
UNA LEGGINA
DA FINANZA CREATIVA
In Italia è arrivata una
piattaforma statunitense che ha
suscitato una generale levata di
scudi in quanto favorisce
l’evasione di norme e imposte
da parte di siti come Airbnb.
La pubblica amministrazione,
pressata a dovere dal sistema
ricettivo, risponde con una
leggina mirata ad imporre al
gigante di San Francisco di
diventare sostituto d’imposta e
pagare una cedolare secca del
21% per tutti gli intermediatori
immobiliari. Ma funzionerà
davvero?

ITALIAN HOTEL MONITOR
Crescono occupazione camere e
prezzo medio degli alberghi
italiani nel primo quadrimestre
del 2017. Eccellente la
performance di Milano, unica
città a superare il 70% di Room
Occupancy, ma buon anche
l’andamento di Roma, Firenze,
Bergamo, Torino, Catania,
Genova, Bologna e Venezia,
tutte al di sopra del “muro”
del 60%

I 6 TREND CHE CONDIZIONANO
IL LUXURY TOURISM
Oggi, per gli investitori, è
sempre più difficile finanziare e
costruire hotel di lusso,
nonostante questi ultimi
garantiscano performance
eccellenti. Da un recente forum
internazionale sulle strategie per
lo sviluppo degli hotel di lusso,
sarebbero emersi, in particolare,
6 problemi cruciali

HOTELLERIE
NESSUNA SVOLTA ALL’ORIZZONTE

HOTEL TRANSACTIONS
MOMENTI MAGICI PER I PICCOLI

OPERATORI TURISTICI

SCENARI
I BRAND ALBERGHIERI
CHE VALGONO DI PIÙ
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Editoriale
di Aureliano Bonini*

Continuità, non aspettatevi una svolta
Occupancy media nell’arco temporale analizzato è sta-
ta pari all’84,6% (la terza percentuale più alta tra i 13
mercati monitorati), quella negli alloggi di Airbnb si è
fermata al 51,8% (anche in questo caso il terzo mercato
più alto). Tutto indica che l’occupazione di Airbnb è
più alta nei mercati in cui anche l’occupazione degli
hotel è più alta, Airbnb in sostanza accoglie la doman-
da incrementale, quella che si rivolge ad Airbnb princi-
palmente per motivi di prezzo.
La differenza tra le due offerte resta evidente, secondo
Freitag, non solo in termini di prezzi, ma anche e so-
prattutto in termini di servizi e comfort. Anche per
questo molti sostengono che Airbnb e OTA possano
tranquillamente coesistere.
Gli hotel, d’altra parte, per non subire la concorrenza
di Airbnb, devono posizionarsi in un segmento di mer-
cato medio-alto, offrendo comfort e servizi migliori,
più generosi e qualitativi. Dal nostro punto di vista, gli
hotel hanno sempre più bisogno di consigli di manage-
ment e di marketing, per presentarsi sul mercato con
servizi e comfort molto più personalizzati di quello che
succede adesso!
Ovviamente la competizione deve prevedere, e questo
è compito della pubblica amministrazione, le medesi-
me regole per entrambi: dalla sicurezza all’igiene, dalle
assicurazioni al fisco. Le normative devono essere ap-
plicate in modo coerente negli hotel, nei residence, nei
bed & breakfast e contemporaneamente nel settore
della sharing economy (Airbnb e tanti altri).
Se in Italia è difficile farlo in altre nazioni appare addi-
rittura impossibile.
Resta comunque il fatto, e gli analisti di STR lo sottoli-
neano con forza, che il tipico cliente d’hotel ha un pro-
filo profondamente diverso dal fruitore di Airbnb dal
momento che ricerca solidità, sicurezza, comfort e
un’esperienza di ospitalità e accoglienza che Airbnb
non è in grado di fornire. Questo però non alleggerisce
la preoccupazione degli albergatori di tutto il mondo,
dal momento che la presenza di Airbnb è piuttosto in-
gombrante.
Noi siamo sul pezzo da mesi e per ora la parola d’ordi-
ne è “adeguarsi”.

*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.

Una recente ricerca STR evidenzia che gli alberghi
in 13 mercati internazionali (Barcellona, Boston,
Londra, Los Angeles, Città del Messico, Miami,

New Orleans, Parigi, San Francisco, Seattle, Sydney,
Tokyo e Washington) tra il 2013 e il 2016 hanno conso-
lidato la propria performance in termini di prezzo me-
dio camera e tasso di occupazione nonostante la cre-
scita esponenziale di Airbnb, ormai uno dei più grandi
player nel settore dell’ospitalità mondiale.
Secondo Jan Freitag, Senior Vice President STR, con
l’arrivo di Airbnb sul mercato anche il settore alber-
ghiero potrebbe godere di un numero crescente di
viaggiatori, stimolati da Airbnb, ma non sempre inte-
ressati alla sua proposta di alloggio originale, con ser-
vizi artigianali e comfort non standard. D’altra parte se-
condo i dati STR, il 50% delle camere vendute da
Airbnb sono per soggiorni lunghi, di sette o più notti,
cosa che lo mette in diretta competizione con gli alber-
ghi specializzati in extended stay o con i moderni cen-
tri vacanze e resort.
Uno dei risultati più interessanti della ricerca riguarda
il tasso di occupazione camere che negli alberghi è
sempre più alto che negli alloggi proposti dalla piatta-
forma Airbnb. A San Francisco, per esempio, la Room
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HOTEL TRANSACTIONS

Momenti magici per i piccoli operatori turistici

Dieci anni fa chi avrebbe potu-
to prevedere il crollo dei va-
lori degli alberghi stagionali?

Probabilmente nessuno. Oggi però
osservando l’offerta e la domanda
di hotel a due e tre stelle che affol-
lano le coste italiane, assistiamo ad
una catastrofica caduta del valore
per camera, passato dai 100 mila
euro circa di un decennio fa ai cir-
ca 20/30 mila euro attuali.
Questo crollo valoriale sta colpen-
do tutta l’Italia, dalle coste liguri a
quelle siciliane, da quelle laziali a

quelle adriatiche di Veneto, Emilia
Romagna, Marche e Abruzzo. Ana-
lizzando l’andamento del mercato
da un altro punto di vista, la con-
tingenza e la congiuntura giunta or-
mai alla fine possono, invece, rap-
presentare un’eccellente occasione
per i piccoli operatori turistici che,
con una quota di liquidità, deside-
rano entrare nell’industria del-
l’ospitalità o addirittura puntano
ad espandersi.
Trademark Italia consiglia in so-
stanza di non esercitarsi in “ac-

quisizioni a debito” di hotel sta-
gionali che necessitano di pesanti
investimenti di riqualificazione,
ma di preferire alberghi di 40/50
camere pronti per essere gestiti
direttamente con piccole e legge-
re azioni di revamping per i 100-
120 fatidici giorni della stagione
estiva. Acquistare un hotel vicino
al mare di 40 camere per meno di
un milione di euro è un’eccellente
idea a condizione che l’albergo sia
gestito direttamente. E niente lo-
cazione!

L’appeal di Venezia è semprevivo, non solo per i turisti
ma anche per gli investitori

alberghieri. La città lagunare sta
per essere “colpita”, infatti, da una
ventata di nuovi alberghi e di ulte-
riori investimenti. Il Comune, per
esempio, ha dato il via libera a un
hotel di circa 200 camere nel Fab-
bricato demaniale 280, fra il Tron-
chetto e la Marittima, un tempo se-
de della Capitaneria di Porto. L’in-
vestimento previsto per la ristrut-
turazione totale dell’edificio, l’am-
pliamento e la modifica ai fini al-
berghieri è attorno ai 16 milioni di
euro. SAVE ha poi bandito una pro-
cedura per progettare, costruire e
gestire un hotel a ridosso dell’aero-

porto con 250 camere. In centro
storico affacciato sul Rio Novo,
Doge Immobiliare (società control-
lata dal gruppo francese AXA) ulti-
merà entro il 2018 la riqualificazio-
ne di Palazzo Sagredo (ex sede
ENEL acquisita per 25 mln. di eu-
ro) che diventerà un hotel di 144
camere gestito da NH Hoteles. NH
ha avuto il via libera anche per
un’altra struttura sull’isola di Mura-
no, dove dal recupero dell’ex for-
nace De Majo (17 corpi di fabbrica
per una superficie coperta di oltre
4 mila metri quadri) ricaverà 150
camere, un bar, sale meeting, una
SPA e un ristorante.
È fatta anche per la ex casa di ripo-
so Ca’ di Dio di IRE che diventerà

hotel grazie al gruppo veneziano
SGH (Salute Hospitality Group) ad
un canone di locazione annuale di
1,350 mln. di euro per 27 anni (un
canone che appare sinceramente
eccessivo). Un’operazione da 8-9
milioni di euro per convertire la ca-
sa per anziani in hotel con una set-
tantina di stanze.
Infine, grazie alla ricapitalizzazione
da 250 mln. di euro del fondo ex
Real Venice I (oggi Lido di Venezia)
da parte di Coima Sgr, società indi-
pendente di gestione dei fondi di
investimento immobiliare, verrà
avviata la riqualificazione dell’Ho-
tel Excelsior e dell’Hotel Des
Bains, storiche strutture dell’isola
lagunare. Nel nuovo fondo denomi-
nato “Lido di Venezia II” promosso
e gestito da Coima Sgr, è stato ap-
portato il portafoglio alberghiero
composto dall’Hotel Excelsior, dal-
l’Hotel Des Bains, da Palazzo Mar-
coni, dalle concessioni sulle spiag-
ge e dai beni ancillari dei due alber-
ghi. Il masterplan prevede la riqua-
lificazione dell’Hotel Excelsior,
della relativa spiaggia e di Palazzo
Marconi. Successivamente alla sta-
bilizzazione della nuova gestione
dell’Excelsior ci sarà anche l’avvio
della riqualificazione dell’Hotel
Des Bains.

Venezia, è boom di nuovi alberghi
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25miliardi di immobili in
mano a fondi stranieri.
Transazioni per quasi 3

miliardi di euro nel 2016. Outlook
dei prossimi anni: un centinaio di
alberghi acquisiti da investitori
stranieri... e non solo nelle città
più importanti o nelle destinazioni
turistiche più famose. Il Belpaese
fa gola agli “speculatori”, sia istitu-
zionali che privati, che vedono ne-
gli alberghi di dimensioni corrette
e location interessanti, delle eccel-
lenti opportunità di business, se
non addirittura dei “trophy asset”.
Nessun fondo sembra però inte-
ressato agli hotel stagionali, bal-
neari, montani e lacustri.
Tra gli investitori bisogna distin-
guere due categorie: 1) i fondi
speculativi (o hedge fund), che
hanno un orizzonte temporale di
3-5 anni entro i quali devono ave-
re una forte rivalutazione del loro
asset; 2) i fondi istituzionali (i
fondi sovrani o i fondi delle gran-
di compagnie assicurative), che
puntano ad investimenti consoli-
dati in Occidente, che diano una
remunerazione del capitale immo-
bilizzato progressiva nel medio-
lungo periodo. Un esempio di
questi è il fondo sovrano del Qa-
tar (Qatar Holding LLC) che, negli
ultimi anni, ha puntato sul lusso
acquistando tra gli altri l’Hotel
Baglioni e l’Excelsior a Roma, lo
Starwood a Firenze, il Gritti a Ve-
nezia (e altri), 3) i fondi che ac-

quistano debiti e che in questo pe-
riodo stanno rastrellando proprie-
tà turistiche e industriali a prezzi
incredibili. Progettano di rivalutar-
le e rivenderle favoriti dall’infla-

zione che a breve dovrebbe ripar-
tire.
I grandi fondi, soprattutto america-
ni (Blackstone, Cerberus, Fortress,
Bain, Apollo, etc.), nati proprio per
gestire le sofferenze di banche e
assicurazioni, in momenti come
questi comprano debiti e riescono
a impadronirsi di beni immobiliari
che a volte nascondono veri e pro-
pri tesori. I fondi internazionali so-
no lungimiranti, hanno una vision
del mercato di lungo termine, san-
no che l’inflazione è prossima, e ri-
levano queste strutture perché so-
no in grado di gestirle, metterle a
reddito per poi gradualmente ven-
derle. Senza cuore.
Per ora in Italia, quando le aziende
alberghiere non vanno, si chiede
aiuto alla Cassa Depositi e Prestiti,
ovvero un finanziatore straordina-
rio: lo Stato!

A.A.A. hotel in Italia acquistasi

Compravendite e gestioni - giugno 2017
HOTEL IN VENDITA

5 stelle 68 Roma

4 stelle - centralissimo 100 Rimini

4 stelle - prima linea 130 Giulianova (TE)

4 stelle 56 Milano (Fiera City) 

4 stelle 100 Bari

4 stelle 66 Verona

4 stelle 60 Sanremo (IM)

4 stelle 50 Genova

4 stelle 38 Madonna di Campiglio (TN)

4 stelle 54 Milano (Stazione Centrale)

3 stelle 27 Lido di Camaiore (LU)

3 stelle 42 Salice Terme (PV)

3 stelle - sul mare 30 Rimini – Viserbella

3 stelle 35 Torino

3 stelle - country house 20 Sant’Omero (TE)

HOTEL IN LOCAZIONE

4 stelle 50 Ruvo di Puglia (BA)

4 stelle 90 Venezia - Mestre

4 stelle 60 Firenze

3 stelle 56 Riviera Romagnola

CATENA ITALIANA IN ESPANSIONE
CERCA HOTEL DI STANDARD INTERNAZIONALE (AFFITTO-LOCAZIONE)
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IL BORSINO DELLE CATENE

Accor Hotels (Bourse de Paris) InterContinental Hotels Group (NYSE)

Choice Hotels International (NYSE)

NH Hoteles (Bolsa Madrid) Meliá Hotels International (Bolsa Madrid)

Millennium & Copthorne (London Stock Exchange)Hyatt Hotels (NYSE)

Hilton Worldwide (NYSE)
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Tutto il sistema ricettivo italia-
no si sta attivando per mette-
re in difficoltà Airbnb con

l’accusa di elusione ed illecito eser-
cizio di alloggio (privo di licenza).
A Roma il Governo accontenta le
associazioni degli albergatori e im-
pone a Airbnb di diventare esattore
di tasse che altrimenti non riusci-
rebbe a raccogliere. Ricordando
che l’offerta ricettiva italiana può
contare su circa 167mila esercizi ri-
cettivi e sottolineando che solo il
19,8% dell’offerta è rappresentato
dagli alberghi, si deve tenere conto
che il restante 80,2% è composto di
esercizi complementari. Comple-
mentari significa campeggi, villaggi
turistici e agriturismi, ma anche
bed&breakfast, case per ferie, ap-
partamenti turistici e seconde ca-
se. Milioni di letti che sfuggono da

sempre alla statistica e non sono
nemmeno registrati da Istat. Un’of-
ferta enorme di camere, letti e ap-
partamenti ammobiliati completa-
mente “liberati” da standard, obbli-
ghi igienico-sanitari e imposte di
soggiorno, un’offerta che è sempre
esistita e che nessuno può imbri-
gliare.
In sostanza l’offerta di alloggio na-
zionale è un patchwork di alloggi
destinati alle affittanze turistiche
temporanee che eludono la norma-
tiva fiscale e statistica con percen-
tuali bulgare. Da sempre.
Ora è arrivata in Italia una piatta-
forma organizzata a stelle e strisce
che ha prodotto una generale leva-
ta di scudi perché favorisce l’eva-
sione di norme e imposte. Anche la
pubblica amministrazione, che fino
a ieri nulla aveva da eccepire su

milioni di letti extralberghieri mai
registrati, adesso, con la scusa di
Airbnb e sotto la pressione di Fe-
deralberghi, prova ad interrompere
questa abitudine con una leggina
mirata ad imporre al gigante di San
Francisco di diventare sostituto
d’imposta e pagare una cedolare
secca del 21% per tutti gli affitti in-
feriori ai 30 giorni, stipulati da per-
sone fisiche direttamente o tramite
soggetti che esercitano attività di
intermediazione immobiliare (es.
Airbnb). E qualcuno crede anche
che possa funzionare. Mission im-
possible, occasione perfetta, però,
per raccontare agli italiani un mare
di sciocchezze su accordi e impe-
gni di Airbnb come “raccoglitore”
di imposte, tasse che gli affittuari
italiani mai pagheranno. Finanza
creativa!

SCENARI

La battaglia con Airbnb
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Parlare di millennials e di marketing per viaggia-
tori giovani è diventato obbligatorio. Prima affer-
mazione: per i millennials viaggiare è una com-

ponente fondamentale del loro stile di vita e Airbnb è il
loro riferimento nel momento in cui devono scegliere
un alloggio. Cominciamo a distinguere. Da un recente
focus group appositamente organizzato da Larry Moge-
lonsky, guru del marketing alberghiero mondiale, è
emersa innanzitutto la rapidità con cui le loro abitudini
e i loro stili di consumo cambiano, restando però sem-
pre ancorati al prezzo. La prima cosa che fanno i giova-
ni viaggiatori millennials è sempre confrontare e valu-
tare le tariffe degli alloggi presenti su Airbnb con quel-
le degli alberghi presenti sulle OTA (Expedia, Priceli-
ne, Hotels.com o Booking.com) con cui non hanno par-
ticolare dimestichezza. Accade così che le nuove gene-
razioni di viaggiatori non abbiano alcun legame fidu-
ciario con i brand alberghieri e le catene, che conosco-
no e che utilizzano solo per lavoro. Prima di effettuare
una prenotazione i millennials consultano anche Tri-
pAdvisor e sebbene si fidino poco delle recensioni pre-
senti e dei commenti di ignoti e spesso virtuali ospiti,
comunque si fanno un’opinione. Dal focus group è
emerso che in fatto di hotel nessuno di loro conosce la
differenza tra un albergo limited service e uno full ser-
vice, e che l’unico servizio che veramente comprendo-
no è la connessione wi-fi da cui dipendono in maniera
simbiotica, vista la loro connettività e presenza social
(Instagram, Facebook, Snapchat e Pinterest). I millen-
nials cercano l’informalità e ai comfort della camera
preferiscono la fruibilità degli spazi comuni per socia-
lizzare.
Le indicazioni del focus evidenziano che per “sedurre”
i giovani viaggiatori moderni è necessario utilizzare i
loro codici comunicativi e sfruttare i canali e gli stru-
menti con i quali quotidianamente vivono, come i so-

Brand Finance ha stilato la classifica dei 50
brand alberghieri a maggior valore nel mon-
do. La società inglese definisce il brand co-

me “un asset intangibile legato al marketing che
identifica prodotti o servizi e che genera nella
mente dei consumatori una specifica immagine o
associazione grazie alla quale si produce un valore
economico”. In altre parole, il valore del brand è
direttamente proporzionale all’opinione e alle
aspettative che il mercato e i consumatori hanno
nei confronti dell’azienda che lo detiene e verso i
suoi prodotti o servizi: migliore opinione, valore
del brand più alto in un mix vincente di brand re-
putation e brand awareness.
Ecco allora il ranking 2017:

cial media e i dispositivi mobile (smartphone e tablet).
Noi agli albergatori suggeriamo invece di non inseguire
le mode temporanee, quanto piuttosto di farsi trovare
pronti per quando (tra qualche anno) i millennials di-
venteranno adulti e i loro viaggi d’affari e di piacere sa-
ranno condizionati da quelle necessità di comfort che,
solo per ora, non hanno.

Come scelgono gli hotel i millennials?

I brand alberghieri che valgono di più
Brand                                            Valore economico                 Variaz. 2017 su 2016

1. Hilton                          8,37 mld. di dollari       +7%
2. Marriott                      5,03 mld. di dollari       -5%
3. Hyatt                           4,03 mld. di dollari       +17%
4. Sheraton                     3,82 mld. di dollari       +12%
5. Holiday Inn                 3,04 mld. di dollari       +3%
6. Courtyard Marriott     2,42 mld. di dollari       -15%
7. Hampton Inn               2,30 mld. di dollari       -9%
8. Ramada                      1,67 mld. di dollari       -5%
9. Shangri - La               1,65 mld. di dollari       -4%
10. Westin                         1,64 mld. di dollari       +16%
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Gli investitori che guardano
con attenzione al settore al-
berghiero affermano che sta

diventando sempre più difficile fi-
nanziare e costruire hotel di lusso.
Sebbene consapevoli delle perfor-
mance eccellenti di questi hotel e
del valore delle speciali location in
cui operano, in un recente forum
internazionale sulle strategie per lo
sviluppo degli hotel di lusso sono
emersi 6 “problemi” fondamentali:
1. Finanziamenti. Crescono le
difficoltà nell’ottenimento dei fi-
nanziamenti per lo sviluppo al-
berghiero di lusso dal momento
che le strutture richiedono tem-
pi lunghi di costruzione (perio-
do che ovviamente non produce
reddito).

2. Servizi. I luxury hotels devono
obbligatoriamente essere full
service (con un paio di ristoran-
ti almeno) e “perfetti” per esteti-
ca, standard e comfort interna-
zionali. A ben guardare, nel lun-
go termine, gli hotel di fascia al-
ta sono però gli unici davvero
performanti.

3. Brand. C’è una proliferazione di
marchi (sempre più “morbidi”)
che sta creando confusione nei
consumatori e problemi di coe-
renza rispetto alle loro aspettati-
ve in termini di comfort e servi-
zio.

4. Impatto e difficoltà di conso-
lidamento. L’universo dei mar-
chi è ormai una giungla. La fu-
sione Marriott-Starwood non ha
aiutato e molti si chiedono,
quando la gestione unica sarà a
regime, cosa ne sarà dei vari
marchi di lusso delle due com-
pagnie... Alcuni dei quali sono
chiaramente dei doppioni.

5. Controllo dei costi di costru-
zione. Anche nel lusso control-
lare i costi di costruzione è fon-
damentale. I costi di un hotel a
5 stelle spesso dipendono dal-
l’abilità dei progettisti, dalla du-
rata del cantiere e dalla accessi-
bilità della location per realizza-
re la struttura, mentre, per otte-

nere i ricavi previsti, frequente-
mente bisogna aspettare un pa-
io di anni.

6. Impatto generazionale. È un
elemento che il marketing euro-
peo tende a sottovalutare. Altro-
ve, invece, l’analisi del profilo
generazionale dei viaggiatori e
l’approccio all’ospitalità dei
clienti, soprattutto over ’50, so-
no alla base dello sviluppo dei
progetti alberghieri upscale e
deluxe.

Ora lo schema sembra stia cam-
biando e con esso stanno cambian-
do i desideri, le aspettative e la
propensione alla spesa degli ospiti.
Questo cambiamento sta ridefinen-
do non solo la comunicazione, ma
anche l’offerta di comfort, servizi e
sicurezza che devono sempre più

assicurare un’esperienza speciale,
positiva, anche indipendente dal
lusso e dalle 5 stelle.
Il progressivo assottigliamento dei
ceti medi e la crescente divarica-
zione tra ricchi e poveri rendono
fondamentali le progettazioni di
marketing generazionale con un
approccio scientifico che conduce
ad aggiornamenti architettonici e
tecnologici, ma con equipaggia-
menti funzionali alla soddisfazione
dei bisogni e dei piaceri dei viag-
giatori (le spa, le suite eco, la risto-
razione stellata, il rispetto ambien-
tale, etc.). Tutto nei nuovi hotel è
mirato a determinare la customer
satisfaction di ospiti appartenenti a
differenti generazioni, quindi con
visioni divaricanti rispetto a quelle
degli anni 2000.

TREND

Le 6 tendenze che condizionano il luxury tourism

Gli edifici più costosi
al mondo, alberghi al vertice

Le classifiche lasciano un po’ il tempo che trovano e spesso sono fini a
loro stesse, tuttavia riteniamo piuttosto interessante evidenziare che,
tra gli edifici più costosi al mondo, ci sono numerosi hotel, ovviamen-

te extralusso. Ecco la classifica (da fonti varie) dei 10 complessi edilizi che
più di tutti sono costati ai loro costruttori:
1. Abraj Al Bait (o Royal Hotel Clock Tower) – Mecca, Arabia Saudita.
Complesso edilizio comprensivo anche di hotel – costo 13,4 miliardi di
euro;

2. Marina Bay Sands – Marina Bay, Singapore. Casinò e resort – costo
5,5 miliardi di euro;

3. Resorts World Sentosa – Sentosa Island, Singapore. Resort con par-
chi a tema (Universal Studios) e il più grande acquario del mondo (Ma-
rine Life Park) – costo 4,8 miliardi di euro;

4. Emirates Palace – Abu Dhabi, UAE. Hotel – costo 3,6 miliardi di euro;
5. Cosmopolitan of Las Vegas – Las Vegas, USA. Casinò e resort – co-
sto 3,5 miliardi di euro;

6. One World Trade Center (o Freedom Tower) – New York, USA. Edi-
ficio commerciale. Direzionale – costo 3,4 miliardi di euro;

7. Wynn Resort – Las Vegas, USA. Resort e casinò – costo 2,5 miliardi di
euro;

8. Antilla – Mumbai, India. Edificio residenziale – costo 2,3 miliardi di
euro;

9. City of Dreams – Macao, Cina. Casinò, resort e acquario – costo 2,2
miliardi di euro;

10. Princess Tower – Dubai, UAE. Edificio residenziale – costo 2 miliardi
di euro.
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Perfettamente comparabile allo stesso periodo del-
lo scorso anno, con la Pasqua caduta a marzo nel
2016 e ad aprile quest’anno, il primo quadrime-

stre del 2017 registra un’interessante crescita sia del-
l’occupazione camere che del prezzo medio degli alber-
ghi italiani. Per la categoria upscale (4 stelle) R.O. al
63,2% (più 1,8 punti rispetto a gennaio-aprile 2017) e
prezzo medio camera a 110,10 euro (+1,5%).
Nelle 39 maggiori città italiane, Italian Hotel Monitor ri-
leva numeri positivi sia per il turismo business che lei-
sure in 32 città, in particolare nel centro Italia e nel
nord-ovest del Paese. Solamente 5 le città in cui la RO
risulta in flessione rispetto allo scorso anno, mentre so-
no ben 8 le città che ottengono un tasso di occupazione
camere superiore al 60%: al top Milano con una RO del
72,5%, poi Roma (67,5%), Firenze (66,5%), Bergamo
(65,2%), quindi Torino, Catania, Bologna e Venezia.
La progressiva ripresa del settore è supportata anche
dall’incremento dell’ADR (Average Daily Rate, prezzo
medio camera): il dato medio nazionale per la catego-
ria upscale (4 stelle) registra una crescita complessiva

Italian Hotel Monitor©

Andamento positivo per gli alberghi italiani
nel primo quadrimestre 2017
Crescono occupazione camere e prezzo medio degli alberghi italiani nel primo quadri-
mestre del 2017. L’Italian Hotel Monitor di Trademark Italia evidenzia l’eccellente per-
formance di Milano, unica città a superare il 70% di Room Occupancy, ma anche l’otti-
mo andamento di Roma, Firenze, Bergamo, Torino, Catania, Genova, Bologna e Vene-
zia, tutte al di sopra del “muro” del 60% - RO in crescita in 32 delle 39 città rilevate da
Italian Hotel Monitor e media nazionale al 63,2% - Prezzi medi in aumento del +1,5% nei
4 stelle, del +0,7% nei 3 stelle e del +2,3% nei 5 stelle e 5 stelle lusso.

del +1,5%, con 7 sole città con prezzi in discesa rispet-
to allo stesso periodo del 2016. Gli incrementi tariffari
più significativi si registrano a Napoli (+3,3%), Ancona
(+2,5%), Firenze (+2,4%) e Verona (+2,3%).
Venezia, la città con il maggior numero di camere in
hotel di lusso e storicamente la città più cara, si confer-
ma come al solito al vertice del ranking, con un ADR
nella categoria upscale di 149,12 euro a notte (+0,2% ri-
spetto allo stesso periodo del 2016). Seguono Milano
(127,98 euro), Firenze (121,35 euro), Roma (114,39 eu-
ro). Sopra quota 100 anche Torino, Como, Napoli e Bo-
logna.
Per quanto riguarda gli hotel midscale (3 stelle), che
per capacità ricettiva e diffusione rappresentano la spi-
na dorsale dell’ospitalità italiana, l’occupazione came-
re raggiunge il 59%, in aumento di 1,3 punti sul 2016. Il
prezzo medio (inferiore di quasi il 50% rispetto a quello
dei 4 stelle) si attesta sui 55,73 euro, in crescita (+0,7%)
rispetto al 1° quadrimestre 2016. Occupazione camere
al 59,5% (+0,5 punti) e prezzo medio di 359,41 euro
(+2,3%) per la categoria luxury.
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Occupazione e Prezzo per Città
Occupazione % Camere Prezzo Medio

Città Gen-Apr Gen-Apr Var Gen-Apr Gen-Apr Var
2017 2016 17/16 2017 2016 17/16

+  TORINO 63,7 61,4 2,3 105,57 104,13 1,4%

-   GENOVA 61,4 62,3 -0,9 96,14 94,73 1,5%

+  MILANO 72,5 69,9 2,6 127,98 127,50 0,4%

+  COMO 50,9 48,7 2,2 103,69 101,89 1,8%

+  BRESCIA 46,0 44,1 1,9 84,60 84,41 0,2%

+  BERGAMO 65,2 61,6 3,6 88,17 88,84 -0,8%

+  PARMA 57,7 54,0 3,7 87,63 86,32 1,5%

+  REGGIO EMILIA 52,6 51,2 1,4 82,93 81,80 1,4%

+  MODENA 52,7 51,1 1,6 85,85 85,18 0,8%

+  TRENTO 51,1 49,8 1,3 85,42 83,59 2,2%

+  BOLZANO 57,0 56,2 0,8 86,00 85,63 0,4%

+  VENEZIA 60,3 59,7 0,6 149,12 148,85 0,2%

+  VERONA 51,9 49,9 2,0 93,56 91,47 2,3%

+  VICENZA 52,2 51,5 0,7 86,01 84,12 2,2%

+  PADOVA 56,4 53,6 2,8 85,60 85,95 -0,4%

+  TREVISO 54,5 54,5 0,0 84,28 84,41 -0,2%

+  UDINE 58,8 57,8 1,0 88,42 87,96 0,5%

+  TRIESTE 56,4 54,1 2,3 90,46 89,05 1,6%

+  FERRARA 52,7 51,0 1,7 90,86 90,63 0,3%

+  BOLOGNA 61,0 61,0 0,0 101,67 99,76 1,9%

+  RAVENNA 57,6 56,1 1,5 84,41 83,77 0,8%

+  RIMINI 54,5 53,9 0,6 85,82 86,29 -0,5%

+  REP. SAN MARINO 50,9 50,2 0,7 81,73 80,27 1,8%

+  FIRENZE 66,5 64,1 2,4 121,35 118,53 2,4%

+  PISA 58,9 57,3 1,6 89,29 88,26 1,2%

+  SIENA 59,3 57,0 2,3 89,68 90,68 -1,1%

+  ANCONA 55,4 53,1 2,3 86,56 84,41 2,5%

-   PESARO 52,1 52,9 -0,8 81,47 82,75 -1,5%

-   PERUGIA 39,7 42,0 -2,3 85,18 86,54 -1,6%

+  ROMA 67,5 66,4 1,1 114,39 113,49 0,8%

+  PESCARA 50,7 49,7 1,0 83,90 83,79 0,1%

+  NAPOLI 62,8 60,3 2,5 102,99 99,69 3,3%

-   BARI 54,2 54,6 -0,4 84,99 84,79 0,2%

+  TARANTO 52,5 52,0 0,5 82,59 82,25 0,4%

+  PALERMO 57,7 55,1 2,6 89,24 88,56 0,8%

+  MESSINA 50,3 49,9 0,4 83,68 82,58 1,3%

+  CATANIA 62,0 60,9 1,1 84,76 83,44 1,6%

-   CAGLIARI 53,6 54,0 -0,4 85,03 84,94 0,1%

+  SASSARI 53,3 52,8 0,5 84,01 83,04 1,2%

+  TOTALE ITALIA 63,2 61,4 1,8 110,10 108,46 1,5%

REPORT ITALIAN HOTEL MONITOR - GENNAIO-APRILE 2017

Zoom sulle città Top Ten
Occupazione % Camere

Città Luxury Upscale Midscale

VENEZIA 57,1 60,3 60,0
MILANO 64,6 72,5 68,0
FIRENZE 58,7 66,5 64,8
ROMA 58,3 67,5 71,3
TORINO - 63,7 57,6
NAPOLI - 62,8 61,5
BOLOGNA - 61,0 59,4
GENOVA - 61,4 60,7
VERONA - 51,9 51,5
BARI - 54,2 52,7
TOTALE ITALIA 59,5 63,2 59,0

Prezzo Medio
Città Luxury Upscale Midscale

VENEZIA 441,86 149,12 86,05
MILANO 367,36 127,98 68,38
FIRENZE 384,55 121,35 60,90
ROMA 303,83 114,39 62,74
TORINO - 105,57 54,52
NAPOLI - 102,99 53,79
BOLOGNA - 101,67 59,95
GENOVA - 96,14 51,93
VERONA - 93,56 53,79
BARI - 84,99 50,14
TOTALE ITALIA 359,41 110,10 55,73

Occupazione e Prezzo per Tipologia
Occupazione Camere

Gen-Apr Gen-Apr Var
Tipologia 2017 2016 17/16

Luxury 59,5 59,0 0,5
Upscale 63,2 61,4 1,8
Midscale 59,0 57,7 1,3

Prezzo medio
Gen-Apr Gen-Apr Var

Tipologia 2017 2016 17/16

Luxury 359,41 351,37 2,3%
Upscale 110,10 108,46 1,5%
Midscale 55,73 55,36 0,7%

Fonte: Italian Hotel Monitor - Trademark Italia
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La dinamica dei marchi
Si dice che la conversione e il cam-
biamento di brand migliorino gli al-
berghi, li rendano più flessibili
spingendo il personale ad aggior-
narsi e i proprietari ad aggiungere
servizi e competenze operative.
Ma i cambi di marchio creano, d’al-
tro canto, inquietudine nella clien-
tela, modificano negativamente il
portafoglio corporate, producono
defaillances tra i clienti storici,
scombussolano i programmi di fe-
deltà e le prenotazioni web.
Negli ultimi anni è stato tutto un
fiorire di marchi “morbidi” e ibridi,
come ad esempio Marriott Auto-
graph, Hilton Curio, Loews OE Col-
lection, ecc.
Guardando in particolare a Hilton
Curio, viene considerato un brand
innovativo, soft, ossia adattabile a
chi pensa di catturare più clienti
grazie alla riconversione dell’atmo-
sfera, del servizio e... dei prezzi. Un
brand che punta a valorizzare l’in-
dividualità, la particolarità e l’uni-
cità delle singole strutture senza
imporre i rigidi standard di una ca-

tena integrata. Anche se diventare
una struttura a marchio Curio im-
plica un certo investimento: per
l’aggiornamento delle camere e
della lobby (qualora fosse necessa-
rio), la realizzazione di una library
(come vuole la tradizione newyor-
chese), il centro benessere e un’im-
postazione di marketing e comuni-
cazione tutta mirata all’arte e alla
cultura offerta dalla location in cui
si trova l’hotel. Non ultimo il dover
presentare anche un programma
artistico interno all’hotel che signi-
fica mostre ed eventi dedicati ad
artisti locali e impegnati a sostene-
re la comunità locale. Un hotel a
marchio Curio vuole essere “per
tutti”, clientela business e leisure
senza distinzione alcuna. Non è pe-
rò facile che i viaggiatori lo capi-
scano, così come non è facile di-
stricarsi tra tutti i brand che attual-
mente Hilton offre a livello mon-
diale:
• Canopy, brand per hotel piccoli,
smart e casual;

• Double Tree, marchio di espan-
sione internazionale, di fascia

upscale ma un gradino sotto ri-
spetto a Hilton;

• Tapestry, un brand tanto morbido
e originale da assicurare la pace
della mente, sempre di segmento
upscale;

• Embassy Suites, Hilton Garden
Inn, Hampton Inn, Homewood
Suites, Home 2 Suites, brand nati
per coprire il segmento dei lunghi
soggiorni e degli appartamenti;

• Hilton Grand Vacation, un mar-
chio di timesharing;

• Tru by Hilton, un angolo di ospi-
talità semplice e identitaria pro-
gettato per espandere i rapporti
umani;

• Curio, ovvero una collezione di
hotel speciali per turisti e viag-
giatori attenti alla destinazione e
alle bellezze locali impegnati a
scoprire i luoghi nei quali si tro-
vano.

La notorietà massima spetta al
brand Hilton con i suoi 550 hotel
nel mondo e infine ai due grandi
marchi del lusso al top della catena
Hilton: Waldorf Astoria e Conrad,
due brand a 5 stelle deluxe per la

Breaking news
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clientela più esigente e sofisticata.
Sarà interessante scoprire se que-
sta differenziazione ulteriore, quel-
la di Curio, andrà a vantaggio dei
viaggiatori o sia una tattica di bre-
ve periodo della compagnia per
espandersi riconvertendo e riposi-
zionando edifici alberghieri in città
o destinazioni turistiche dove Hil-
ton è già un marchio maturo o non
è presente.

Investimenti in hotel, la reciprocità
è garantita
Quanto progetta di guadagnare un
investitore acquistando uno o più
hotel? Per proteggere il proprio in-
vestimento ha bisogno di una quo-
ta di interessi molto diversa da
quella cui siamo abituati, e a garan-
tire i rendimenti promessi (sempre
a due cifre) sono i fondi, le SGR e
gli hedge fund. Ma mentre gli obiet-
tivi e i target dell’investitore sono
guidati esclusivamente da metriche
finanziarie e dalla perfetta conser-
vazione degli asset, quello dell’al-
bergatore è massimizzare il profit-
to gestionale per fare fronte agli
impegni finanziari. Se normalmen-
te il GOP di un albergo si aggira sul
23-28%, in presenza di un fondo
proprietario dell’asset, l’albergato-
re deve accentuare il risultato e sa-
lire fino al 30-35%.
Qui entrano in gioco la qualità
dell’immobile, i comfort e i servizi
delle camere, la qualità degli im-
pianti e degli equipaggiamenti, tutti
elementi per i quali l’investitore
stesso frequentemente svolge un
ruolo fondamentale partecipando
ai progetti di ristrutturazione e rin-
giovanimento della struttura ricet-
tiva.
L’investitore si interessa sempre
delle condizioni del proprio patri-
monio alberghiero e punta a inve-
stire sulle manutenzioni program-
mate non sulle estemporanee ri-
chieste del gestore. Per farlo ha bi-
sogno di competenza ed esperien-
za, per questo si rivolge ad esperti
di livello internazionale. Queste
considerazioni tengono conto degli
eventi imprevisti e di costi urgenti
non pianificati per cui il gestore
dell’albergo dovrà sempre conside-
rare la collaborazione dell’investi-
tore (o del fondo), al quale interes-
sa ovviamente il valore, anche lo

status, della proprietà, che devono
essere garantiti per poter essere
venduta a condizioni speculative.

FICO: il grande parco
di divertimento del cibo
Una zona non di primo livello, un
contesto urbano non particolar-
mente accattivante e un immenso
cantiere. Adesso si può solo imma-
ginare cosa diventerà davvero FI-
CO. La Fabbrica Italiana Contadi-
na, il grandioso parco alimentare
in costruzione a Bologna su proget-
to del Centro Agroalimentare di
Bologna e gestito da Eataly World,
la società costituita da Eataly e Co-
op che dovrebbe (usiamo il condi-
zionale perché la vediamo impresa
ardua) inaugurare come da pro-
gramma il prossimo 4 ottobre.
Circa 130 milioni di euro di investi-
mento tra capitale privato e pubbli-
co per trasformare 8 ettari di su-
perficie in un luogo di edutain-

ment, cultura e intrattenimento,
unico al mondo. Due ettari di orti e
allevamenti, 40 aziende di trasfor-
mazione, 25 ristoranti, botteghe ali-
mentari e mercati, aule per la di-
dattica, 4 mila mq. di padiglioni per
eventi. E un flusso stimato (con
molto ottimismo) di circa 6 milioni
di visitatori l’anno (a regime, ovve-
ro dal terzo anno), di cui 2 milioni
stranieri.
Negli intenti dei suoi ideatori (Fari-
netti su tutti) FICO vuole essere il
più grande luogo al mondo dove
celebrare la biodiversità agroali-
mentare ed enogastronomica italia-

na. Un luogo che però non deve so-
lo far sognare, ma anche produrre
reddito per sé e le altre decine di
aziende che, con molto coraggio,
hanno creduto nel progetto e han-
no intrapreso un’avventura che,
conti alla mano, potrebbe fare ac-
qua da molte parti, anche per alcu-
ni vincoli contrattuali (con il gesto-
re Eataly World) non proprio favo-
revoli.
Al di là di dichiarazioni, sogni e
promesse, i numeri su cui poggia la
fattibilità di quest’impresa appaio-
no traballanti e poco importa che
ENIT (udite, udite) e altre pubbli-
che istituzioni spingano con gran-
de veemenza la promozione di que-
sto luogo, certamente unico. Di cui
non sono in discussione la bellez-
za, i valori e i contenuti, quanto
piuttosto la redditività economica.
Le stime parlano di un giro d’affari
annuo di 80 milioni di euro, una ci-
fra che, se parametrata ai 6 milioni

di visitatori previsti, significhereb-
be solamente 13 euro a persona
per provare un’esperienza irripeti-
bile e gustare il meglio dell’agroali-
mentare italiano. Una miseria!
Del resto nulla è dato sapere sui
potenziali visitatori: turisti e resi-
denti, reddito, cultura, età (Baby
boomers, X Generation, Millen-
nials, ecc.), propensione alla spesa
e sensibilità enogastronomica.
Noi, come tutti gli italiani, auguria-
mo a questo bellissimo progetto
buona fortuna sperando che davve-
ro riesca a trasformarsi in un for-
midabile successo.


