCE LA PIÙ GRANDE CATENA
ALBERGHIERA DEL PIANETA

SCENARI
UN PRIMO SGUARDO AL 2016
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Editoriale
di Aureliano Bonini*

Quando basta basta

4. riprendete il controllo della reception, tornate a par-
lare con i vostri clienti e a sorridere con loro mentre
i receptionist si occupano di pratiche, dati e infor-
mazioni utili a creare i file per gli auguri di comple-
anno, la newsletter, le offerte speciali, etc.;

5. rendete speciale e unico il vostro albergo. Quando
l’ospite dell’OTA arriva da voi deve capire che non si
tratta di una dependance di Booking, Expedia o Ve-
nere. L’albergo ha una sua identità, un proprio “pa-
drone di casa” che può offrirgli il breakfast, omag-
giargli la spa, un cocktail, il room service ... un bi-
glietto d’ingresso alla mostra d’arte più vicina. È
l’unico modo per fargli capire che ci sono dei van-
taggi nella prenotazione diretta. La prossima volta ri-
sparmierete quel 20% circa che mediamente le OTA
vi addebitano per l’intermediazione;

6. rimettete l’ospite al centro! Quando un ospite arriva
al banco della vostra reception è vostro, da quel mo-
mento non ha più alcun rapporto con l’OTA. Bisogna
mostrargli un’accoglienza speciale, un’ospitalità stra-
ordinaria una passione unica. Chiamatelo (come tutti
gli altri ospiti) per cognome, fatelo sentire benvenu-
to, accompagnatelo in camera e, quando scende,
chiedetegli se è tutto a posto. Perché avete smesso di
farlo? Stare in front line ad accogliere i clienti (non
solo quelli delle OTA) è la cosa più importante. E i
clienti sono in grado di apprezzarlo e riconoscerlo;

7. siate visibili e performanti sul web. Affidatevi a pro-
fessionisti del settore, non cercate di risparmiare:
mettete in atto tutte le azioni necessarie a rendere il
vostro sito vincente mostrando la vera anima del vo-
stro albergo... non solo la facciata. Comunicate, rac-
contate... e aumenterete la reputazione.

*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.

Da almeno 5 anni predichiamo, raccomandiamo e
invitiamo gli albergatori a liberarsi gradualmen-
te delle OTA. Nessun risultato! A Milano, la città

dal punto di vista alberghiero più evoluta d’Italia, ma
anche a Roma, le chiamano ancora OLTA (senza sape-
re che online si scrive attaccato) e questo è un buon
segnale, vuol dire che la cultura delle Online Travel
Agency non si è ancora profondamente radicata. È stu-
pefacente però che gli albergatori continuino a consi-
derarle una manna dal cielo anziché delle “guastatrici”
che puntano unicamente a saccheggiare il preziosissi-
mo portafoglio clienti tanto degli hotel indipendenti
quanto di quelli di catena.
Sono dei maghi della comunicazione e del marketing,
abili a far passare messaggi subliminali grazie ai quali
hanno convinto una quota sempre più consistente di tu-
risti che l’occasione migliore te la offre l’OTA, non far-
ti fregare dall’albergatore. Questo è l’effetto (sempre
meno) occulto a cui segue quello palese: da noi c’è
sempre qualcosa di più conveniente rispetto al tuo al-
bergo abituale. E addio lealtà! Non sono dei banditi,
fanno il loro lavoro e molto bene per di più, ma si im-
pongono, pretendono enormi commissioni e fanno sem-
brare una perdita di tempo l’accesso al sito web proprio
dell’hotel. Se non si reagisce con dinamismo, capacità e
professionalità l’opera di convinzione e proselitismo
continuerà e i viaggiatori utilizzeranno sempre più i lo-
ro sistemi e non il vostro sito o il vostro telefono. Non
illudetevi di quello che si dice sulle leggine che liberano
gli albergatori dalla “parity”, non sono abbastanza robu-
ste, da sole, per salvarvi dalla crescente dipendenza de-
gli intermediari. Se davvero avete voglia di combattere
lo strapotere delle OTA è arrivato il momento, ma oc-
corre metter in pratica alcuni suggerimenti:
1. investite in tecnologia e campagne di marketing on-
line, con l’obiettivo di aumentare il volume delle
proprie prenotazioni dirette;

2. utilizzate con maggior raziocinio il revenue manage-
ment senza diventare schiavi delle sue teorie;

3. rovesciate i rapporti e trasformate il cliente delle
OTA in un vostro cliente agganciandolo personal-
mente quando arriva, spiegandogli i vantaggi della
prenotazione diretta e facendogli un up-grading. Ba-
sta dargli un po’ di più di quello che gli ha promesso
l’OTA (di solito poco), ma a farlo dev’essere il pa-
tron dell’albergo o il general manager... ha tutto più
valore;



11-12 2015
www.mastermeeting.it

15

Èla notizia dell’anno. Ne hanno parlato anche i no-
tiziari televisivi generalisti di prima serata. L’ac-
quisizione di Starwood da parte di Marriott è de-

stinata a scolpire per sempre la storia dell’hotellerie in-
ternazionale sulle tavole della storia. Sancisce infatti la
nascita della più grande catena alberghiera del pianeta,
un colosso da oltre 1,1 milioni di camere e 5.500 alber-
ghi sparsi in giro per il mondo. In Italia si profila al-
l’orizzonte una sfida diretta con l’altro big player, grup-
po francese Accor, con una netta differenza però: i
francesi hanno un portafoglio ampio e diversificato,

mentre Marriott-Starwood concentrano gran parte del-
la loro offerta tra il segmento upscale e quello luxury,
con marchi come St. Regis, Sheraton, W, Le Meridien,
Luxury Collection, Bulgari, AC e JW Marriott.
Una volta completata l’operazione di fusione il gruppo
americano controllerà circa 60 strutture nel nostro
Paese con una forte concentrazione nelle zone più stra-
tegiche del nostro Paese come Venezia, Roma, Milano,
Firenze e la Costa Smeralda.
L’operazione del valore di 12,2 miliardi di dollari, tra ti-
toli e contanti (11,9 miliardi di dollari in azioni e la re-
stante quota di 340 milioni in contanti), già approvata
dai rispettivi board, rappresenta la scossa più forte in
un mondo che negli ultimi mesi stava dando già ampi
segnali di dinamismo e rinnovamento, soprattutto a li-

vello internazionale. Di certo adesso si apre un panora-
ma assolutamente nuovo e inesplorato che vede uniti
sotto la stessa proprietà ben 30 brand alberghieri diffe-
renti, fino a ieri in forte concorrenza tra loro: quelli di
Marriott, come Ritz-Carlton, Renaissance e JW Mar-
riott, e quelli di Starwood, tra cui St. Regis, W, Westin,
Le Méridien e Sheraton. La prima nota positiva, spiega-
no gli analisti, sono i risparmi generati da diverse eco-
nomie di scala e valutati intorno ai 200 milioni di dolla-
ri a partite dal secondo anno successivo alla chiusura
dell’operazione (che avverrà nel giugno del 2016). La

seconda, che però può di-
ventare un ostacolo logisti-
co, è rappresentata dai due
programmi di fidelizzazione,
tra i più grandi e utilizzati al
mondo: Marriott Rewards
con 54 milioni di membri e
Starwood Preferred Guest
(SPG) con 21 milioni di
iscritti. Le dimensioni e la
portata di questi programmi
hanno avuto un ruolo impor-
tante in questa operazione,
lo ha ammesso anche il pre-
sidente e CEO di Marriott
Arne Sorenson. Al momento
sembrerebbe che non debba
cambiare nulla, con i due
programmi di fidelizzazione
che continueranno ad ope-
rare separatamente. Del re-
sto Marriott Rewards e SPG
hanno strutture differenti,
diversi modi di raccogliere

punti, ottenere rimborsi e benefici. Hanno anche clien-
ti diversi.
Insomma una fusione storica che, per essere conside-
rata conclusa in maniera definitiva, necessita però
dell’approvazione degli azionisti di entrambe le azien-
de, alcuni dei quali non sembrano prontissimi a cammi-
nare fianco a fianco con il proprio storico competitor.
Potrebbero insomma insorgere problemi sul piano nor-
mativo e su quello dell’antitrust, specialmente in Euro-
pa. Alcuni super-esperti di transazioni d’altra parte af-
fermano che l’offerta economica di Marriott è inferiore
a quella che gli investitori si aspettavano e sospettano
che esista una clausola che neghi ulteriori negoziati ai
partner da adesso fino a giugno. Ne riparleremo!

Stefano Bonini

HOTEL TRANSACTION

La grande fusione
Con l’acquisizione di Starwood, costata 12,2 miliardi di dollari,
Marriott ridefinisce lo scacchiere dell’hotellerie internazionale, dando vita
a un colosso di oltre 1,1 milioni di camere nel mondo
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Nel 2015 (primi 10 mesi) il numero dei viaggi fuori dai confini nazio-
nali dei turisti europei è aumentato di circa il 4,5% (fonte: IPK Inter-
national).

Tra il 2009 e il 2014 i viaggi in uscita dall’Europa erano cresciuti del 13% ed
è probabile che nel 2015 la somma dei viaggi si avvicini ai 500 milioni. Ora
i turisti europei stanno scegliendo destinazioni più sicure di quelle africane
e mediorientali e la maggior parte di loro sta pensando di fare vacanze re-
stando nei confini nazionali o all’interno dell’Europa. Cresce quindi la do-
manda per le destinazioni europee di almeno il 5% e si stima che l’85% dei
viaggi internazionali degli europei nel 2016 scelga destinazioni intraconti-
nentali o domestic. Per il 2016 IPK prevede un aumento del 2,8% in viaggi
europei in uscita, ma viste le turbolenze mediterranee e la massa di refuge-
es che si sposta, è presto per avere uno scenario affidabile del turismo per
l’anno che verrà.
Il movimento turistico è attualmente influenzato dall’ondata di profughi e
dalla crisi dei rifugiati; un solo esempio per descrivere gli effetti dell’esodo:
l’Oktoberfest 2015 di Monaco di Baviera ha perso 400.000 visitatori e 60 mi-
lioni di euro di fatturato perché l’evento ha coinciso con il picco degli arri-
vi di profughi e rifugiati. Si tratta di una variabile che verrà frequentemente
citata nelle proiezioni dell’anno prossimo, al di là dell'allerta terrorismo
scattato dopo il 13 novembre.

SCENARI

Un primo sguardo al 2016

lità del personale di sorveglianza.
La sicurezza dei passeggeri e degli
aeroporti resta a grandi linee quel-
la post 11 settembre 2001 ma dopo
15 anni è talmente familiare ai ma-
lintenzionati e ai terroristi da raf-
freddare la voglia di volare.
Il Mar Rosso come destinazione di
vacanza ha attirato investimenti
per decine di miliardi, investimenti
che dal 2010 ad oggi hanno perso
la metà del loro valore. Negli anni
‘90 costruire un hotel a 5 stelle a
Sharm El Sheikh costava dieci vol-
te in meno che a Milano e rendeva
tanto quanto un hotel di Milano.
Era un ottimo investimento, oggi
probabilmente ammortizzato.
Adesso però è difficile che trovi un
compratore.
L’effetto “terrorismo” che si è tra-
sferito in Europa, e nelle capitali
occidentali, minaccia gli investi-
menti. Parigi dopo l’attentato sul
treno Amsterdam-Parigi della scor-
sa estate e dopo il massacro di
Charlie Hebdo aveva perso quasi il
10% di room occupancy. E le prime
indicazioni dopo il “venerdì nero”
del 13 novembre parlano di un’ulte-
riore flessione di 6/7 punti percen-
tuali.

Un aereo che cade
equivale a un tracollo finanziario

Le ferie
degli europei

InterContinental Hotel Group In
tutto il mondo i giorni di ferie
(pagati) a disposizione dei lavo-

ratori è di circa 25 giorni l’anno
compresi i fine settimana. Ma chi
ne ha diritto ne consuma comples-
sivamente circa 20 lasciando il re-
stante 20% inutilizzato (fonte: Ex-
pedia).
Gli europei sono i più avvantaggia-
ti, chi lavora regolarmente in Ger-
mania, Francia, Italia, Spagna, Sve-
zia, Danimarca e Finlandia dispone
contrattualmente di 30 giorni lavo-
rativi di ferie che significano nel-
l’insieme 40 giorni di assenza dal
lavoro. Sommando questi 40 giorni
ai 52 week end e alle festività che
ogni nazione ha in calendario si ar-
riva a circa 150 giorni di non lavoro
pagati per intero. Accade però che

L’incidente dell’aereo russoprecipitato nel Sinai lo scor-
so 31 ottobre è sintomatico

della debolezza economico-finan-
ziaria di numerose grandi destina-
zioni turistiche internazionali, co-
me il Mar Rosso.
I viaggi verso il Nord Africa e il Me-
dio Oriente da qualche anno sono a
rischio sicurezza e questo allonta-
na gli investitori dalla programma-
zione di interventi turistici in que-
ste aree. È sufficiente riflettere sui
timori delle compagnie aeree (e
delle compagnie assicuratrici) che
coprono certe rotte. La perdita di
un aereomobile va sommata ai co-
sti per riportare a casa i passeggeri
che restano bloccati nelle destina-
zioni a causa dei fatti terroristici.
Oltre alle perdite economiche e al-
le conseguenze giuridiche, si deve
mettere in conto che quasi sempre
la metà delle persone che hanno
viaggiato su un volo charter non
hanno biglietti validi per i voli di
rientro e per l’assistenza sul posto.
Spesso chi compra pacchetti da in-

termediari indiretti o dalle LCA,
con la scusa dell’automazione e dei
ticket “fai da te”, non viene avverti-
to al momento della prenotazione
dei rischi in caso di emergenze, co-
me quello di cui parliamo, e di con-
seguenza non può sapere cosa ac-
cade in caso di incidenti come
quello dell’aereo russo. Ma ci sono
milioni di turisti furbi, impegnati
ad aggirare costi di trasporto, com-
missioni e normative internazionali
che amano rischiare e inseguire
quello che non è regolare ma costa
poco.
Analizziamo le conseguenze del sa-
botaggio all’aereo russo: settemila
turisti bloccati in Egitto per due
settimane. In presenza di conflitti e
turbolenze politico-religiose, un
tempo le agenzie viaggi e i tour
operator garantivano tutto ciò che
serviva ai propri clienti. Ora la ga-
ranzia diventa sempre più soggetti-
va. Ad esempio dipende dalla sicu-
rezza aeroportuale, dalle procedu-
re di imbarco bagagli, dalla recin-
zione di certi aeroporti e dalla qua-
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le ferie vengano utilizzate integral-
mente da tedeschi, spagnoli, finlan-
desi e francesi mentre danesi, ita-
liani e svedesi non le utilizzano tut-
te, ne lasciano da 2 a 5 di riserva.
I lavoratori statunitensi stanno un
po’ peggio: solo 1/3 ha diritto a un
periodo di riposo pagato (circa 122

milioni). Nel migliore dei casi quel-
li che lavorano negli USA possono
contare su 15 giorni di ferie pagate
ma in media ne usano solo 11. I la-
voratori messicani dei 15 giorni a
disposizione ne usano 13, i canade-
si utilizzano l’intero pacchetto di
15 giorni a loro disposizione.

Tutti contro Airbnb

Gli albergatori di tutto il mon-
do una decina di anni fa si
sono svegliati scoprendo che

il loro sistema di distribuzione ve-
niva saccheggiato dalle Online Tra-
vel Agency e la quota maggiore del
mercato stava passando in altre
mani, ma soprattutto che era sem-
pre più difficile invertire la tenden-
za. Anche le grandi catene interna-
zionali non si erano accorte di nul-
la e ora con Airbnb sta succedendo
la stessa cosa. Si mormora che for-
se le catene sono dentro Airbnb
per smontare lo strapotere delle
OTA, ma per ora questo sistema
sembra più pericoloso delle OTA
per gli alberghi. Bisogna dunque
muoversi in fretta prima che i
clienti indipendenti diventino com-
pletamente dipendenti da Airbnb.

1. L’attacco dell’associazione
albergatori di New York
L’Associazione Albergatori della
Grande Mela continua la sua offen-
siva contro Airbnb e lo fa divulgan-
do un drammatico rapporto secon-
do il quale negli ultimi 12 mesi gli
alberghi di New York hanno perso
451,400 milioni di dollari di fattura-
to lordo a causa degli affitti selvag-
gi di Airbnb.
«Non rispettano nessuna normati-
va o regola che gli hotel sono co-
stretti a rispettare», dice il presi-
dente dell’associazione albergatori.
«Airbnb ha rastrellato 2,9 milioni di
pernottamenti pari al 7,8%, dei per-
nottamenti di New York nell’ultimo
anno fiscale».
Secondo HVS Consulting & Evalua-
tion, sono stati persi oltre 2.800 po-
sti di lavoro e 226 milioni di entrate
fiscali annuali. Lo studio di HVS
stima le perdite economiche totali
per la città turistica numero uno al

mondo in 2,1 miliardi di dollari di
cui 76,5 milioni di mancate tasse di
alloggio.
Nick Papas, portavoce di Airbnb,
risponde all’accusa dicendo che
l’analisi si basa sul falso presuppo-
sto che i suoi clienti avrebbero ac-
quistato una stanza d’albergo tradi-
zionale e ribatte che senza Airbnb
molti di questi viaggiatori non sa-
rebbero mai stati in grado di visita-
re New York.
«Meglio sarebbe», dice Papas, «che
i grandi alberghi invece di preoccu-
parsi per il giro d’affari e le tasse
non versate di Airbnb pagassero le
tasse dovute per i ricavi ottenuti a
New York direttamente alle autho-
rity amministrative di New York Ci-
ty invece di trasferire i profitti in
altre città, dove hanno sede le ri-
spettive compagnie, o addirittura
all’estero, lontano dal paese di ori-
gine del fatturato». La battaglia è
appena cominciata!

2. Anche il Quebec attacca
Airbnb
Il Quebec, con una popolazione di
circa 8 milioni di abitanti resta il
baluardo della lingua francese in
America del Nord. I franco-canade-
si sono una community interprete
della joie de vivre, un posto con
migliaia di chilometri quadrati di
natura incontaminata, una nazione
autonoma dove si può sciare me-
glio che in Svizzera e gustare for-
maggi eccezionali che neppure in
Francia si producono.
Gli abitanti del Quebec, fieri della
propria indipendenza sono talvolta
clienti e talaltra proprietari di bed
& breakfast e di hotel upper-upsca-
le. Gli operatori turistici del Que-
bec sono ligi e rispettosi, pagano
un’imposta fondiaria, una tassa per

l’esercizio commerciale, versano
contributi turistici locali e pagano
le tasse sul fatturato. Sono buoni
cittadini e veri albergatori, ma le
loro leggi civili si basano su statuti
francesi piuttosto che inglesi, il che
significa: benvenuto nel Quebec
ma non cercare di cambiare le co-
se. Così accade che il Quebec si sia
messo di traverso per quanto ri-
guarda Airbnb diventando il primo
difensore veramente attivo del set-
tore dell’ospitalità. Le autorità del
Quebec si sono immediatamente
arrivate per la presentazione e ap-
provazione di una legge (Bill n. 67),
che costringe Airbnb a conguaglia-
re le stesse tasse pagate dai pro-
prietari di licenze alberghiere e di
affittanze turistiche. Il ministro del
turismo del Quebec Dominique
Vien ha dichiarato che aumente-
ranno subito gli ispettori governati-
vi che avranno facoltà di multare
chi affida le proprie camere a
Airbnb senza versare le tasse locali
sui clienti prenotati da Airbnb. Le
sanzioni variano da un minimo di
500 dollari a un massimo di 100.000
dollari. L’intermediazione no-tax,
che piace molto a chi deve affittare
la casa, l’appartamento e la sua
proprietà praticamente a costo ze-
ro, non passa indenne dal Canada.

3. Airbn non è
un’organizzazione criminale.
Alla Dallas Hotel Conference dello
scorso ottobre, Monty J. Bennett,
fondatore presidente e CEO del
gruppo di aziende Ashford, ha pro-
babilmente esagerato dicendo che
Airbnb svolge un’attività criminale
che non rispetta le leggi antiracket
e anticorruzione degli USA. La leg-
ge federale approvata nel 1970 dal
Congresso statunitense per com-
battere la criminalità organizzata e
consentire l’azione penale e la
somministrazione di sanzioni per
attività di estorsione tra le quali il
gioco d’azzardo illegale, la corru-
zione, il sequestro di persona, il ri-
ciclaggio di denaro, la contraffazio-
ne, l’appropriazione indebita, il
traffico di droga, e tante altre atti-
vità illegali, non sembra prevedere
nulla relativamente alle presunte
attività illegali di Airbnb, che tutta-
via si è posta su un mercato virtua-
le fatto di persone di tutto il mon-
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do che possono prenotare una va-
sta gamma di alloggi per una notte,
una settimana o per un mese.
Secondo alcune categorie, sindaca-
ti di operatori, imprenditori, ammi-
nistratori di enti e comunità, le atti-
vità di Airbnb possono però consi-
derarsi come una nuova, cattiva
forma di concorrenza perché sfug-
ge alle tasse nazionali e alle impo-

ste locali, imposte e tasse che i ge-
stori dell’ospitalità diversi da
Airbnb devono obbligatoriamente
pagare. Conclusione logica: Airbnb
opera in un clima di concorrenza
sleale.
Secondo qualcuno Airbnb è in buo-
na fede, solo che non ha avuto tem-
po – vista la rapida espansione – di
mettersi al passo e rispettare le leg-
gi statali e locali: “in fase di start
up non ha badato a codici e rego-
lamenti che si applicano ai tipi
tradizionali di alloggio”. In effetti
Airbnb afferma di essere “il modo
più facile per le persone che vo-
gliono monetizzare il loro spazio,
alloggio o vetrina, affittandolo tem-
poraneamente a un pubblico di mi-
lioni di persone”. Quindi sembra
un’azienda perbene. Ma accade che
in città come New York e San Fran-
cisco affitti anche camere con tan-
to di breakfast attingendo alla piat-
taforma dei proprietari di immobili
e agli agenti commerciali di multi-

proprietà (timesharing) che ovvia-
mente sono un equivalente del
mercato alberghiero. Così come
Uber nel settore dei trasporti è ac-
cusata di travisare i propri servizi,
impegnandosi in pratiche commer-
ciali ingannevoli anche per Airbnb
presto vedremo apparire sui media
delle sentenze che determineranno
se si tratta di concorrenza tra al-

bergatori o di concorrenza tra eser-
centi liberi di affittare i propri al-
loggi, magari dove risiedono.
A quel punto la confusione sarà to-
tale e il futuro più incerto.
(libera interpretazione dell’opi-
nione di Daniel Lesser, Hotel
12.11.2015)

4. Airbnb e l’inedito profilo
dei turisti italiani
Airbnb, azienda leader per la con-
divisione e la prenotazione online
di case, ville, alloggi unici, nel 2015
ha realizzato una ricerca in colla-
borazione con YouGov*, in alcuni
Paesi europei tra i quali l’Italia.
Dallo studio emerge che gli italiani
sono turisti diversi dagli altri, a
caccia non solo di nuovi posti da
visitare, ma di nuove e autentiche
esperienze. Incredibile che il 65%
degli intervistati voglia sia una
nuova località che una vacanza più
lunga; sorprendente che il 51% di-
chiari di viaggiare per vedere nuovi

paesaggi, miracoloso che Airbnb
abbia intercettato il turismo vero
fatto da un 38% di italiani che viag-
giano per incontrare nuove cultu-
re. Lo studio afferma che i viaggia-
tori italiani definiti “sentimentali”
ritornano continuamente nello
stesso luogo del quale hanno un
buon ricordo, perché lì ci sono
amici e parenti ovvero persone che

in quel posto normalmente
abitano. Bella scoperta, ba-
stava dire repeaters.
Altra novità assoluta ma
probabilmente imprecisa: gli
italiani sarebbero tra i popo-
li che viaggiano di più se-
condi solo alla Svezia. Al ter-
zo posto gli spagnoli.
Quali sono le mete più ambi-
te dagli italiani che si rivol-
gono a Airbnb? I paesi prefe-
riti per le affittanze di case,
mono e bilocali, ville e ap-
partamenti in condomini e
camere d’albergo, sono Spa-
gna, Francia e Grecia e per
la maggioranza di quelli che
scelgono di fare vacanze in
patria la destinazione prefe-
rita si trova prevalentemen-
te al Sud, con la Sicilia in te-
sta. Sarà così, ma sembra
strano visto che al Sud ci so-
no solamente il 30% dei letti

disponibili in Italia per turismo e
vacanze.
Interessanti sono le chiavi di lettu-
ra degli italiani che si rivolgono a
Airbnb per le loro vacanze:
• chi parte con una prenotazione di
Airbnb cerca l’autenticità del-
l’esperienza;

• il cliente Airbnb è pronto ad
adattarsi senza troppo lamentarsi
perché sa che affittando un ap-
partamento spende meno, si fer-
ma di più, e può andare alla sco-
perta di luoghi dove i turisti nor-
malmente non vanno;

• il cliente di Airbnb cerca il con-
tatto con i nativi come fanno gli
esploratori e i boy scout.

Conclusione: Airbnb rappresenta
la scelta ideale per i viaggi intelli-
genti e per le esigenze di molti ita-
liani visto che i proprietari di case
che Airbnb affitta sono pronti ad
accogliere i viaggiatori e a condivi-
dere con loro i valori della commu-
nity”.
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Da tempo sollecitiamo tutti gli operatori turistici
a considerare con grande attenzione le aspettati-
ve e le decisioni turistiche con gli occhi puntati

sulle differenze generazionali.
I consumi turistici durante la crisi globale (2008-2014) si
sono “schematizzati” e le segmentazioni, con l’espansio-
ne del web, degli smartphone e della comunicazione digi-
tale, sono visibilmente cambiate. L’industria dell’ospitali-
tà sta adeguandosi ai nuovi atteggiamenti della doman-
da, distinguendo grossolanamente gli under ’50 dagli
over ’50, un taglio che ha senso in alcune nazione e meno
in altre, ma che invita ad adeguare lo sguardo, l’approc-
cio digitale, fino a scendere nel dettaglio degli angoli
d’età, così come si fa in 7 nazioni occidentali su 10.

NASCITA GENERATION MARKETING ANGOLO D’ETÀ

1925 - 1945 VETERANS 70 - 89
1946 - 1964 BABY BOOMERS 51 - 69
1965 - 1984 X GENERATION 31 - 50
1985 e oltre Y GENERATION/MILLENNIALS < 30 anni

In questo momento, se si analizzano le politiche turisti-
che e le strategie degli operatori emerge che nel Vec-
chio Continente tutte sembrano orientate al target dei
millennials. Gli enti di promozione turistica ma anche
le strutture ricettive dedicano sempre più tempo ai tar-
get giovanili under ’30, che però rappresentano meno
del 10% della clientela che fa vacanze classiche, tradi-
zionali e... negli alberghi. I giovani under ‘30 quando
viaggiano raramente (forse mai) cercano l’eccellenza
dell’ospitalità e dell’accoglienza. Per loro la variabile
determinante è il prezzo, e in funzione di questo si
adattano, modificando i loro stessi desiderata. Per con-
tenere il budget, sono soliti scegliere hotel meno cari,
di categoria economy o midscale (2 o 3 stelle), quasi
mai optano per strutture di livello upscale (4 stelle) a
meno che non ci sia una super offerta su qualche cana-
le online speciale. Sono soliti dunque rinunciare ai ser-
vizi superflui che da sempre caratterizzano l’ospitalità
migliore... ma non rinunceranno mai al wi-fi.
Un rapido zoom sui giovani esponenti della Y genera-
tion è sufficiente per scoprire che sono i protagonisti
dei cosiddetti consumi di “seconda serata” (pub, disco-
bar e discoteche, dei concerti, etc.), ma ovviamente
non hanno mezzi economici e interesse per ricercare
l’eccellenza nell’ospitalità e in quei servizi che produco-
no i fondamentali margini operativi per gli albergatori.
Infedeli persino a loro stessi e ai loro gusti, i millen-
nials sono cresciuti nel mondo dei marchi, in quella
cosiddetta “branded society” nella quale possedere un
certo marchio (a prescindere dal fatto che piaccia o
no) è espressione di uno stile di vita e assolve a uno
scopo. Cresciuti con pressoché infinite possibilità di
scelta hanno nell’infedeltà una caratteristica saliente.
Mentre per i baby boomers la fedeltà al negozio, al mar-
chio, all’hotel era scontata, i giovani consumatori di og-
gi comprano e consumano dove ha più senso e dove ri-

tengono sia più vantaggioso. Mentre i baby boomers
trascorrono le loro vacanze spesso nello stesso posto e
nello stesso albergo da anni, i millennials cambiano
luogo e hotel ogni volta. Vedere dunque nei millen-
nials e nella loro conquista l’obiettivo risolutivo per le
destinazioni turistiche o le strutture ricettive rappre-
senta una mancanza di visione strategica importante
soprattutto per chi ha un’offerta di qualità o un prodot-
to di eccellenza per cui generalmente i “giovani” sono
poco disposti a pagare. Non sono i millennials a gene-
rare presenze, fatturati e ricavi turistici. Il turismo,
quello vero, continuano a farlo prevalentemente i baby
boomers, che hanno tempo liberato, denaro, esperien-
za per effettuare scelte turistiche appropriate e memo-
ria per ricordare i luoghi e le persone che li hanno fatti
stare bene. Del resto quando si supera la soglia dei 60
anni, si gode di buona salute e si hanno da parte un po’
di soldi, una delle cose che si desiderano di più è viag-
giare ed essere serviti.
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.
Attualmente i baby boomers sono un target trascurato
dal mondo alberghiero, a livello di marketing e di co-
municazione ed è un errore. Perché sono tanti, hanno
capacità di spesa, rivendicano il loro ruolo nel mercato
delle vacanze e desiderano vivere un’esperienza di va-
canza speciale, qualcosa di cui vantarsi con amici lon-
tani e referenti vicini.
Gli alberghi quindi per vincere la sfida dei baby boo-
mers devono 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 non vogliono essere
normali e trascurati, amano distinguersi ed essere
riconosciuti e salutati.

E invece di pensare a un target solido, attento alla qua-
lità, fedele e high spender come i baby boomers il mon-
do alberghiero insegue con nuovi e sperimentali brand
quei millennials infedeli, “liquidi” e risparmiosi che
sembrano ricercare esperienze uniche, alternative e ra-
re anche all’interno di struttura ricettiva.

MARKETING&MANAGEMENT

Il marketing generazionale per gli hotel
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TREND

Guadagnare con la SPA.
Mission impossible?

Un paio di anni fa ho scoperto
nelle aule della Cornell Uni-
versity, durante una lezione

sulle SPA una diversa concezione
(concept) dei centri benessere. Ve-
nivano illustrate delle aree dinami-
che, di fitness e di cura del corpo
che risalgono alla progettazione de-
gli hotel upscale negli anni ’80. Ne-
gli USA li chiamavano health cen-
ter, una “facility” che tuttora si tro-
va spesso nei resort statunitensi.
In Europa la SPA è una dotazione
molto diversa, con una funzione
precisa: proporre momenti di relax
e benessere psico-fisico in presen-
za di acquaticità.
In effetti le SPA italiane sono tutte
molto simili tra loro, praticamente
il frutto di emulazioni, progettazio-
ni incrociate, quasi tutte pensate
per compiacere i clienti leisure
presenti in hotel. Viaggiando e al-
loggiando in moderni hotel di lusso
in tutto il mondo si può notare che
in occidente, dall’Europa dell’Est
alla Germania, da Sochi a Londra,
dalla Repubblica Ceca fino a
Evian, si trovano dei suggestivi sta-
bilimenti termali, in qualche caso
adibiti anche a SPA, che mantengo-
no la fisionomia e l’atmosfera se-
mi-medicale con dottori in camice
bianco, luoghi nei quali l’accento
va alla terapia, alle cure, alla pre-
venzione in un clima da un servizio
sanitario nazionale.
In Italia contiamo oltre 200 stabili-
menti termali che utilizzano l’acqua
non per immergersi, non per ragio-
ni di piacere e relax, ma per curare
il respiro (aerosol), i reumatismi
(fanghi), la pelle (bagni terapeutici
in vasche individuali).
Le terme, anche le più famose co-
me Abano e Salsomaggiore, Fiuggi,
Chianciano e Montecatini, curano
fegato e reni, artrite e artrosi, il re-
spiro e la tosse, le malattie della
pelle e dei polmoni... Ma non la
gente sana, che sta bene e che vuo-
le godersi le acque termali. Una re-
te di stabilimenti obsoleti insomma

privi dell’atmosfera tipica delle
SPA che ora propongono massaggi
e trattamenti meno infermieristici
e più sorridenti ma senza riuscire a
riprodurre quello che in gergo vie-
ne chiamato “effetto Saturnia”.
Ci sono poi migliaia di alberghi che
si sono dotati di un centro benesse-
re che chiamano SPA. Sono quasi
tutti strutturati nello stesso modo:
una piscina calda con cascatelle o
idrogetti, delle aree idromassaggio,
un percorso Kneipp, una doccia
emozionale, la grotta del sale o del
ghiaccio, le aree relax. Differenti
eppure identici. Sono gli architetti
e i designer italiani che si imitano e
si emulano con risultati talvolta ne-
gativi e “mortali” per l’impresa al-
berghiera. Questo accade perché i
proprietari e i gestori d’albergo
non si sono interrogati a fondo su
quello che la SPA rappresenta. Or-
mai averla è un obbligo, i turisti la
chiedono ma non tutti gli alberghi
hanno metabolizzato il senso vero
dell’acquaticità. Ad esempio per
problemi di costo, nella loro SPA
mantengono l’acqua della piscina a
una temperatura insufficiente per
assicurare il benessere dei propri
ospiti. La versione italiana della
SPA è incardinata sull’acqua, un
luogo speciale grande abbastanza
per assicurare quote di privacy, nel
quale oziare e rilassarsi, non nuota-
re. Immergersi in una piscina calda
(o in un cratere termale) a non fare
nulla, fa molto bene alla mente.
Un modello di SPA per gli italiani è
certamente quello di Saturnia (Ma-
remma Toscana) dove dai tempi
dell’impero romano è attiva una
sorgente naturale che riempie pe-
rennemente un grande cratere di
caldissime acque sulfuree. Attorno
al cratere un albergo di 140 came-
re. La gente che arriva da tutto il
mondo rimane estasiata da questa
formula. Una formula che poi è sta-
ta replicata con vari interpretazioni
e diverse declinazioni anche a Ba-
gni Vecchi di Bormio, a Prè Saint

Didier, a Sirmione, a Lazise, a San
Pellegrino.
In sintesi, l’Italia pullula di piscine
calde, spesso non abbastanza cal-
de, e di alberghi con la SPA anche
nelle città d’affari. Potremmo affer-
mare che nessuno al mondo ha tan-
te SPA come l’Italia. La primazia
continua visto ogni albergo a 4 stel-
le in costruzione, anche di 50 ca-
mere, deve assolutamente averla e
sventolarla come una bandiera di
qualità anche a rischio di pesanti
perdite economiche.
Da questa situazione zeppa di equi-
voci e malintesi si può uscire solo
cogliendo il senso vero dell’ozio,
un concetto che per una nazione
come la nostra ha il sapore del pec-
cato. Avviso agli albergatori:
1. sbaglia chi considera la SPA un
luogo di entertainment;

2. la SPA è un luogo adatto ad ospi-
tare solo adulti sani, in forma,
non curandi né sportivi;

3. niente famiglie con bambini pic-
coli;

4. nessun elemento della SPA
(hardware o software) deve an-
nebbiare la percezione di un
mondo perfetto, felice, prospero
e sereno;

5. non consentire la vista di corpi
decadenti o nudità varie secon-
do il modello tedesco.

Queste sono questioni manageriali
che l’albergatore deve affrontare e
risolvere in fase progettuale. A.B.
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Dopo oltre 3/4 dell’anno, il quadro elaborato dal-
l’Italian Hotel Monitor, analizzando la perfor-
mance degli alberghi di 45 città capoluogo, evi-

denzia il consolidamento della lieve ripresa che ha ca-
ratterizzato il movimenti in numerose destinazioni ita-
liane. Tra gennaio e ottobre 2015 l’indice di occupazio-
ne camere degli alberghi italiani cresce di 0,8 punti ri-
spetto al 2014, il prezzo medio camera (Average Daily
Rate) del +2,5% con una tariffa media superiore ai 114
euro.
L’incremento, seppur lieve, evidenzia una certa stabiliz-
zazione dei trend, con la Room Occupancy (R.O.) che
cresce in ben 38 capoluoghi di provincia sui 45 monito-
rati, con un “salto” del dato medio nazionale dal 67,5%
del 2014 al 68,3% di quest’anno.
A condurre la ripresa sono in particolare Ferrara
(+3,1 punti sull’anno scorso), Parma (+2,8), Napoli
(+2,7), Brescia (+2,4), Milano e Perugia (+2,3). Sono 4
invece le città in cui viene superata la ragguardevole
soglia del 70% di occupazione camere: Firenze con un
eccellente 76,4%, Roma (73,8%), Milano (73,1%) e Ve-
nezia (71,5%). Altre 20 città superano lo sbarramento
“psicologico” del 60% di R.O., indicatore di solidità ge-
stionale.
Nel complesso i dati dell’Italian Hotel Monitor eviden-

ziano un andamento positivo piuttosto omogeneo, con
solo 3 città al di sotto del 50% di tasso di occupazione.
Parimenti si conferma il segno tendenziale positivo an-
che del prezzo medio che si rafforza oltre l’interessante
quota di 114 euro. A questo proposito si segnalano, i si-
gnificativi aumenti registrati nei primi 10 mesi dell’an-
no a San Marino (+21,6%), Taranto (+11,6) e Milano
(+11,2%) su cui incide chiaramente l’effetto EXPO.
Il ranking delle città con la tariffa media più elevata è
sempre guidato da Venezia, con un prezzo medio came-
ra pari a 154,81 euro a notte, seguita da Milano (143,96
euro), Firenze (126,39 euro), Roma (119,99 euro) e Co-
mo (112,45 euro).
Abbinando i due indicatori si nota chiaramente come
la città più performante nei primi 10 mesi del 2015 sia
Milano, il cui risultato ha risentito positivamente del
grande evento di EXPO.
Guardando al dettaglio dei segmenti alberghieri, prose-
gue la crescita degli hotel luxury che fanno registrare
+1,3 punti di occupazione camere e +2,4% del prezzo
medio di vendita. Segni positivi anche per gli alberghi
di fascia upscale (+0,8 punti di occupazione camere e
+2,5% del prezzo), mentre continua l’altalena delle
strutture midscale (+0,9 punti di occupazione ma –0,6%
del prezzo).

ITALIAN HOTEL MONITOR©

Primi dieci mesi di segno positivo per gli alberghi
italiani, si consolida la ripresa dell’occupazione
e crescono i prezzi

I 10 pilastri
del lusso
1. TEMPO. La possibilità di poter
utilizzare a piacimento il proprio
tempo è uno dei grandi lussi di
quest’epoca. Per questo motivo in
hotel check-in e check-out non de-
vono avere particolari vincoli
d’orario. L’ospite deve potere deci-
dere quando arrivare e partire, sve-
gliarsi e mangiare. Vivere nel lusso
significa poter decidere come im-
piegare il proprio tempo con pochi
vincoli, zero obblighi e servizi ga-
rantiti 24h/24h, 7 giorni su 7.
2. MANCANZA DI AFFOLLAMENTO.
Lusso vuol dire luoghi senza grup-
pi, privi di turisti rumorosi e in-
gombranti. Il lusso non si combina
con la folla. Vietato sfiorarsi nella

lobby e ascoltare i discorsi dei vici-
ni di tavolo.
3. ESCLUSIVITÀ. Le vacanze di lusso
si fanno quando gli altri stanno a ca-
sa o lavorano. Questo significa che
il lusso non si combina con eventi,
manifestazioni, fiere e congressi.
4. ATMOSFERA OVATTATA. In un
mondo di urli, rumori, pubblicità,
advertising, social, riunioni, con-
gressi e messaggi, nel lusso vince
chi parla e comunica sottovoce,
con stile e discrezione.
5. COMUNICAZIONE MINIMALE. Chi
può spendere da 500 euro in su per
una notte sa bene da solo a cosa
dedicare il proprio tempo e la pro-
pria attenzione. Non c’è bisogna di
tanti suggerimenti e informazioni.
Sarà il cliente a chiedere informa-
zioni su ciò che più lo interessa.
6. STILE E BON TON. Il lusso è una
questione intima, di stile e bon ton.
Non si sfoggia con sfarzo, deve es-

sere riconosciuto. L’ospite di lusso
si sente minacciato da chi ostenta
la propria ricchezza.
7. MASSIMA SICUREZZA. Arabi,
ebrei, asiatici, bianchi e neri … tut-
ti nel lusso devono sentirsi ugual-
mente protetti e liberi di invitare
amici e conoscenti, anche al bar e
al ristorante.
8. INDISCUTIBILE QUALITÀ DEL RI-
POSO. Tranquillità e privacy sem-
pre, anche se in hotel sono arrivati
Madonna e George Clooney.
9. PERSONALE SUPERFLUO. La pre-
senza discreta di personale oltre la
reale necessità è un must degli ho-
tel di lusso. Serve ad anticipare le
attese senza che sia l’ospite a do-
ver chiedere e per garantire sem-
pre un servizio personalizzato (yes
we can).
10. PRESENZA DI ROCKSTAR E DIVI

DEL CINEMA. Che lusso sarebbe al-
trimenti!
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Occupazione e Prezzo per Città
Occupazione % Camere Prezzo Medio

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

- TORINO 61,8 62,0 -0,2 107,68 110,58 -2,6%

+ GENOVA 66,9 66,8 +0,1 99,96 96,50 +3,6%

+ MILANO 73,1 70,8 +2,3 143,96 129,43 +11,2%

+ COMO 64,9 64,4 +0,5 112,45 111,64 +0,7%

+ BRESCIA 48,6 46,2 +2,4 85,68 85,15 +0,6%

+ BERGAMO 67,2 65,8 +1,4 90,74 89,80 +1,0%

+ PARMA 61,8 59,0 +2,8 87,77 90,44 -3,0%

+ REGGIO EMILIA 52,5 51,2 +1,3 83,37 84,58 -1,4%

+ MODENA 53,0 51,8 +1,2 84,95 86,56 -1,9%

- TRENTO 56,1 56,3 -0,2 86,72 88,82 -2,4%

+ BOLZANO 63,6 61,4 +2,2 85,71 87,65 -2,2%

+ VENEZIA 71,5 71,4 +0,1 154,81 150,03 +3,2%

+ VERONA 62,8 61,4 +1,4 95,08 97,88 -2,9%

+ VICENZA 55,5 54,0 +1,5 84,57 85,71 -1,3%

+ PADOVA 63,0 61,4 +1,6 85,28 85,36 -0,1%

+ TREVISO 58,5 57,9 +0,6 84,77 84,63 +0,2%

+ UDINE 57,9 56,2 +1,7 87,16 86,97 +0,2%

+ TRIESTE 62,5 61,5 +1,0 89,45 91,90 -2,7%

+ FERRARA 54,8 51,7 +3,1 90,10 92,15 -2,2%

+ BOLOGNA 60,6 59,2 +1,4 96,47 96,13 +0,4%

- RAVENNA 62,8 63,2 -0,4 85,63 87,11 -1,7%

+ RIMINI 66,3 65,7 +0,6 88,03 87,78 +0,3%

+ REP. SAN MARINO 59,3 57,4 +1,9 86,57 71,19 +21,6%

- FIRENZE 76,4 77,1 -0,7 126,39 126,40 +0,0%

+ PISA 65,9 65,0 +0,9 87,90 88,56 -0,7%

- SIENA 68,1 69,3 -1,2 97,96 98,80 -0,9%

+ ANCONA 60,2 59,5 +0,7 84,63 85,57 -1,1%

+ PESARO 62,1 61,8 +0,3 84,02 83,50 +0,6%

+ PERUGIA 52,2 49,9 +2,3 87,60 86,06 +1,8%

+ ROMA 73,8 73,5 +0,3 119,99 118,37 +1,4%

+ VITERBO 50,7 48,6 +2,1 83,77 84,22 -0,5%

+ LATINA 50,5 48,9 +1,6 83,65 85,09 -1,7%

+ RIETI 50,8 49,3 +1,5 82,60 82,53 +0,1%

+ PESCARA 55,6 55,0 +0,6 86,30 87,68 -1,6%

+ NAPOLI 68,1 65,4 +2,7 100,07 102,63 -2,5%

+ BARI 58,4 58,2 +0,2 87,41 88,23 -0,9%

- FOGGIA 44,6 45,8 -1,2 82,53 83,43 -1,1%

- TARANTO 53,2 54,3 -1,1 82,67 74,08 +11,6%

+ POTENZA 46,1 44,3 +1,8 80,89 80,62 +0,3%

+ REGGIO CALABRIA 51,3 48,9 +2,4 83,43 83,91 -0,6%

+ PALERMO 63,4 63,0 +0,4 91,14 90,86 +0,3%

+ MESSINA 56,2 54,9 +1,3 83,55 84,66 -1,3%

+ CATANIA 62,3 61,1 +1,2 91,41 89,39 +2,3%

- CAGLIARI 60,1 60,5 -0,4 84,93 88,59 -4,1%

+ SASSARI 55,5 55,3 +0,2 84,04 85,34 -1,5%

+ TOTALE ITALIA 68,3 67,5 +0,8 114,22 111,43 +2,5%

REPORT ITALIAN HOTEL MONITOR - GEN-OTT 2015

Zoom sulle città Top Ten
Occupazione % Camere

Città Luxury Upscale Midscale

VENEZIA 69,4 71,5 69,6
MILANO 67,6 73,1 70,4
FIRENZE 67,5 76,4 71,6
ROMA 68,9 73,8 73,1
TORINO - 61,8 57,9
NAPOLI - 68,1 64,8
GENOVA - 66,9 64,6
BOLOGNA - 60,6 61,8
VERONA - 62,8 63,5
BARI - 58,4 57,4
TOTALE ITALIA 68,6 68,3 64,3

Prezzo Medio
Città Luxury Upscale Midscale

VENEZIA 433,59 154,81 91,99
MILANO 336,87 143,96 73,86
FIRENZE 393,34 126,39 61,76
ROMA 318,85 119,99 67,24
TORINO - 107,68 56,34
NAPOLI - 100,07 56,60
GENOVA - 99,96 54,26
BOLOGNA - 96,47 65,54
VERONA - 95,08 58,03
BARI - 87,41 54,81
TOTALE ITALIA 356,10 114,22 58,344

Occupazione e Prezzo per Tipologia
Occupazione Camere

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

Luxury 68,6 67,3 +1,3
Upscale 68,3 67,5 +0,8
Midscale 64,3 63,4 +0,9

Prezzo medio
Gen-Ott Gen-Ott Var

Tipologia 2015 201A 15/14

Luxury 356,10 347,90 +2,4%
Upscale 114,22 111,43 +2,5%
Midscale 58,34 58,72 -0,6%

Fonte: Italian Hotel Monitor - Trademark Italia
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Breaking news
Premio Corporate Hotelier
of the World a IHG
Richard Solomons ha vinto il pre-
stigioso premio “CORPORATE HO-
TELIER OF THE WORLD assegna-
to da Hotels”. Solomons dal 2003
alla guida di Intercontinental Hotel
Group ha portato agli azionisti del
gruppo americano profitti per 10.4
miliardi di dollari (9,76 miliardi di
euro) nonostante l’impegno profu-
so dalla compagnia nel lancio di
nuovi (e non sempre remunerativi)
brand e hotel.

Nobu Hotels crescono
Altro champagne per Nobu Hospi-
tality Group che, dopo il recente
ingresso del produttore cinemato-
grafico Mei Teper, ha aggiunto al
suo cast di proprietari il miliarda-
rio australiano James Packer.
Il gruppo fondato dal celeberrimo

chef Nobu Matsuhisa e da Robert
De Niro si sta dunque consolidan-
do e affermando come uno dei life-
style brand del lusso mondiale.
Presente ormai in tutti cinque i
continenti con alberghi e ristoranti,
il marchio Nobu sta prosperando
grazie a progetti unici e valori in-
trinseci fondati su servizio, imma-
gine e ospitalità di alta gamma.
L’espansione in atto dovrebbe con-
centrarsi in particolare in Asia e
sulle coste dell’Oceano Pacifico.
Secondo gli analisti, James Packer
(Crown Resorts Limited di Mel-
bourne) avrebbe pagato 100 milio-
ni di dollari statunitensi per una
quota del 20% in Nobu Hospitality.
I Crown’s hotel e resort ospitano
già tre dei 35 ristoranti Nobu sparsi
per il mondo e uno dei nove alber-
ghi: il Nobu Hotel all’interno del
mega complesso City of Dreams a
Manila.
La nuova linea di sviluppo di Nobu
sono i contratti di gestione di ho-

tel, con Nobu Hospitality protago-
nista di un nuovo modello di busi-
ness che gira attorno al F&B ma
senza mettere al centro la ristora-
zione classica di Nobu che dopo 22
anni di successi possiede ristoranti
in cinque continenti con un porta-
foglio di oltre tre milioni di clienti.
Secondo Trevor Horwell, ceo di
Nobu Hospitality, gli alberghi in-
contrano problemi enormi nel set-
tore del food&beverage dove di so-
lito perdono molti soldi. Avere un
ristorante Nobu all’interno dell’al-
bergo è un business ad alto margi-
ne che si è dimostrato vincente a li-
vello globale. E quando si tratta di
hotel anche Robert De Niro, che ha
un proprio albergo (il Greenwich
di New York), ama portare la pro-
pria esperienza al tavolo.

RACCONTI DI VIAGGIO

Un viaggio nel mito...
a occhi spalancati
Non è la prima volta che confesso
il mio problema sul bedding altoa-
tesino. I letti a cassettone con la
pediera e le battaglie notturne con
i corti e caldissimi piumoni, non
fanno per chi, come me, non ama
quel modo di dormire e di riposare.
Abituarsi è difficile ma in Sud Tiro-
lo non hai alternative.
Tutti noi giudichiamo “bravissimi”
gli albergatori dell’Alto Adige per-
ché grazie a stratagemmi e furbizie,
grembiulini e grande cura del terri-
torio e delle strutture ricettive, rie-
scono a praticare prezzi che sem-
brano più convenienti di quelli del-
la costa romagnola. Meritano i
complimenti per come preparano i
buffet, chapeau per la pulizia, per

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
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le perfette presentazioni, per i cen-
tri benessere e le beauty farm. Die-
ci e lode anche per la comunicazio-
ne e per i depliant che grazie a foto
incredibili fanno sembrare gli al-
berghi dei veri e propri paradisi.
Quest’anno mi è capitato di allog-
giare in uno dei miti dell’ospitalità
sudtirolese, un albergo con tante
stelle sulla porta e in cucina, tanti
fiori sui davanzali e le tendine arric-
ciate alle finestre. La camera deco-
rata di spighe, fiori secchi, sopram-
mobili e accessori è uno specchio
di pulizia. Se si va in Alto Adige me-
glio optare per la mezza pensione,
per non uscire la sera quando la
temperatura esterna non è gradevo-
le, anche negli hotel a 5 stelle però i
pasti si consumano solitamente ad
orari rigidi. Meglio non arrivare in
ritardo. L’anno scorso in un rinoma-
to 4 stelle bisognava addirittura
scegliere il menu della sera durante
la piccola colazione del mattino.
Una procedura da pensione roma-
gnola. Almeno nei 5 stelle puoi or-
dinare quando ti siedi a tavola e ti
confronti con del cibo buono, ben
decorato, ben presentato ma sotto-
sotto di linea alberghiera.
Il vantaggio dell’Alto Adige è che
qui sanno valorizzare il personale
d’albergo. Velluti, pizzi, nastri, cre-
stine inamidate, grembiuli tipici an-
che i padroni di casa vestiti spesso
con i tradizionali costumi tirolesi.
La scenografia è rassicurante piace
agli italiani, fa impazzire i tedeschi
(che qui sono più coccolati di noi)
e turisticamente sta dando frutti
eccellenti a questa provincia favo-
rita tanto dall’autonomia quanto
dalla grande operosità dei suoi abi-
tanti. Prati, giardini e aiuole che
sembrano tagliati con le forbici, se-
gnaletica curatissima e sicurezza

sempre e ovunque si sommano a
camere accoglienti e con ogni com-
fort, a beauty farm gioiello, un in-
sieme di elementi coordinati e coe-
renti che sembrano dire “qui ci so-
no una casa, una famiglia, un
luogo sicuro e confortevole con ci-
bo eccellente... starai certamente
bene!”.
In sostanza, a parte i numerosi letti
a cassettone e i piumoni singoli
(corti) anche nei letti matrimoniali
che per loro sono un’antica tradi-
zione, non posso esimermi dal sot-
tolineare le cose buone che altrove
non si trovano quasi mai:
• accoglienza puntuale, precisa e
cordiale;

• pulizia massima ovunque;

• piccola colazione indimenticabi-
le, con prodotti fatti in casa di
qualità superiore;

• cena d’atmosfera curata, genero-
sa (4 portate più buffet con 7/8 ti-
pi di verdure ad orario però non
discutibile);

• personale con divise tipiche, in
atteggiamento formale e profes-
sionale;

• centri benessere suggestivi, di
glamour, con equipaggiamenti e
servizi sempre aggiornati;

• la generosità del courtesy service.
Qualche segno di “avarizia” non
manca però, soprattutto sugli ac-
cappatoi. È raro infatti che li cam-
bino volentieri, anche a richiesta.

Annarita Maggi

LA TOP TEN DELLE COMPAGNIE ALBERGHIERE MONDIALI
Compagnia Camere* Alberghi*

1. Hilton Worldwide (USA) 715.062 (+5,3%) 4.322 (+5,1%)

2. Marriott International (USA) 714.765 (+5,8%) 4.175 (+6,6%)

3. Intercontinental Hotel Group (Inghilterra) 710.295(+4,6%) 4.840 (+4,1%)

4. Wyndham Hotel Group (USA) 660.826 (+2,4%) 7.645 (+2,1%)

5. Choice Hotel International (USA) 500.000 (-1,2%) 6.300 (-0,6%)

6. Accor Hotels (Francia) 482.296 (+4,5%) 3.717 (+3,9%)

7. Plateno Hotel Group (Cina) 442.296 (+279,8%) 3.023 (+75,1%)

8. Starwood Hotels & Resorts (USA) 354.225 (+2,1%) 1.222 (+4,0%)

9. Shanghai Jin Jang Intern. Hotel Group (USA) 352.538 (+49,7%) 2.910 (+85,8%)

10. Best Western International (USA) 303.522 (-4,5%) 3.931 (-4,1%)

* tra parentesi la variazione percentuale di camere e alberghi rispetto allo scorso anno

ALTRE COMPAGNIE EUROPEE TRA LE PRIME 100:
17. Meliá Hotels International (Spagna) 98.829 377

25. NH Hotel Group (Spagna) 57.217 363

29. Riu Hotels & Resorts (Spagna) 45.390 105

31. Scandic Hotels (Svezia) 41.735 226

39. Millennium & Copthorne Hotels (Inghilterra) 33.367 120

42. Barceló Hotels & Resorts (Spagna) 31.230 100

44. Nordic Choice Hotels (Norvegia) 30.870 182

49. Iberostar Hotels & Resorts (Spagna) 26.806 76

51. Barony Hotels & Resorts Worldwide (Inghilterra) 26.513 90

52. B&B Hotels (Francia) 26.345 322

54. Pandox (Svezia) 24.000 114

66. Mövenpick Hotels & Resorts (Svizzera) 20.552 82

67. Club Med (Francia) 20.111 66

68. Kempinski Hotels (Svizzera) 20.101 75

71. Orbis (Polonia) 19.000 105

79. Steigenberger Hotels (Germania) 17.931 92

83. Interchange & Consort Hotels (Inghilterra) 15.949 284

84. GCH Hotels (Germania) 15.800 125

89. Maritim Hotels (Germania) 15.435 50

90. Hotusa Group (Spagna) 15.365 141

97. Palladium Hotel Group (Spagna) 13.925 50

fonte: Hotels Magazine


