
IL TIMESHARING
FUNZIONA ANCORA
L’esperienza italiana della
multiproprietà e del timesharing
è stata negativa, ma ad altre
latitudini il movimento continua
con transazioni e sviluppi
interessanti, grazie ai due storici
e potenti strumenti commerciali
Interval e RCI.

ITALIAN HOTEL MONITOR
Nel primo quadrimestre cresce
la Room Occupancy in 39 città
su 45 con un aumento medio di
1,7 punti. In termini assoluti
sono 9 le città che superano la
quota del 60% di R.O. con, in
testa, Milano (69,9%), seguita
da Roma (66,4%) e Firenze
(64,1%). In leggero aumento
(+0,5%) anche il prezzo medio
camera (108,46 euro).

DESIGN E LOW COST.
BINOMIO DIFFICILE
Solleticati forse dalla tendenza
del momento, molti albergatori si
ostinano a voler costruire
alberghi low cost ma di design.
È bene ricordare però che low
cost significa materiali economici
e non di design. Ed è bene
ricordare inoltre che non è facile
progettare un hotel di design
che duri nel tempo e che
la durata minima di un
investimento alberghiero in Italia
è di 20 anni...

OSPITALITÀ
QUANDO IL VENTO
SOFFIA ALLE TUE SPALLE,
È TEMPO DI CORRERE
HOTEL TRANSACTION
I PRO E I CONTRO
DI UNA BRAND COLLECTION
SCENARI
UN ANNO POSITIVO
PER LA LUXURY HOSPITALITY
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Editoriale
di Aureliano Bonini*

Quando il vento soffia alle tue spalle,
è tempo di correre e diventare migliori

del 2016 stanno effettuando massicci investimenti in
pubblicità e promozione per sostituirsi ai sistemi di
prenotazione alberghiera e ai siti internet degli alberga-
tori.
In buona sostanza, la situazione evolve ma non positi-
vamente come si pensava ed è possibile prevedere un
rallentamento della crescita turistica 2016.
In questo contesto, comunque favorevole per l’Italia tu-
ristica, riteniamo sia il momento giusto per investire
nella propria struttura ricettiva per riqualificare, ag-
giornare, ristrutturare e aggiungere comfort, servizi.
L’obiettivo deve essere quello di innalzare i propri stan-
dard qualitativi per accogliere al meglio i nuovi ospiti
anziché ridimensionare i costi operativi.
Quando il vento soffia alle tue spalle non è il caso di ri-
sparmiare energie, è tempo di correre e diventare mi-
gliori!

*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 che parte soffia il vento nel 2016? All’inizio
dell’estate e della stagione turistica, migliaia di
albergatori non hanno ancora un’idea chiara di

quello che accadrà. Nel nostro Paese c’è un certo otti-
mismo diffuso, fondato soprattutto sulle minacce del
terrorismo islamico che incombono e sull’insicurezza
che penalizza quindi i resort nord africani, egiziani e
turchi. Anche in Italia però non mancano le ricadute
negative generate dalla minaccia terroristica: durante
la stagione estiva potrebbero infatti arrivare sulle no-
stre coste decine di migliaia di migranti africani in fuga
dalle guerre. Possiamo quindi considerare un vero van-
taggio per la nostra industria turistica lo stato di laten-
te insicurezza presente nel bacino del Mediterraneo?
Chi aveva previsto un più 5% di arrivi come STR Global
sta già ridimensionando le proprie stime. Quasi tutti i
benchmark che conosciamo stanno contraendo le pre-
visioni di arrivi e presenze, che restano tuttavia positi-
ve. Per fortuna le spese dei turisti in albergo sono in
crescita anche in termini reali. Chi invece continua a
rastrellare vantaggi economici crescenti sono gli inter-
mediari, le OTA per prime, che nel primo quadrimestre
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Come si può valutare una cate-
na della dimensione di Star-
wood? Abbiamo sempre pen-

sato che ci fossero dei maghi della
finanza dietro a queste valutazioni
e che per vendere mezzo milione di
camere sparse per il mondo ci vo-
lesse un genio dell’ingegneria fi-
nanziaria. Invece scopriamo che
questi illustrissimi manager fanno i
conti come li facciamo noi di Tra-
demark Italia.
Il valore di Starwood è stato infatti
calcolato così: l’Ebitda 2016 (giu-
stamente quello di prospettiva)
moltiplicato per 14, più qualche
onorario per consulenze e interme-
diazione. Punto.
In Italia noi guardiamo l’Ebitda del-
l’anno in corso, ma utilizziamo gli
stessi moltiplicatori, tra 10 e 15
volte il margine operativo lordo ex
ante tasse e imposte. Per finire, il
valore stimato riverbera sul titolo
azionario, sul closing price di bor-
sa e il titolo aumenta per fare in
modo che gli azionisti traggano
vantaggio dalla fusione (dal 10 al
15% del valore del titolo prima del-
la transazione).

Sintesi estrema: se un albergo di
medie dimensioni a Roma e Milano
dimostra un GOP (Gross Operating

HOTEL TRANSACTION

Il valore degli alberghi

Profit) di 1 milione di euro il valore
dell’albergo può variare tra i 10 e i
14 milioni di euro.

AFFARI IMMOBILIARI - GESTIONALI
HOTEL IN VENDITA

Categoria Camere Location

5 stelle 68 Roma

4 stelle 70 Treviso

4 stelle 110 Rimini

4 stelle 130 Giulianova

4 stelle 100 Bari

4 stelle 38 Madonna di Campiglio

3 stelle 60 dintorni Verona

3 stelle 42 Salice Terme (PV)

3 stelle 30 Rimini - Viserbella

4 stelle 54 Milano (stazione Centrale)

HOTEL IN LOCAZIONE

5 stelle 160 Salsomaggiore (PR)

4 stelle 90 Venezia - Mestre

3 stelle 56 Riviera Romagnola
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Con Unbound Collections Hyatt va ad aggiungersi
a Marriott (Autograph) e Hilton (Curio) tra le
grandi catene che cercano di entrare nel mercato

degli alberghi indipendenti con nuovi brand.
Per un hotel indipendente dotarsi di un brand di questo
tipo può presentare dei vantaggi. Appartenere a un
grande marchio porta clienti e non impone standard
impegnativi, tuttavia i pro e contro vanno valutati con
estrema attenzione. Ecco allora una sintesi ragionata
dei vantaggi e degli svantaggi di queste affiliazioni:

I PRO DI UNA BRAND COLLECTION
1. avere accesso immediato ai grandi sistemi distribu -

tivi;
2. ottenere più facilmente finanziamenti. Gli investitori

amano i brand;
3. l’accesso agli enormi database del brand;
4. fee delle OTA in genere più basse a causa del potere

di acquisto dei marchi;
5. l’accesso ai programmi di fidelizzazione della ca -

tena;
6. supporto del brand a livello di promo-comunica -

zione;
7. poter conservare il nome dell’hotel.

I CONTRO DI UNA BRAND COLLECTION
1. gli accordi di franchising e/o management con le ca-

tene sono sempre a lungo termine;
2. le spese legate alla tenuta del rapporto con un brand

di catena sono sempre più elevate di quelle di una
catena volontaria o un consorzio commerciale;

3. le catene non possono segmentare il loro database
clienti come fanno gli alberghi indipendenti più di-
namici, per cui è difficile ottimizzare il lavoro di mai-
ling;

4. il vostro database diventa di proprietà del brand. Se
si lascia il marchio, si lasciano i dati passati della
struttura (dei quali tuttavia si potrebbe fare una co-
pia);

5. la variabilità e flessibilità delle tariffe sono limitate
in base all’immagine e alla reputation del marchio.
Non si possono alzare o abbassare le tariffe oltre de-
terminati livelli;

6. le tariffe e le modalità di erogazione dei premi fedel-
tà li stabilisce il marchio in base a suoi criteri;

7. i marchi hanno tempi pachidermici, hanno grandi te-
am ma poca flessibilità e solo pochissimi consento-
no agli hotel affiliati di avere una strategia indipen-
dente.

L’esperienza italiana della multiproprietà e del ti-
mesharing è stata negativa, ma ad altre latitudini
il movimento continua con transazioni e sviluppi

interessanti. Anche dopo la cessione di quote Starwo-
od a Marriott il timesharing incontra importanti occa-
sioni di business grazie a due storici e potenti strumen-
ti commerciali: Interval e RCI.
Secondo ARDA (American Resort Development Asso-
ciation) che associa e studia il settore delle vacanze in
multiproprietà negli Stati Uniti dove tutto è nato (ricer-
ca Edition 2015, pubblicata lo scorso settembre), il ti-
mesharing ha registrato una crescita di circa il 4%. Il
volume delle vendite dal 2010 al 2015 è aumentato di
quasi il 25% con una media del 6% annuo. Sorprendente
per noi è scoprire che “il timesharing gode ottima salu-
te” come dimostra il report di ARDA. Lo sviluppo è
continuo secondo David Gilbert, presidente di Interval
International, e gli investitori crescono di numero e di
dimensione. Un’altra buona notizia è che i tassi di oc-
cupazione delle unità in timesharing viaggiano in me-
dia sul 78% annuo.
Le novità: a fine aprile Marriott Vacation Club forte del-
l’acquisizione di Starwood e delle sue multiproprietà,

ha annunciato l’estensione del proprio marchio con
Pulse, un insieme di multiproprietà urbane in 5 città
chiave: New York City, San Diego, Washington DC;
South Beach-Miami e Boston. Forse per arginare
l’avanzata di Airbnb anche Marriott, la maggiore com-
pagnia alberghiera mondiale, guarda positivamente a
questo settore dell’ospitalità affermando che il viaggia-
tore di oggi è alla ricerca di esperienze urbane e di
“una casa fuori casa” anche per brevi periodi e tempi
diversi da quelli che eravamo abituati a vendere.
«Siamo tutti d’accordo che le cose cambiano e dobbia-
mo aggiornare la multiproprietà tradizionale», afferma
Ed Kinney di Marriott Vacation Club, «e aggiornare
tempi e comfort del timesharing per soddisfare l’evolu-
zione del viaggiatore. Possiamo proporre esperienze
formidabili ai turisti, ma anche ai nostri proprietari la
cui età media sta cambiando: quelli che hanno acqui-
stato una multiproprietà negli ultimi tre anni hanno
mediamente 39 anni e uno stipendio medio annuo di
90.000 dollari».
L’ottimismo sembra giustificato, ma per noi italiani
l’esperienza economico-finanziaria della multiproprietà
è ancora una ferita aperta.

Il timesharing funziona ancora

Il boom delle collezioni: pro e contro
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Sarà un anno positivo il 2016
per l’hotellerie italiana, so-
prattutto per quella di lusso

che, stando ai più recenti dati del
Luxury Hotel Monitor, negli ultimi
cinque ha fatto registrare una cre-
scita costante che continuerà in
termini di fatturato anche nell’anno

in corso. Con una pipeline che regi-
stra imminenti aperture come quel-
le del W a Milano e Roma e del Ro-
sewood Hotel, sempre nella Capi-
tale, il panorama nazionale degli
hotel di lusso arricchirà ulterior-
mente la propria offerta con evi-
denti vantaggi per i turisti abbienti
di tutto il mondo.
Per il 2016 il 58% dei manager inter-
pellati dal Luxury Hotel Monitor
prevede una crescita dei ricavi nel-
la propria struttura ricettiva, men-
tre solo 1 manager su 10 segnala
una possibile contrazione del giro
d’affari. Interrogati sul trend tarif-
fario la maggioranza dei manager

SCENARI

2016, anno positivo per l’hotellerie di lusso
ritiene logico, ovvio e scontato un
aumento dei prezzi: per il 28% dei
rispondenti superiore ai 5 punti
percentuali (perché così vanno i
costi), per il 29% inferiore ai 5 pun-
ti percentuali. C’è anche un 35% di
manager “prudenti” che optano per
la continuità/stabilità dei prezzi. In-

fine una quota limitata all’8% di ma-
nager e gestori che intravedono
una possibile contrazione dei prez-
zi nel corso dell’anno, dovuta non
tanto alla crisi e alla mancata infla-
zione quanto probabilmente alla
crescente pressione delle OTA.
Come si può vedere la situazione
complessiva dei migliori alberghi
italiani resta molto positiva. Il son-
daggio del Luxury Hotel Monitor
evidenzia dunque una domanda
crescente per l’ospitalità di qualità
superiore, una robusta attenzione
per gli hotel capaci di offrire servi-
zi d’eccellenza e di lusso, la stabili-
tà per la domanda di alberghi senza

identità (da una notte e via), un
leggero calo per gli hotel di vacan-
za che non propongono qualche ca-
ratteristica emblematica di lusso,
glamour e cucina originale.
Sono in particolare i viaggiatori
stranieri, ma sempre più spesso an-
che gli italiani abbienti, che perce-

pendo la riduzione del servizio, de-
gli standard e della qualità negli ho-
tel a 4 stelle, sperimentano i servizi
degli hotel a 5 stelle per alloggiare
circondati da atmosfere speciali,
servizi personalizzati ed esclusivi.
L’appeal dell’offerta alberghiera di
lusso italiana è tuttora emblemati-
ca di servizi straordinari, visibil-
mente superflui e per questo “rassi-
curanti”. Lo dimostrano le recenti
acquisizioni di marchi da collezio-
ne della nostra hotellerie da parte
di grandi gruppi stranieri così co-
me la crescita costante della room
occupancy rilevata da Italian Hotel
Monitor per il segmento luxury.
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L’impatto di Airbnb sul settore alberghiero

Negli ultimi sei mesi numerosi analisti hanno stu-
diato l’impatto di Airbnb sul settore alberghiero
di New York City arrivando a calcolare una per-

dita di ricavi per gli operatori tradizionali e le casse co-
munali di circa 452 milioni di dollari nel solo 2015. Ma
oltre a questa perdita c’è di più perché è ormai piutto-
sto evidente che la maggior parte di coloro che prova-
no il servizio di Airbnb poi non tornano più ad utilizza-
re gli hotel tradizionali.
D’altra parte Airbnb rappresenta una vera e propria ri-
voluzione nel settore ricettivo, non è solo un pericolo-
so competitor per gli alberghi, è un modello da studia-
re. Secondo Larry Mogelonsky (LMA Communication)
Airbnb andrebbe considerata con ogni probabilità “la
migliore azienda del mondo nel campo del lodging
turistico”, per alcuni importanti motivi:
1. perché ha il miglior sito web del pianeta per

come presenta le offer-
te e le attrazioni della
zona. Ma soprattutto per-
ché coinvolge entrambe le
parti in causa, ospiti e tito-
lari dell’alloggio, nel giudi-
care e fornire un feedback
sull’altro, secondo il mo-
dello di TripAdvisor;

2. perché è un marchio
unico e omogeneo. Non
ha sotto-brand, offre allog-
gi per viaggiatori che di
sfumature, creatività, ser-
vizi diversificati e finti
vantaggi non ne possono
più. Ovviamente è un’ag-
gressione alle compagnie
alberghiere tradizionali
(tutte), ma il modello ospi-
tale di Airbnb è molto più
chiaro e semplice di quello
che propagandano le cate-
ne internazionali;

3. perché sembra capace
di generare emozioni, ma anche un elevato livello
di consapevolezza e un sorprendente livello di fide-
lizzazione che dura nel tempo;

4. perché investe nella pubblicità tradizionale. Ri-
conosce che la rete non è un veicolo pubblicitario,
ma piuttosto un veicolo di distribuzione delle infor-
mazioni che crea con i social media un rapporto di
reciproco nutrimento. I driver emozionali della do-
manda rimangono TV, radio, riviste e manifesti pub-
blicitari;

5. perché crea un rapporto friendly. Airbnb favori-
sce i rapporti personali tra chi ospita e chi alloggia,
senza i classici intermediari privi di volto;

6. perché Airbnb è una esperienza da consumato-

re ruspante. Spinge ad esplorare le strutture dispo-
nibili, ad approfondire i dettagli. L’ospite esplora,
studia, fa i “compiti a casa” prima dell’acquisto e
quando arriva nell’alloggio è come se avesse già in-
staurato un rapporto con il proprietario prima anco-
ra di attraversare la soglia;

7. perché offre una vasta gamma di prodotti tra
opzioni di prezzo, luogo e tipologia... più accattivan-
te di qualsiasi OTA.

Quest’ultimo è un dato da non dimenticare perché se
l’arrivo delle OTA per molti albergatori ha rappresenta-
to una perdita disastrosa di identità, quello di Airbnb è
molto peggio. Infatti, se con Booking ed Expedia gli
ospiti rimanevano all’interno degli hotel tradizionali e
gli albergatori pagavano una commissione diciamo ele-
vata, con Airbnb si apre una voragine di mercato.

Airbnb raddoppia le camere e i letti disponibili delle
città più famose del mondo.
Pare anche a noi impropria l’etichetta data a Airbnb
come parte integrante della nuova “sharing economy”.
Per definizione, la condivisione è una transazione sen-
za contanti, uno scambio di beni materiali, servizi e
conoscenze senza denaro. Qui invece di denaro ce n’è
tanto, soprattutto per i proprietari degli alloggi che
stanno erodendo ricavi e clienti agli albergatori.
E Airbnb, così come HomeAway e altri player del set-
tore, crediamo siano qui per rimanere, anche a lungo,
e magari con l’obiettivo di portare a termine una mega
fusione con qualche grande compagnia alberghiera!
A presto.
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Ogni giorno incontriamo un
imprenditore che ci chiede
di progettare un albergo low

cost ma di design. E ogni giorno
spieghiamo che low cost significa
materiali economici e non design.
Spieghiamo anche che non è facile
progettare un hotel di design che
duri nel tempo e che la durata mi-
nima di un investimento alberghie-
ro in Italia è di 20 anni. Un hotel di
classe economy, categoria 3 stelle,
di 80 camere va semplificato al
massimo e il terreno su cui co-
struirlo deve essere praticamente
gratis. Qualcuno si spaventa, me-
glio un albergo più piccolo, un ho-
tel classico, un hotel senza risto-
rante, un hotel di periferia famo-
so per il day use...
Cerchiamo di farli ragionare affin-
ché condividano una formula che
possa stare sul mercato, racco-
gliendo qualche successo economi-
co finalizzato al rientro in 10 anni
del capitale investito. Tutti concor-
dano... Poi usciti dai nostri uffici
incontrano un architetto che li con-

INVESTMENT & MARKETING

Design e low cost. Un binomio difficile

vince a fare meglio, un albergo bel-
lo, qualcosa di originale che abbia
un’identità straordinaria. Il senti-
ment prevale sulla ragione.
Cerchiamo di convincere questi in-
traprendenti progettisti, che quan-
do si progetta un hotel lo si deve
disegnare in base al prezzo che me-
diamente riuscirà ad ottenere
dall’ospite. Li avvertiamo che la pa-
rola “economy” significa spendere
poco nella costruzione per dotarsi
di equipaggiamenti e arredamenti
camere molto confortevoli e facili
da gestire. Parole spesso inutili.
Ecco alcuni suggerimenti per la
progettazione di un hotel di fascia
economica che in Italia significa 2-
3 stelle:
• la piastra dell’edificio va pro-

gettata e realizzata in fretta, pos-
sibilmente senza scavare garage
milionari dove nascondere mar-
chingegni e caldaie che teorica-
mente dovrebbero consentire il
risparmio energetico (si pagano
da sé). Attenzione a dove vi pro-
pongono di piazzare gli impianti

di condizionamento: fate in modo
che non disturbino gli ospiti (an-
che se sono visibili);

• niente fantasie, progettare
spazi modulari, avere in mano
un progetto “definitivo”.
L’obiettivo è “aprire il cantiere
oggi e farlo durare al massimo 7-
8 mesi. Più dura il cantiere più
costa l’albergo. Se l’hotel è eco-
nomico e il prezzo medio si stima
sia di 80 euro per camera per not-
te. La camera “finita, chiavi in
mano” non può costare più di
40.000 euro che significa un inve-
stimento, terreno compreso, di
3,2 milioni, oltre IVA per 80 ca-
mere (dieci percento di aumento
in corso d’opera);

• cambiare gli elementi d’impat-
to che costano poco. Si deve
progettare pensando a rinnovare
ogni 5-7 anni gli equipaggiamenti
più sfruttati: i letti ad esempio, i
cuscini, le coperture delle abat-
jour, i rivestimenti di poltrone e
divani;

• l’hotel deve sempre e comunque
essere semplice da capire, alta-
mente illuminato e facile da frui-
re. Semplicità non vuol dire es-
senzialità, letti con un solo cusci-
no, armadi senza porte, tre ap-
pendiabiti e un bagno illuminato
con una squallida lampada al ne-
on. Almeno due, una dentro la
doccia da 100watt e una sul lava-
bo, stessa potenza.

Se l’albergatore si accorge di avere
sbagliato, che il design hotel non
piace ai clienti, che gli ospiti stan-
no una notte e poi non li vedi più,
se i ricavi non bastano per fare
fronte ai costi, è inutile aspettare il
terzo anno di avviamento. L’investi-
tore-albergatore deve correre ai ri-
pari rapidamente, entro il secondo
anno di gestione. Deve cercare di
vendere l’albergo quando è “fiam-
mante” a qualcuno che come lui
pensa che il design sia la risposta
che il mercato desidera perché il
classico e il contemporary non ga-
rantiscono l’ospitalità giusta.
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L’Italian Hotel Monitor nel primo quadrimestre re-
gistra un incremento della Room Occupancy del
2016 in 39 città su 45, con un aumento medio di

1,7 punti ma con punte del +5,9 a Torino, del +4,4 a
Trieste, +4,3 a Bologna, +4,2 a Catania e Genova, +4,1 a
Bari e +4,0 a Napoli. In termini assoluti sono 9 le città
che superano la quota del 60% di R.O.: Milano con il
69,9%, Roma con il 66,4%, Firenze con il 64,1%, Genova
(62,3%), Bergamo (61,6%), Torino (61,4%), Bologna
(61,0%), Catania (60,9%) e Napoli (60,3%).
Sale leggermente anche il prezzo medio camera a
108,46 euro (+0,5% rispetto allo scorso anno). A livello
tariffario si segnalano l’incremento di Torino (+5,2%) e
di Como (+4,9%), ma anche la diminuzione registrata a
Milano (–2,3%), orfana di Expo.
Per quanto riguarda invece i prezzi assoluti, si confer-

ma al vertice del ranking Venezia, con un prezzo medio
camera di 148,85 euro, seguita da Milano (127,50 euro),
Firenze (118,53 euro), Roma (113,49 euro) e Torino
(104,13 euro).
Analizzando le tipologie ricettive, i dati confermano
l’ottima perfomance del settore luxury che, nei primi
quattro mesi del 2016, ha registrato una crescita di oc-
cupazione e prezzo delle strutture 5 stelle e 5 stelle
deluxe rispettivamente di 0,6 punti percentuali e del
2,8%.
Tiene anche il segmento upscale (4 stelle) con una R.O.
in salita di 1,7 punti e i prezzi praticamente stabili
(+0,5%). Si interrompono le difficoltà commerciali de-
gli alberghi a 3 stelle che crescono di mezzo punto per-
centuale come prezzo medio e di 1,3 punti come occu-
pazione camere.

Italian Hotel Monitor©

Primo quadrimestre con occupazione in crescita e prezzo medio camera stabile. A registrare
in assoluto le performance migliori in termini di R.O. sono le città di Milano con 69,9%, Roma
(66,4%) e Firenze (64,1%). Prezzi in aumento a Torino (+5,2%)
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Occupazione e Prezzo per Città
Occupazione % Camere Prezzo Medio

Città Gen-Apr Gen-Apr Var Gen-Apr Gen-Apr Var
2016 2015 16/15 2016 2015 16/15

+ TORINO 61,4 55,5 5,9 104,13 98,98 5,2%

+ GENOVA 62,3 58,1 4,2 94,73 92,03 2,9%

+ MILANO 69,9 68,8 1,1 127,50 130,53 -2,3%

+ COMO 48,7 47,7 1,0 101,89 97,12 4,9%

+ BRESCIA 44,1 41,3 2,8 84,41 84,27 0,2%

+ BERGAMO 61,6 60,1 1,5 88,84 87,42 1,6%

- PARMA 54,0 55,4 -1,4 86,32 84,24 2,5%

+ REGGIO EMILIA 51,2 48,8 2,4 81,80 82,98 -1,4%

+ MODENA 51,1 47,4 3,7 85,18 83,32 2,2%

- TRENTO 49,8 50,1 -0,3 83,59 84,46 -1,0%

+ BOLZANO 56,2 54,5 1,7 85,63 85,57 0,1%

+ VENEZIA 59,7 57,8 1,9 148,85 147,85 0,7%

+ VERONA 49,9 49,1 0,8 91,47 89,03 2,7%

+ VICENZA 51,5 48,3 3,2 84,12 84,17 -0,1%

+ PADOVA 53,6 53,6 0,0 85,95 84,79 1,4%

+ TREVISO 54,5 50,8 3,7 84,41 83,82 0,7%

+ UDINE 57,8 53,9 3,9 87,96 85,68 2,7%

+ TRIESTE 54,1 49,7 4,4 89,05 88,77 0,3%

+ FERRARA 51,0 49,1 1,9 90,63 89,95 0,8%

+ BOLOGNA 61,0 56,7 4,3 99,76 97,79 2,0%

+ RAVENNA 56,1 55,1 1,0 83,77 84,33 -0,7%

+ RIMINI 53,9 53,3 0,6 86,29 85,36 1,1%

+ REP. SAN MARINO 50,2 49,7 0,5 80,27 79,62 0,8%

- FIRENZE 64,1 64,3 -0,2 118,53 116,57 1,7%

+ PISA 57,3 55,3 2,0 88,26 87,69 0,7%

+ SIENA 57,0 56,1 0,9 90,68 92,01 -1,4%

+ ANCONA 53,1 49,2 3,9 84,41 84,63 -0,3%

+ PESARO 52,9 50,9 2,0 82,75 81,65 1,3%

+ PERUGIA 42,0 40,9 1,1 86,54 85,59 1,1%

+ ROMA 66,4 65,1 1,3 113,49 113,13 0,3%

+ VITERBO 50,1 48,5 1,6 83,01 82,64 0,4%

+ LATINA 48,7 45,4 3,3 83,04 82,42 0,8%

- RIETI 47,5 47,9 -0,4 82,85 81,49 1,7%

+ PESCARA 49,7 49,1 0,6 83,79 86,27 -2,9%

+ NAPOLI 60,3 56,3 4,0 99,69 98,12 1,6%

+ BARI 54,6 50,5 4,1 84,79 84,16 0,7%

- FOGGIA 41,8 43,1 -1,3 82,87 81,25 2,0%

+ TARANTO 52,0 49,5 2,5 82,25 83,00 -0,9%

- POTENZA 43,8 44,0 -0,2 80,76 79,64 1,4%

+ REGGIO CALABRIA 46,1 44,3 1,8 82,21 82,62 -0,5%

+ PALERMO 55,1 53,7 1,4 88,56 86,06 2,9%

+ MESSINA 49,9 47,5 2,4 82,58 82,59 0,0%

+ CATANIA 60,9 56,7 4,2 83,44 87,25 -4,4%

+ CAGLIARI 54,0 53,3 0,7 84,94 83,81 1,3%

+ SASSARI 52,8 50,9 1,9 83,04 83,20 -0,2%

+ TOTALE ITALIA 61,4 59,7 1,7 108,46 107,90 0,5%

REPORT ITALIAN HOTEL MONITOR - GEN-APR 2016

Zoom sulle città Top Ten
Occupazione % Camere

Città Luxury Upscale Midscale

VENEZIA 59,5 59,7 59,6
MILANO 63,2 69,9 67,3
ROMA 57,2 66,4 70,0
FIRENZE 58,1 64,1 62,9
BOLOGNA - 61,0 59,6
NAPOLI - 60,3 60,0
TORINO - 61,4 54,7
VERONA - 49,9 51,2
GENOVA - 62,3 58,8
BARI - 54,6 51,5
TOTALE ITALIA 59,0 61,4 57,7

Prezzo Medio
Città Luxury Upscale Midscale

VENEZIA 432,82 148,85 85,55
MILANO 361,48 127,50 67,90
ROMA 300,41 113,49 62,18
FIRENZE 401,17 118,53 61,14
BOLOGNA - 99,76 59,80
NAPOLI - 99,69 53,96
TORINO - 104,13 55,60
VERONA - 91,47 53,80
GENOVA - 94,73 52,81
BARI - 84,79 50,71
TOTALE ITALIA 351,37 108,46 55,36

Occupazione e Prezzo per Tipologia
Occupazione Camere

Gen-Apr Gen-Apr Var
Tipologia 2016 2015 16/15

Luxury 59,0 58,4 0,6
Upscale 61,4 59,7 1,7
Midscale 57,7 56,4 1,3

Prezzo medio
Gen-Apr Gen-Apr Var

Tipologia 2016 2015 16/15

Luxury 351,37 341,87 2,8%
Upscale 108,46 107,90 0,5%
Midscale 55,36 55,08 0,5%

Fonte: Italian Hotel Monitor - Trademark Italia
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Alivello internazionale la do-
manda di alberghi che met-
tono il wellness al centro

della loro offerta per valorizzare i
sani stili di vita e la prevenzione
sta crescendo rapidamente. Parole
d’ordine come eco-lusso, gluten
free, pulizia, detox, vitalità e consa-
pevolezza sono parte integrante del
dizionario benessere e stanno di-
ventando un tratto comune del set-
tore dell’ospitalità.
I viaggiatori vogliono sempre più

alloggiare in strutture ricettive che
non solo li facciano rilassare, ma li
ritemprino e li rigenerino. Data la
nuova modalità di lavoro “sempre
connessi”, il livello di stress delle
persone è sempre più elevato e per
questo motivo sono importanti e
preziosi i giorni di riposo e relax.
Gli alberghi più attenti hanno pre-
so coscienza di questo trend che
porta i wellness tourists a spende-
re mediamente il 30% in più dei tu-
risti, per così dire, tradizionali.
Cibo sano, elevata qualità del son-
no, attività più coinvolgenti e origi-
nali e un’attenzione globale alla sa-
lute dell’ospite sono elementi fon-

TREND

L’ascesa del wellness hotel
damentali per l’industria dell’ospi-
talità. I consumatori sono più at-
tenti che mai alla loro salute e al
loro benessere e l’offerta di ospita-
lità lo deve comprendere, aggior-
narsi ed offrire servizi e comfort in
linea con l’odierno wellness life-
style.
Il trend del benessere è dunque
uscito dai confini delle case e delle
palestre e sta entrando prepotente-
mente negli alberghi che devono
non solo offrire programmi di sog-

giorno centrati sul relax e lo star
bene, fisico e mentale, ma anche ri-
considerare il layout delle camere,
migliorare la qualità dell’aria e la
depurazione delle acque, avere am-
bienti ipoallergenici, migliorare la
qualità del sonno, etc.
La recente acquisizione di Morgans
Hotel Group da parte di SBE Enter-
tainment Group per 794 milioni di
dollari ne è una testimonianza.
L’iconico brand alberghiero che ha
dominato New York per due decen-
ni, si doterà infatti di nuovi e più
ricchi programmi di benessere fi-
nalizzati a ridurre lo stress quoti-
diano degli ospiti e a ritemprare

mente e spirito attraverso un cor-
retto e specifico esercizio.
Mente, anima e corpo al centro
dunque di molte operazioni di re-
branding alberghiero che puntano
a combinare la qualità dei servizi e
degli standard ospitali con un’offer-
ta di benessere completa e perso-
nalizzata che va dall’esercizio fisi-
co più o meno leggero con appositi
programmi di pilates o ayurveda o
yoga alla meditazione e alla lettu-
ra... il tutto per liberare la mente

degli ospiti dallo stress quotidiano.
È ormai chiaro che il wellness non
è più la moda di una stagione, è
uno stile di vita che le persone
prendono molto sul serio e costrin-
ge anche le strutture alberghiere
ad innovare la propria offerta di
benessere con servizi ed opportu-
nità appositi. Cambiamenti come
questi sono radicali e molti alber-
gatori non hanno né spazio né soldi
per attuarli, perché non si tratta
più soltanto di un’esperienza legata
alla Spa o al centro benessere; oggi
la wellness experience è molto di
più e coinvolge l’offerta alberghie-
ra e ricettiva a 360 gradi.
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Governance NH, prima catena
in italia per offerta ricettiva
Oceanwood Capital è un hedge fund
con sede a Londra che detiene il 10%
delle azioni NH, catena spagnola di
grande rilevanza per l’Italia dove è
presente con 53 strutture alberghiere.
Secondo alcuni rumors provenienti
da Londra e Madrid per NH, parzial-
mente controllata da HNA, fondo d’in-
vestimento cinese che ne detiene uffi-
cialmente il 29,5% delle azioni, qual-
che turbolenza dev’esserci.
Con l’acquisizione di Carlson Hotels
da parte di NH emergono, come spes-
so accade, conflitti di interesse legati
al controllo del nuovo sistema azien-
dale. In sostanza Oceanwood Capital
Management LLP chiede al presidente
spagnolo del Gruppo NH Hotel di farsi
temporaneamente da parte e lasciare
le deleghe assegnate per permettere
un riassetto societario. Lo riferisce il
Wall Street Journal, aggiungendo che
Oceanwood con la sua quota del 10%
in NH Hotel Group, intende corregge-
re il conflitto che compromette i rap-
porti tra soci nel consiglio di ammini-
strazione di NH. Nello specifico Oce-
anwood teme che HNA voglia il con-
trollo di Carlson compromettendo co-
sì la vendita della sua partecipazione
in Rezidor Hotel Group, piccola cate-
na che è di parziale proprietà di Car-
lson e concorrente oggettiva di NH in
Europa. Oceanwood insiste dichiaran-
do che i rappresentanti cinesi di HNA
in NH stanno per rendere difficile la
fusione tra NH e Carlson.
Il portavoce di NH risponde afferman-
do non vi è alcun conflitto di interessi
relativo alla trattativa Carlson, che so-
no state adottate tutte le misure per
monitorare i potenziali conflitti, e che
la proposta di Oceanwood sarà messa
in agenda il prossimo mese, quando si
terrà la riunione generale annuale a
Madrid.
In pratica no comment.

Uno sguardo sui dati ufficiali,
spesso una sorta di giungla
confusa
Per chi lavora in questo settore (turi-
smo e ospitalità, affari e finanza) è do-
veroso interrogarsi sui dati presentati
da storici e consolidati istituti come
ad esempio la Banca d’Italia o la
 UNWTO. Ma anche le organizzazioni

La cucina vegana si fa stellata

Anche Alain Ducasse e Alain Passard, due tra i più famosi (e pluristel-
lati) chef al mondo, hanno “abbracciato” lo stile vegetariano. Lo han-
no portato all’interno dei loro lussuosi ristoranti parigini, declinan-

dolo in versione gourmet e costruendo attorno alla proposta vegetariana
un’esperienza gastronomica che, nella capitale mondiale dell’haute cuisine,
sta affascinando anche gli onnivori. Oggi parlare di alta cucina vegana non
è un paradosso o una provocazione. Sono lontani i tempi in cui per evocare
l’alta cucina si faceva riferimento a foie gras, ostriche, caviale, enormi car-
relli di formaggi francesi e mousse di cioccolato grondanti burro. Nell’era
della cucina 3.0 anche gli chef stellati entrano in relazione con il mondo
della cucina veg proponendo menu senza carne, pesce e proteine animali.
Il capostipite della cucina stellata vegana in Italia è, senza ombra di dub-
bio, Pietro Leemann, un pioniere in materia. Al Joia, il suo ristorante mila-

nese, l’unico totalmente
vegetariano in Italia con
una stella Michelin, an-
che l’uso di latticini e uo-
va è ridotto ai minimi ter-
mini. Sulla sua scia e sul-
l’onda di un trend in co-
stante crescita è nata an-
che l’Organic Academy,
scuola itinerante con
centinaia di iscritti in li-
sta d’attesa, che ha tra i
suoi principali “animato-
ri” lo chef Simone Salvini
per lungo tempo braccio

destro dello stesso Leemann e reso recentemente famoso dalla parodia te-
levisiva di Maurizio Crozza.
Il mood passeggero è stato superato e probabilmente siamo di fronte ad un
passaggio epocale in cui cibi da sempre considerati solo contorni diventa-
no protagonisti di piatti nei quali non si inganna l’occhio facendo sembrare
carne una polpetta di legumi o ricreando la consistenza di una chianina gri-
gliando seitan. Quello che conta ora è la qualità, il trattamento delle mate-
rie prime e l’arte della cottura (o non cottura) per far scoprire al palato i
piaceri inesplorati di verdure e legumi, fiori ed erbe. Il percorso è appena
iniziato ma sono sempre di più le persone curiose e inesperte, vegetariani e
vegani a parte, incuriosite da questa cucina e desiderose di sperimentarla.
Il vegetarianesimo non è più dunque una “religione laica” quanto piuttosto
uno stile di vita che modifica l’approccio al cibo, ai misteri dell’alimenta-
zione, alla cucina in virtù dell’evoluzione occidentale e di una maggiore
consapevolezza in termini di benessere fisico, salute ed empatia con il
mondo animale.
E più che i messaggi dei grandi chef, dei medici e dei talebani veg, oggi so-
no le “celebrities” pop ad influenzare la cultura della tavola facendosi am-
basciatori di un’etica che in Italia riguarda quattro milioni e mezzo di vege-
tariani e vegani (+15% negli ultimi due anni secondo i dati Eurispes). Sono
numeri che, anche per mere ragioni commerciali, i ristoratori più noti, “al-
ti” e famosi non possono ignorare.
La Penisola è ormai il terzo Paese europeo per numero di ristoranti veg,
dopo Germania (il Paese più vegetariano d’Europa, con circa 7 milioni di
persone) ed Inghilterra.
Adesso i nuovi “cuochi verdi” si stanno facendo largo anche in provincia,
dove si è lontani anni luce dall’offerta disponibile nelle grandi città. Riusci-
ranno a diffondere il verbo e conquistare i palati dei veg-scettici e dei gour-
met più open-minded? È difficile, ma la sfida è lanciata. Stefano Bonini

Breaking news
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tax free ci forniscono sempre più dati.
Il panorama di questo inizio anno è
formidabile, quasi incredibile: i miliar-
di volano e gli investitori possono es-
sere soddisfatti.
Banca d’Italia: a febbraio le spese
degli stranieri aumentano del
2,8%. Secondo il rapporto mensile
sul turismo internazionale della Banca
d’Italia, la bilancia dei pagamenti turi-
stica ha presentato nel mese di feb-
braio un surplus di 260 milioni di eu-
ro, a fronte di uno di 241 milioni nello
stesso mese dell’anno precedente. Le
spese dei viaggiatori stranieri in Italia,
per 1.649 milioni, sono aumentate del
2,8% mentre quelle dei viaggiatori ita-
liani all’estero, per 1.390 milioni, sono
cresciute dell’1,9%. Nel periodo gen-
naio-febbraio 2016 si è registrato un
avanzo di 517 milioni di euro, a fronte
di uno di 453 milioni nello stesso pe-
riodo dell’anno precedente. Le spese
dei viaggiatori stranieri in Italia, per
3.620 milioni, sono aumentate del
4,6% e quelle dei viaggiatori italiani al-
l’estero, per 3.103 milioni, sono cre-
sciute del 3,2%. (Per maggiori infor-
mazioni: www.bancaditalia.com).
UNWTO: nel 2015 i turisti hanno
speso 1200 miliardi di dollari a li-
vello mondiale. Secondo i dati diffusi
dall’UNWTO, per il quarto anno con-
secutivo, il fatturato prodotto dal turi-
smo internazionale è cresciuto nel
2015 più dell’export complessivo a li-
vello mondiale. L’incremento è stato
del 3,6% per il turismo e del 2,8% per
le esportazioni. Secondo UNWTO,
molto ascoltata a Roma nel 2015, il
fatturato generato nel mondo dai visi-
tatori internazionali per trasporti, al-
loggio, cibo, intrattenimento, shop-
ping e altri servizi ha superato i 1.200
miliardi di dollari. Le destinazioni con
i più elevati volumi di fatturato turisti-
co sono state l’anno scorso gli Stati
Uniti (178 miliardi), la Cina (114 mi-
liardi), la Spagna (57 miliardi) e la
Francia (46 miliardi), mentre chi ha
speso di più per turismo internaziona-
le sono stati cinesi (292 miliardi),
americani (120 miliardi), tedeschi (76
miliardi) e britannici (63 miliardi).
(Per maggiori informazioni: www.un-
wto.org.
Global Blue: nel 2015 gli acquisti
dei turisti cinesi sono cresciuti del
56%. Secondo il rapporto annuale
elaborato dal CeSIF, Centro Studi
sull’Impresa, in collaborazione con
Global Blue, sono Milano, Roma e Fi-
renze le destinazioni italiane preferite
dai turisti cinesi amanti dello shop-

ping. Lo scorso anno si è concluso
con un bilancio particolarmente posi-
tivo per il tax free shopping nel nostro
Paese: gli acquisti dei viaggiatori cine-
si sono aumentati del 56%, contro un
andamento generale degli acquisti in
Italia fermo a un +16%. Nel 2015 i ci-
nesi che hanno deciso di recarsi al-
l’estero sono stati 127,8 milioni: un ve-
ro e proprio esercito che, oltretutto, è
composto in larga parte da big spen-
der, se pensiamo che lo scontrino me-
dio dei cinesi è passato da 896 a 944
euro, registrando un incremento di
circa 5 punti percentuali. Acquistare
prodotti di lusso resta, dunque, uno
degli scopi del loro viaggio nella Peni-
sola e lo share principale (+68%) è ap-
pannaggio dell’abbigliamento e pellet-
teria, seguito dai gioielli, i cui acquisti
sono aumentati del 23%. Molto richie-
sti anche gli outlet, visitati dal 19% de-
gli acquirenti
L’importante è credere, ma senza veri-
ficare!

Ma la parity è bandita o no?
Dopo Francia e Germania anche in
Italia è in via di abolizione la clausola
di parità tariffaria tra hotel e Online
Travel Agencies. Un emendamento al
disegno di legge sulla concorrenza ap-
provato lo scorso ottobre alla Camera
dei Deputati prevedeva infatti l’aboli-
zione della parity rate, la clausola
contrattuale secondo la quale l’hotel
affiliato alle piattaforme online (Boo-
king ed Expedia su tutti) non può of-
frire sul proprio sito web un prezzo
più basso a quello presente sui portali
di prenotazione.
Sono passati alcuni mesi e sembra
che il Senato sia pronto a rinviare la
questione a Bruxelles, che ha già fatto
capire come questa norma non sia ri-
tenuta coerente con le regole comuni-
tarie. L’Italia, insomma, sarebbe libera
di procedere, con il rischio però non
solo di incappare nelle critiche e ma
anche in una procedura d’infrazione.
Mentre almeno a chiacchiere i legisla-
tori vanno avanti citando regole e nor-
me comunitarie, gli albergatori italiani
continuano ad avere a che fare con
OTA che gli procurano clienti in misu-
ra importante e che, a loro volta, pos-
sono benissimo fare a meno, in mol-
tissimi casi, delle loro camere.
Nel resto del mondo d’altronde non
cambia nulla e i conflitti con le OTA
continuano, perché loro non possono
fare a meno della clausola di parity ra-
te e lottano per difenderla. E se saran-

no mai condannate da un tribunale le
conseguenze potrebbero essere pe-
santi.
Ma gli albergatori hanno o no il diritto
di gestire i prezzi con la massima fles-
sibilità possibile e di distribuire le
scorte “al ribasso” come fanno tutti i
commercianti? Possono sentirsi liberi
di fare prezzi diversi da quelli pubbli-
cizzati dall’OTA?
Lo scontro è destinato a continuare,
del resto tutti sono alla ricerca di un
miglioramento della loro strategia
commerciale per avere più clienti su-
bito. I più svantaggiati in questo scon-
tro sono i piccoli hotel indipendenti,
quelli che più di tutti hanno bisogno
del supporto commerciale di queste
piattaforme di distribuzione online.
Le OTA che commercializzano le ca-
mere di un hotel in diverse lingue e in
diverse parti del mondo investono mi-
lioni di euro per conquistare viaggia-
tori e turisti e indurli a prenotare at-
traverso i loro sistemi. Si tratta di po-
tenziali clienti che l’albergatore da so-
lo non potrebbe mai conquistare, ne-
anche investendo migliaia di euro in
comunicazione e promozione. Come
può allora fare a meno di Expedia, di
Booking... di Tripadvisor? È chiaro
che è difficile, ma è altrettanto limita-
tivo accettare le restrittive regole del-
le OTA.
Se le Catene hanno affrontato il pro-
blema da un lato investendo sui propri
canali di distribuzione, dall’altro nego-
ziando accordi favorevoli con i grandi
player della distribuzione online, gli al-
berghi indipendenti sono destinati a
soffrire il potere delle OTA non aven-
do (in molti casi) l’impatto dimensio-
nale, la capacità manageriale e la
brand reputation necessarie per con-
quistare i viaggiatori internazionali.
Il web che, a molti sembra la soluzio-
ne per tutti i mali turistici italiani, è
una “bestia” da trattare e maneggiare
con attenzione e competenza: legarsi
mani e piedi alle OTA per ospitare
clienti “infedeli” pagando un 15-20% di
commissione può essere una scelta
manageriale molto rischiosa a lungo
termine.
L’emendamento che riconosce all’al-
bergo la possibilità di disintermediare
e lo rende libero di proporre tariffe
più basse di qualunque altro distribu-
tore anche sul proprio sito web può
avere ricadute non prevedibili sul
mercato turistico alberghiero.
Aspettiamo con curiosità di vedere
cosa accadrà una volta che la norma
sarà approvata definitivamente!


