
ITALIAN HOTEL MONITOR
Il trend positivo registrato da
IHM da inizio anno si consolida
anche nei mesi centrali
dell’estate, evidenziando un
turismo in crescita nelle città
d’arte e d’affari

L’EUROPA NON HA PAURA
Lo sviluppo dell’offerta ricettiva
in Europa marcia più lentamente
della crescita della domanda.
Ecco perché il 2018 sarà un
ottimo anno per gli hotel europei

CAPITALI CINESI SOTTO
PRESSIONE IN OCCIDENTE
Il governo di Pechino stringe la
cinghia e preme sulle società
che investono all’estero.
Nell’occhio del “ciclone” anche
HNA Tourism Group e Shanghai
Jin Jiang International Hotels

HOTELLERIE
QUELLO CHE GLI ALBERGATORI
NON SANNO

HOTEL TRASACTIONS
QUALI SCELTE PER GLI INVESTITORI
NEL 2018?

SCENARI
LE PRIME DIFFICOLTÀ DEL GUFO
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Editoriale
di Aureliano Bonini*

Cosa cambia
che gli albergatori non sanno

devono essere pronti a sintonizzarsi con gli ospiti e of-
frire loro quello che cercano e si aspettano.
Non dite “lo sapevo già”, perché la maggior parte di voi
non conosce affatto le esigenze degli ospiti, segmenta-
te in base alla loro età. È un esercizio che pochi di voi
hanno fatto, e questo nonostante abbiate ospitato e
servito per anni la vostra clientela. Quando capita quin-
di che il vostro albergo perda clientela, soprattutto ve-
terans e baby boomers, qualcuno causticamente dice:
“li perdiamo perché muoiono”. Ma non è così. Si perdo-
no decine di clienti perché cambiano albergo, perché
non sono stati coccolati come si deve, perché non si
sono compresi le loro reali esigenze, aspettative e desi-
deri. D’altra parte, come dimostra una recentissima ri-
cerca di Phocuswright sulle prenotazioni alberghiere,
nel 2016, il 51% di questi è stato veicolato attraverso le
OTA.
Le giovani generazioni digitali, per esempio, cercano
gli alberghi guardando contemporaneamente 10 siti
differenti prima di trovare la giusta struttura al prezzo
corretto e più conveniente (per loro). “I viaggiatori più
giovani, amano le offerte meno care - hanno detto in
coro i partecipanti al forum – e cercano sempre l’affare
della giornata”. Oggi l’obiettivo è conquistarli offrendo
servizi speciali, suggerimenti e consigli per fargli vive-
re al meglio quello che cercano di più: nuove esperien-
ze culturali ed enogastronomiche, per sentirsi il più
“local” possibile. Da qui il successo di Airbnb, che fa
sentire (e non si sa bene perché) molto “local”. Una
percezione sulla quale gli albergatori devono lavorare,
comunicando di più e organizzando eventi, se non vo-
gliono essere sopraffatti dal colosso della sharing eco-
nomy. Interessante notare che se i millennials preno-
tano per lo più attraverso le OTA perché non si fidano
dei siti degli hotel e delle catene, quelli della X genera-
tion e i baby boomers tendono a fidarsi di più del
brand e a prenotare direttamente sul sito dell’albergo.
È un dato che deve far pensare.

*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.

All’Hotel Data Conference 2017 di Nashville un fol-
to gruppo di esperti di marketing e vendite ha
suggerito alcune best practices per scoprire e

soddisfare le esigenze di diverse “generazioni” di viag-
giatori. In Italia questo non capita spesso e la segmen-
tazione dei viaggiatori per età e generazioni rimane
pratica piuttosto sconosciuta. È invece scontato che in
albergo e al ristorante, ogni generazione di viaggiato-
ri/ospiti si aspetti qualcosa di diverso, e non solo un
prezzo più basso o un menu più ricco. Gli albergatori
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HOTEL TRANSACTIONS

Capitali cinesi sotto pressione in occidente

Dopo il picco di 244,6 miliardi
del 2016 (35 nella sola Unio-
ne Europea) il governo di

Pechino ha deciso di stringere la
cinghia e mettere pressione sulle
società che hanno fatto consistenti
investimenti all’estero al fine di
rimpatriare i capitali utili non solo
a sostenere i grandi progetti infra-
strutturali ma anche a fronteggiare
l’aumento del debito interno.
Certa che la maggior parte di que-
sti capitali siano debiti garantiti
dalle banche, l’agenzia amministra-
tiva di scambio con l’estero ha ap-
provato nuove misure che vietano
alle banche di proprietà statale di
fornire ulteriori crediti alle impre-
se cinesi, indebolendo così la capa-
cità espansiva delle società. Tra le
società con notevoli interessi inter-
nazionali nel settore alberghiero fi-
nite nell’occhio del “ciclone gover-
nativo” ci sono tra le altre Anbang
Insurance Group, Dalian Wanda
Group, Fosun International, HNA
Tourism Group e Shanghai Jin
Jiang International Hotels.
Gli effetti di queste misure si sono
già fatti sentire e nel primo seme-
stre 2017 le acquisizioni fuori dai
confini cinesi si sono ridotte di qua-
si il 50%. Reuters ha riportato anche
che il governo cinese avrebbe chie-
sto ad Anbang di vendere i suoi be-
ni alberghieri, tra cui il Waldorf
Astoria New York e Strategic Hotels
& Resorts. E ugualmente ad HNA
Group proprietario del 52% di Car-
lson Rezidor Group non sono stati
concessi ulteriori crediti per am-
pliare tale partecipazione azionaria.
Il contenimento degli investimenti
cinesi nel settore alberghiero è, d’al-
tra parte, coerente con le nuove po-
litiche del governo cinese inerenti
non solo con la “Belt and Road Ini-
tiative” (le nuove Vie della Seta, ter-
restre e marittima), ma anche con la
volontà di scoraggiare, con norme
piuttosto severe, lo sviluppo del seg-
mento alberghiero di lusso, nono-
stante sia questo a livello mondiale
il segmento più performante. Il tutto
per evitare che possano risultare an-

cora più evidenti le difficoltà che
l’economia interna sta vivendo.

Ma quando c’è di mezzo la Cina tut-
to è nebuloso e poco chiaro.

Quali scelte
per gli investitori nel 2018?

Si sente parlare continuamente
di “ripresa” non solo turistica,
ma anche economica e finan-

ziaria. In questo contesto gli inve-
stitori e i costruttori di hotel e re-
sort si trovano a dover prendere
una decisione strategica: scegliere
se investire i propri euro nell’indu-
stria alberghiera (che restituisce il
30% di ricavi all’anno) o spostarli
su qualcosa di più speculativo.
Probabilmente le attività finanzia-
rie che si fanno a tavolino sono più
speculative, ma hanno un’elevatis-
sima componente di rischio. An-
che investire in un albergo non è
una passeggiata, servono garanzie,
credito, know how e prestiti di in-
telligence nonché capacità nego-
ziali. Ecco perché per non compli-
care ulteriormente le cose la mag-
gior parte degli investitori compra-
no l’albergo “già fatto” selezionan-
dolo con attenzione. I costruttori
invece devono cercare le aree sul-
le quali costruire e non sempre
possono essere centrali e pregiate,
quindi positive e sicure per eccel-
lenti business plan. Se il mercato
di Milano non fosse vicino alla sa-
turazione e se le aree rimaste aves-
sero prezzi ragionevoli vedremmo
sicuramente sorgere cantieri alber-

ghieri per altre 10mila camere.
Stessa cosa a Firenze e Roma dove
i progetti di costruzione “di buon
senso” darebbero risultati econo-
mici formidabili.
Quali sono allora i fattori di rischio
per l’investitore? In caso di nuova
costruzione, certamente, quello
della burocrazia, dei permessi di
costruzione, dei costi di realizza-
zione... e del design. Un design
troppo originale, privo di standard,
tipicamente italiano, capace di ot-
tenere il consenso generale, non è
detto che assicuri il RevPAR e
l’ADR necessari per ripagare l’inve-
stimento nel lasso di tempo gradito
all’investitore. Nelle città citate è
facile ottenere un’occupazione
adeguata (70-80% di media) e un
GOP soddisfacente con strutture
ricettive classiche e tradizionali,
ma spesso accade che l’investi-
mento necessario sia sproporzio-
nato e il valore futuro di alienazio-
ne non sia soddisfacente per l’inve-
stitore, il cui obiettivo è continuare
a investire e non gestire alberghi.
Supponendo che a breve tutta
l’economia ritorni alla normalità e
che le banche riprendano a presta-
re denaro fino al 70-75% dei costi di
costruzione (per il resto ci pensa
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In un contesto politico che, come abbiamo visto, sta
disincentivando gli investimenti cinesi all’estero nel
settore alberghiero e turistico, i progetti di sviluppo

alberghiero sul territorio cinese sono invece in forte
espansione. Quelli attualmente in corso sono infatti ol-
tre 2.400 per 525.225 nuove camere gestite soprattutto
da catene e gruppi internazionali con formule di mana-
gement contract:
• Hilton Worldwide con 292 progetti già cantierati per
71.895 camere di standard Upscale e Upper Upscale;

• Marriott International con 253 progetti Upscale per
72.062 camere;

• InterContinental Hotels Group con 206 progetti Up-
scale, Upper Upscale e Midscale per 56.354 camere.

Dove sono localizzati questi hotel? Tutti nelle maggiori
città, dove si concentra la maggior parte della doman-
da internazionale. Ad esempio a Shanghai i cantieri al-
berghieri sono addirittura 120 per circa 24mila nuove
camere di standard internazionale e a Guangzhou i
cantieri operativi sono 113 per 22mila camere.

Sviluppi immobiliari in Cina

Compravendite e gestioni - settembre/ottobre 2017
HOTEL IN VENDITA

CATEGORIA CAMERE LOCATION

4 stelle 70 Savelletri - Salento

4 stelle - Marina Centro 100 Rimini

4 stelle - prima linea 130 Giulianova (TE)

4 stelle 56 Milano (Fiera City)

4 stelle standard internazionale 45 Montebelluna (TV)

4 stelle 66 Verona

4 stelle 60 Sanremo (IM)

4 stelle 50 Genova

4 stelle 54 Milano (Stazione Centrale)

3 stelle sup. 90 Igea Marina/Bellaria (RN)

3 stelle 42 Salice Terme (PV)

3 stelle - sul mare 30 Rimini - Viserbella

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 (AFFITTO-LOCAZIONE)
almeno 80 camere di standard internazionale

l’equity capital ovvero chi investe),
gli investimenti alberghieri si svi-
lupperebbero e si allargherebbero
anche a città come Bergamo, Tori-
no, Siena, Napoli, Verona e Bolo-
gna, in grado di garantire tassi di
occupazione elevati ma che, senza
un ritorno alla “normalità” econo-
mica e finanziaria pre-crisi, difficil-
mente vivranno un’espansione al-
berghiera importante. Cosa che
d’altra parte non dispiacerà agli al-
bergatori già piazzati nelle città in-
dicate. Parallelamente fatichiamo
ad immaginare sviluppi alberghieri
stagionali collegati a “prestiti leg-
geri” (2-3 milioni di euro) per co-
struire alberghi stagionali di 40-50
camere a Rimini, Viareggio, Jesolo
o Santa Margherita. La disponibili-
tà di questo tipo di proprietà è ab-
bondante, si può scegliere, ma gli
hotel stagionali non interessano gli
investitori internazionali e rara-
mente quelli italiani. La gestione
“indiretta” di queste strutture infat-
ti non solo non produce ritorni suf-
ficienti e trasparenti ma anche in
caso di vendita non garantisce pro-
fitti finanziari.
Al momento c’è una variabile inte-
ressante per gli investitori di picco-
lo cabotaggio: l’acquisto (con ri-
strutturazione) di un hotel esisten-
te che richiede soli 12 mesi per
produrre reddito rispetto ad un
progetto di costruzione che richie-
de almeno tre anni per consolidar-
si. Optare per la prima soluzione si-
gnifica triplicare il flusso di cassa e
il potenziale speculativo. Fatte que-
ste considerazioni, assisteremo for-
se alla realizzazione di un numero
crescente di progetti di riutilizzo
adattativo e trasformazioni di pa-

lazzi attualmente ad uso ufficio in
proprietà alberghiere. Al momento
chi vuole investire in questo campo
appare molto aggressivo e punta
ad acquisire proprietà immobiliari
importanti per trasformarle in ho-
tel... a meno di mille euro al metro
quadrato. Operazione difficile.
Il grande problema del 2018 sarà
legato al fatto che i possibili finan-
ziatori e gli investitori dell’ospitali-

tà con le Borse fortemente positi-
ve, vorranno modificare il target di
investimento: i prestiti fino ad oggi
basati su un rendimento tra l’11e il
12% (sul terzo anno di reddito ope-
rativo stabilizzato), stanno passan-
do al 12-13-14%. Il vento della ripre-
sa accentua gli indici di rendita dei
venture capital e così lo sviluppo
nei prossimi tre anni potrebbe es-
sere lento o impercettibile.
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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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Lo sviluppo dell’offerta ricetti-
va in Europa marcia più lenta-
mente della crescita della do-

manda. Ecco perché il 2018 sarà un
ottimo anno per gli hotel europei,
soprattutto quelli localizzati nelle
destinazioni di primo livello. E
continuerà ad essere così finché la
domanda di turismo, sia business
che leisure, sarà superiore all’offer-
ta ricettiva disponibile.
Attualmente, la nazione turistica-
mente più attiva per quanto riguar-
da l’espansione dell’offerta ricetti-
va è la Germania, che sta cercando
di dare risposta alla costante e pro-
gressiva crescita del movimento
turistico incoming. La città più di-
namica in termini di sviluppo ricet-
tivo si conferma invece Londra, i

cui tassi di crescita in fatto di mo-
vimento turistico, nonostante la
Brexit, continuano ad essere parti-
colarmente positivi.
La tavola mostra le condizioni del-

la domanda e dell’offerta: azzurra
la crescita dell’offerta e blu quella
della domanda di alloggio... la se-
conda cresce chiaramente ad un
ritmo superiore alla prima.

SCENARI

L’Europa non ha paura

Airbnb non smette di stupire.
E va ancor di più “all’attacco”
della clientela degli hotel. La

piattaforma leader della sharing
economy sta per lanciare un nuovo
servizio premium che offrirà agli
utenti la possibilità di soggiornare
in case di qualità certificata. Il pro-
gramma, ancora sperimentale, pun-
ta a creare un’offerta speciale (pre-
mium) di host che rispettano alcu-
ni standard di qualità prefissati dal-
l’azienda. Le prime indiscrezioni di
Bloomberg parlano di requisiti
molto simili ai classici d’albergo:
biancheria nuova e coordinata su
tutti i letti, courtesy service mono-
dose in bagno, selezione di tè, caf-
fè e bottigliette d’acqua sempre di-
sponibili in cucina. Qualora possie-
dano questi requisiti, le case saran-
no inserite in una lista selezionata
e garantita da Airbnb e, molto facil-
mente, godranno di un posiziona-
mento privilegiato e differenziato
nelle rispettive destinazioni.

Questo servizio consentirà ad
Airbnb di attirare viaggiatori se-
nior più ricchi, quelli che fino ad
ora hanno snobbato Airbnb, per-
ché lo considerano una cosa da
giovani squattrinati, e continuano
a preferire una comoda e conforte-

vole camera d’albergo. L’inseri-
mento di alcuni servizi di tipo al-
berghiero, che mancavano anche
nelle sistemazioni più lussuose,
può essere per Airbnb la chiave
per l’ampliamento generazionale
dell’utenza.

Airbnb si arma per competere sempre
più con gli Hotel

La crescita dell’offerta rimane bassa mentre negli ultimi 7 anni sale il RevPAR
Europa - Offerta, Domanda, RevPar % cambio - dal 2011 al 2016, e da 01/2017 a 08/2017
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MARKETING&MANAGEMENT

Il concierge al tempo dei social media

Arrivano i primi segnali di cedimento per Tripadvi-
sor? Stando al suo andamento alla Borsa di New
York pare di sì. Ma lo confermano anche alcuni

albergatori che, dopo aver ricoperto Tripadvisor di in-
sulti e maledizioni, si sono resi conto di un certo calo
di recensioni registrato sui loro profili.
Secondo alcuni esperti di social media strategy, questo
è dovuto innanzitutto al consolidamento della posizio-
ne di Booking.com, le cui recensioni, certificate dal
soggiorno, sono ritenute più influenti rispetto ad altre
fonti. Chi consulta le OTA come Expedia e Booking, a
prescindere da dove prenota, lo fa infatti anche per co-
noscere la valutazione di chi ci ha soggiornato. Cosa
che al contrario non avviene con Tripadvisor, che da
portale di recensioni non diventerà mai una OTA.

D’altra parte il livello di fiducia nei confronti delle re-
censioni presenti su TA sembra in declino e nonostante
il mastodontico Gufo da 390 milioni di visitatori unici al
mese – 6,4 milioni solo in Italia – rimanga un riferimen-
to sul mercato turistico italiano in quanto a pasti e per-
nottamenti generati, la sua affidabilità inizia a scric-
chiolare. Tra auto-recensioni, false recensioni (a paga-
mento), giudizi fasulli scritti per dispetto magari da
concorrenti sleali, gli stessi albergatori stanno abban-
donando quelle alchimie ricercate per condizionare la
famosa e ambita classifica. Hanno capito che pesa mol-
to di più il voto di Booking.com... ma soprattutto do-
vrebbero aver compreso che conta lavorare bene e sod-
disfare al massimo i propri ospiti, piuttosto che pensare
al Gufo. Che non deve essere comunque sottovalutato!

Le prime difficoltà del Gufo

«Isocial media hanno radical-
mente cambiato il modo in
cui operano gli hotel, specie

quelli di catena. E anche il rapporto
tra ospiti e concierge si è modifica-
to» lo afferma Philipp Voigt, con-
cierge al The Ritz-Carlton di Vienna.
Durante la sua giornata libera, Phi-
lipp gira per Vienna alla ricerca di
novità e curiosità da suggerire ai
suoi ospiti. Chiacchiera con i con-
ducenti delle carrozze a cavallo, va
a trovare i migliori ristoratori della
città e si mantiene in forma, cor-
rendo. Perché poi, almeno una vol-
ta alla settimana, accompagna per-
sonalmente gli ospiti dell’hotel che
vogliono correre lungo il suggesti-
vo circuito del Ring che circonda il
centro storico di Vienna (poco me-
no di 5 km.). «A volte corro con
ospiti che non amano parlare, altre
volte accompagno ospiti curiosi
dell’architettura viennese, del life-
style di questa città, interessati a ri-
storanti e caffè». Tra coloro che
hanno corso con Philipp c’è anche
il presidente di Marriott, Arne So-
renson.
Consigli e raccomandazioni sulle
migliori cantine vitivinicole della
zona, biglietti per il Teatro del-
l’Opera (il 99% è prenotato per ogni

spettacolo), per la Scuola di Equi-
tazione Spagnola, e accessi speciali
nel backstage di luoghi importanti.
Grazie alle Chiavi d’Oro Philipp ha
molte porte aperte e dispone di
una importante rete di relazioni.
Ma, soprattutto, gestisce anche
(grazie a GoConcierge) oltre 40
mail al giorno che anticipano l’arri-
vo degli ospiti, con richieste davve-
ro particolari. Come quella di un
ospite che, in arrivo da Parigi, dove
aveva potuto visitare privatamente
il Louvre, voleva vivere qualcosa di
speciale. Ecco allora che Philipp

ha ottenuto l’apertura privata del
palazzo reale di Schönbrunn.
Un altro ospite invece, grazie a Phi-
lipp, ha potuto cenare in una cabina
sulla Wiener Riesenrad, la ruota pa-
noramica di Vienna. «Tutte le cabi-
ne sono state prenotate quella not-
te, ma una cabina era stata prepara-
ta in maniera del tutto speciale».
È chiaro che al di là del suo soddi-
sfacente stipendio, sono le mance
a rendere speciale il lavoro di Phi-
lipp. E a dirci che il lavoro del con-
cierge, negli alberghi di lusso, ri-
mane fondamentale.



Analizzando i prezzi, gli aumenti più significativi si registrano a Firenze (+6,1%), Torino e Cagliari (+5,7%), Palermo
(+4,3%) e Trieste (+4,2%). In termini assoluti Venezia si conferma la città più cara, con la tariffa media per camera
più elevata: 139,19 euro a notte, seguita da Firenze (130,46 euro), Como (122,17 euro), Milano (119,83 euro) e Ro-
ma (115,11 euro).
Guardando infine nel dettaglio i diversi segmenti aIberghieri, si conferma
a. la crescita progressiva del giro d’affari degli hotel Luxury (+1,3 punti di occupazione camere e +3,1% delle tariffe);
b. il consolidamento degli alberghi di fascia Upscale (+2,3 punti di occupazione camere e +2,4% del prezzo):
c. un ottimo bimestre per la classe Midscale (+2,5 punti l’occupazione; +2% il prezzo).

Italian Hotel Monitor©

Aumenta il turismo nelle città d’arte e d’affari

Secondo l’autorevole Italian Hotel Monitor, che ela-
bora i dati di performance degli alberghi di 39 cit-
tà capoluogo, in un trend generale che ha visto

crescere il movimento turistico su tutta la Penisola, i
mesi di luglio e agosto sono stati positivi anche per gli
alberghi delle città d’arte e d’affari. Durante i 60 giorni
più importanti dell’estate, infatti, l’indice di occupazio-
ne camere degli alberghi è cresciuto di +2,3 punti
(72,6% media nazionale) e il prezzo medio camera
(Average Daily Rate) del +2,4% ad oltre 109 euro.

Il trend positivo registrato da IHM da inizio anno si
consolida anche nei mesi centrali dell’estate. Sono 36

le città capoluogo (su 39) che fanno registrare un se-
gno più nell’occupazione camere (R.O.) e 31 quelle che
mediamente aumentano i prezzi rispetto allo stesso pe-
riodo dello scorso anno.
Per quanto riguarda la Room Occupancy (R.O.), picchi
di performance si riscontrano a Ferrara (+5,5), Napoli
(+5,1), Palermo (+4,6). Sorprendente il dato di Berga-
mo (+4,2). Sono 27 le città, molte delle quali industria-
li, che superano la soglia del 60% di R.O., indicatore
statistico di solidità gestionale.
Le città turistiche da segnalare per performance “supe-
riori” sono Rimini (88,1% di R.O.), Pesaro (85,1%), Ve-
nezia (84,6%) e Firenze (84,3%).
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Italian Hotel Monitor, da settembre 2000 osserva, analizza ed elabora la performance dei maggiori capoluoghi di provincia italiani in termini di
movimento alberghiero. Il Monitor nazionale di Trademark Italia mensilmente e gratuitamente elabora le risposte di oltre 530 albergatori, gestori
indipendenti e dirigenti di catene internazionali ai quali va il nostro reiterato grazie. È uno strumento largamente utilizzato da Fondi d’investimento
e istituti di credito per le proprie valutazioni.
Si invitano tutti gli operatori dell’ospitalità italiana a 3-4-5 stelle a partecipare a questo prezioso, “anonimo” e semplice strumento di rating commer-
ciale a costo zero. Nessuna complicazione e massima riservatezza. Basta telefonare al n. 0541 56111 e aderire scrivendo a info@trademarkitalia.com.

TORINO                      58,9%                 +0,9                       97,64
GENOVA                      76,3%                 +3,1                     104,53
MILANO                      65,9%                 +1,7                     119,83
COMO                         78,2%                 +1,4                     122,17
BRESCIA                     51,4%                 +1,8                       86,05
BERGAMO                  69,5%                 +4,2                       85,44
PARMA                       57,3%                 +3,7                       87,13
REGGIO EMILIA           47,2%                 +1,9                       84,72
MODENA                    49,7%                 +2,2                       84,99
TRENTO                      64,1%                 +2,2                       87,82
BOLZANO                   75,4%                 +1,6                       85,74
VENEZIA                     84,6%                 +2,2                     139,19
VERONA                      76,0%                 +2,4                       93,36
VICENZA                     58,4%                 +1,3                       84,84
PADOVA                      60,8%                 +2,2                       84,06
TREVISO                     55,3%                  –1,1                       82,14
UDINE                         65,2%                 +4,5                       91,78
TRIESTE                      65,2%                 +2,1                       98,88
FERRARA                    55,4%                 +5,5                       83,16
BOLOGNA                   54,8%                 +2,0                       94,54

RAVENNA                    69,7%                 +2,2                       87,99
RIMINI                        88,1%                 +3,4                       90,80
SAN MARINO              73,2%                 +3,3                       90,05
FIRENZE                     84,3%                 +1,5                     130,46
PISA                           73,7%                 +1,8                       87,68
SIENA                         77,8%                 +3,6                       95,27
ANCONA                     72,9%                 +3,8                       85,03
PESARO                      85,1%                 +2,3                       86,86
PERUGIA                     56,8%                 +1,1                       87,90
ROMA                         76,9%                 +1,7                     115,11
PESCARA                    64,7%                 +3,2                       84,23
NAPOLI                       79,5%                 +5,1                     102,83
BARI                           55,8%                  –0,4                       86,28
TARANTO                    54,8%                  –0,5                       83,35
PALERMO                   73,8%                 +4,6                       94,14
MESSINA                    68,9%                 +1,2                       84,31
CATANIA                     71,1%                 +3,9                       85,53
CAGLIARI                    64,5%                 +1,6                       91,26
SASSARI                     63,8%                 +2,5                       84,81
I prezzi indicati sono quelli di mercato (pagati dal cliente) quindi comprendono IVA e piccola colazione

LUGLIO-AGOSTO 2017
                                             Room                       Var. RO                             Prezzo
Città                                   Occup. %                   su 2016                           4 stelle

                                             Room                       Var. RO                             Prezzo
Città                                   Occup. %                   su 2016                           4 stelle
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Occupazione e Prezzo per Città
Occupazione % Camere Prezzo Medio

Città Lug-Ago Lug-Ago Var Lug-Ago Lug-Ago Var
2017 2016 17/16 2017 2016 17/16

+   TORINO 58,9 58,0 0,9 97,64 92,36 5,7%

+   GENOVA                       76,3 73,2 3,1 104,53 101,88 2,6%

+   MILANO 65,9 64,2 1,7 119,83 115,71 3,6%

+   COMO                          78,2 76,8 1,4 122,17 118,83 2,8%

+   BRESCIA 51,4 49,6 1,8 86,05 85,02 1,2%

+   BERGAMO                    69,5 65,3 4,2 85,44 87,02 -1,8%

+   PARMA 57,3 53,6 3,7 87,13 83,93 3,8%

+   REGGIO EMILIA            47,2 45,3 1,9 84,72 82,84 2,3%

+   MODENA 49,7 47,5 2,2 84,99 85,29 -0,4%

+   TRENTO                       64,1 61,9 2,2 87,82 87,25 0,7%

+   BOLZANO 75,4 73,8 1,6 85,74 84,34 1,7%

+   VENEZIA                       84,6 82,4 2,2 139,19 138,19 0,7%

+   VERONA 76,0 73,6 2,4 93,36 93,39 0,0%

+   VICENZA                      58,4 57,1 1,3 84,84 82,31 3,1%

+   PADOVA 60,8 58,6 2,2 84,06 85,60 -1,8%

-   TREVISO                      55,3 56,4 -1,1 82,14 84,17 -2,4%

+   UDINE 65,2 60,7 4,5 91,78 89,05 3,1%

+   TRIESTE                       65,2 63,1 2,1 90,88 87,18 4,2%

+   FERRARA 55,4 49,9 5,5 83,16 86,58 -4,0%

+   BOLOGNA                    54,8 52,8 2,0 94,54 92,81 1,9%

+   RAVENNA 69,7 67,5 2,2 87,99 87,02 1,1%

+   RIMINI                          88,1 84,7 3,4 90,80 88,30 2,8%

+   REP. SAN MARINO 73,2 69,9 3,3 90,05 87,89 2,5%

+   FIRENZE                       84,3 82,8 1,5 130,46 122,96 6,1%

+   PISA 73,7 71,9 1,8 87,68 86,50 1,4%

+   SIENA                          77,8 74,2 3,6 95,27 93,24 2,2%

+   ANCONA 72,9 69,1 3,8 85,03 84,38 0,8%

+   PESARO                       85,1 82,8 2,3 86,86 84,00 3,4%

+   PERUGIA 56,8 55,7 1,1 87,90 86,06 2,1%

+   ROMA                          76,9 75,2 1,7 115,11 115,27 -0,1%

+   PESCARA 64,7 61,5 3,2 87,23 86,58 0,8%

+   NAPOLI                        79,5 74,4 5,1 102,83 100,34 2,5%

-   BARI 55,8 56,2 -0,4 86,28 86,10 0,2%

-   TARANTO                     54,8 55,3 -0,5 83,35 82,09 1,5%

+   PALERMO 73,8 69,2 4,6 94,14 90,29 4,3%

+   MESSINA                     65,9 64,7 1,2 84,31 84,36 -0,1%

+   CATANIA 71,1 67,2 3,9 85,53 86,90 -1,6%

+   CAGLIARI                     64,5 62,9 1,6 91,26 86,37 5,7%

+   SASSARI 63,8 61,3 2,5 84,81 83,62 1,4%

+   TOTALE ITALIA            72,6 70,3 2,3 109,29 106,73 2,4%

REPORT ITALIAN HOTEL MONITOR - LUGLIO-AGOSTO 2017

Zoom sulle città Top Ten
Occupazione % Camere

Città Luxury Upscale Midscale

VENEZIA 76,5 84,6 76,2
FIRENZE 75,8 84,3 78,7
MILANO 62,8 65,9 61,8
ROMA 79,6 76,9 73,0
GENOVA - 76,3 71,8
NAPOLI - 79,5 70,9
TORINO - 58,9 62,6
BOLOGNA - 54,8 53,9
VERONA - 76,0 74,0
BARI - 55,8 55,4
TOTALE ITALIA 74,7 72,6 72,7

Prezzo Medio
Città Luxury Upscale Midscale

VENEZIA 429,64 139,19 87,31
FIRENZE 366,35 130,46 58,73
MILANO 318,88 119,83 65,47
ROMA 318,66 115,11 64,81
GENOVA - 104,53 54,57
NAPOLI - 102,83 55,62
TORINO - 97,64 55,76
BOLOGNA - 94,54 64,27
VERONA - 93,36 61,32
BARI - 86,28 55,33
TOTALE ITALIA 350,02 109,29 57,83

Occupazione e Prezzo per Tipologia
Occupazione Camere

Lug-Ago Lug-Ago Var
Tipologia 2017 2016 17/16

Luxury 74,7 73,4 1,3
Upscale 72,6 70,3 2,3
Midscale 72,7 70,2 2,5

Prezzo medio
Lug-Ago Lug-Ago Var

Tipologia 2017 2016 17/16

Luxury 350,02 339,41 3,1%
Upscale 109,29 106,73 2,4%
Midscale 57,83 56,72 2,0%

Fonte: Italian Hotel Monitor - Trademark Italia
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TREND

Studiando il wellness, il benessere e le SPA

In tutta la mia vita credo di avere trascorso meno di
dieci ore in una palestra che prometteva bellezza e
benessere. Ma ho letto decine di volumi sul wel-

lness. Ho camminato sull’erba con formatori di wellness
dinamico che promettevano miracoli. Per assecondare il
trend, ho consumato prodotti biologici cari e inutili. Ho
persino ascoltato il mio medico che mi raccomandava di
fare movimento e di bere due litri d’acqua al giorno. Cor-
rere, pedalare, sudare e faticare, mangiare poco e male,
negandosi i piaceri della buona tavola. Perché per esse-
re in forma bisogna fare dei sacrifici.
Non voglio criticare le teorie del wellness (anche per-
ché dal punto di vista manageriale parleremmo di nul-
la), alle quali credono sicuramente amici che rispetto
perché pesano meno di me, ma, come esperto di mar-
keting, mi chiedo quale tra i tanti elementi che caratte-

rizzano il wellness, il benessere e le SPA attragga mag-
giormente un prospero esercito di viaggiatori italiani e
centro-europei, un esercito di persone tra le quali non
tutti hanno un’elevata capacità di spesa e la maggior
parte pretende di più di quello che è disposta a pagare.
Queste riflessioni sono frutto di un’esperienza che ha
contribuito in modo significativo a rendermi quello che
sono: un ispiratore e consigliere della formula che ne-
gli anni ’90 ha cambiato il modo di fare benessere in
Italia. Sto parlando di Saturnia, di quel cratere speciale
e dell’albergo un po’ fané che ci sta attorno. Il cambia-
mento, la trasformazione di Saturnia rappresenta l’es-
senza stessa del benessere, del wellness e delle SPA.
Saturnia è il modello di SPA che raccomando perché
ancora si sostiene economicamente al netto della sua
unicità.                                                          Aureliano Bonini

Oggi progettare e gestire le
SPA è diventato l’incubo di
tanti consulenti che non rie-

scono a garantire redditi e fattibilità
ai progetti di wellness, neanche nel-
le località termali più famose. Eppu-
re il “dovere” di ogni hotel che vuo-
le emergere sul mercato è dotarsi di
una SPA, un servizio spesso impre-
scindibile in termini di offerta, ma
problematico a livello gestionale.
Gli alberghi che hanno problemi
economici con la SPA sono la rego-
la, ma ci sono una decina di ecce-
zioni virtuose: l’Hotel Milano di
Bratto, l’Adler di Ortisei e Bagno Vi-
gnoni, e quasi tutte le SPA progetta-
te e gestite da QC Terme... la socie-
tà che preferisco. Sono poche le re-
altà che hanno la linea giusta: quella
delle “piscine ozianti”, nelle quali
l’ospite non deve fare niente, non
deve curarsi, deve solo stare a mol-
lo nell’acqua calda (36°-37°) e rilas-
sarsi. Niente palestre, massaggi,
grotte del sale. L’ospite “deve” solo
entrare e uscire dall’acqua calda,
trovando sempre un accappatoio
caldo e asciutto. Se vi sembra poco
vi sbagliate, perché nella maggior
parte delle SPA europee l’accappa-
toio caldo e asciutto ve lo sognate e
la temperatura dell’acqua non supe-
ra mai i 32 gradi.       Aureliano Bonini

Il sogno di una SPA che guadagna
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Hotel William Vale a Brooklyn,
New York. Siamo di fronte
ad una rivoluzionaria trasfor-

mazione del concept di alloggio.
Con questo hotel, Williamsburg e
Brooklyn si arricchiscono di una
struttura ricettiva di 22 piani, con
una fantastica vista panoramica su
Manhattan, e di un’icona ricca di
contenuti leisure, emblematica del
superamento di diversi standard
dimensionali che hanno fatto la
storia americana e definito i canoni
del miglior marketing alberghiero.
Appare sorprendente e “non stan-
dard” la dimensione delle camere
che sono piccole, eppure funziona-
li, e con il balcone, quindi fuori
standard. Sono talmente “compat-
te” da avvicinarsi alla maggioranza
delle camere italiane: 2,70 x 5,00
metri (superficie media delle ca-
mere inferiore ai 20 metri quadri).

Foto: Lester Ali

L’albergo ha 183 camere, non si tro-
va in un’area di passeggio e shop-
ping, anzi sorge dove c’era
un’azienda industriale dismessa in
una zona che aveva sostanzialmen-
te bisogno di una nuova “attrazio-
ne” che invitasse i viaggiatori a vi-
sitarla. Il direttore del William Vale

conferma che il format architetto-
nico è in grado di attirare numerosi
viaggiatori curiosi, ma anche esper-
ti, addetti ai lavori e newyorchesi
che vogliono vedere cosa c’è di
nuovo dentro e sotto l’albergo. Un
destination hotel insomma con un
design così iconico che rende faci-
le identificare quel “faro” di ospita-
lità. E fa venire voglia di provarlo.
L’hotel è stato progettato per otte-
nere un “effetto resort”, offre una
piscina all’aperto, garage ed è full
service, con ben tre opzioni risto-
rative. Tutte le camere dispongono
di balcone con vista, grande media-
mente 2,5 mq. Le suite hanno una
vasca idromassaggio sul balcone e
sembrano dire: “non è un hotel lei-
sure, ma quasi”.
Vengono poi i piani camere. Un
piano tipo ha 16 camere da circa 20
metri quadrati (piccole rispetto
agli standard statunitensi) e due
suite. Rispetto alla storica misura 4
x 8 metri lineari, bagno compreso,
derivata dalle straordinarie espe-
rienze di Kemmons Wilson, questa
è una soluzione che aumenta la ca-
pacità ricettiva di circa il 40%.

Foto: Jody Kivort

Pur piccole, le camere del “The Va-
le” sono luminose, bianche, con
mobili compatti (piccolo armadio,
mobiletti con porte scorrevoli così
come la porta del bagno) e un can-
dore che amplia visivamente lo
spazio disponibile.
Quanto agli spazi comuni, nulla di
indimenticabile: la solita lobby al
centro di un cortile aperto, uno
spazio verde all’esterno, ma asse-

diato da edifici anni ’60 per niente
entusiasmanti. Invece molto da se-
gnalare a proposito del food & be-
verage. L’offerta ristorativa è attra-
ente, a supervisionarla c’è lo chef
italo-americano Andrew Carmelli-
ni, già premiato in passato con una
stella Michelin e due James Beard
Award. Non può mancare quindi
un ristorante di stile italiano (Leu-
ca) con un’atmosfera più formale e
due proposte più casual: una inter-
na, il panoramico Westlight, cock-
tail bar sul roof top con light food
e snacks, destinato a fare tenden-
za, e una esterna, Mister Dips, una
tipica roulotte americana in allumi-
nio Airstream dove mangiare ham-
burger, patatine fritte e morbidi pa-
nini serviti nel nuovo Vale Park, lo
spazio verde realizzato dall’albergo
e destinato ad animare l’area e i
suoi dintorni. A completare l’offer-
ta, una piscina di 60 metri sul tetto
del garage. Peccato solo che in
questo caso la vista non sia ade-
guata.
L’Hotel William Vale è un esperi-
mento che vedremo apparire spes-
so sui blog alberghieri, perché lo
spazio è stato calibrato in modo di-
verso ed è incredibilmente funzio-
nale ed efficiente.

Westlight, panoramico cocktail bar
con spettacolare vista su Manhattan

Mezzo secolo per dire addio
agli standard di Kemmons Wilson



9-10 2017
www.mastermeeting.it24

Quanto costa agli hotel indipendenti
la visibilità garantita dalle OTA?
In un recente forum organizzato da
Trademark Italia è emerso che, per
gli hotel indipendenti con una visibi-
lità ridotta sul mercato e con un pic-
colo budget di marketing a disposi-
zione, essere sulle OTA è un ottimo
modo per costruire la propria“espo-
sizione” e migliorare la propria per-
formance (billboard effect).
La presenza sulle OTA può portare
però a casi di vera e propria “di-
pendenza commerciale” con una
quota di traffico generato dalle
OTA pari al 75-80% delle prenota-
zioni totali, mentre quelle dirette
(sito dell’hotel) pesano solamente
il 20-25%, se non meno. Gli alberga-
tori ovviamente lavorano per mi-
gliorare il proprio booking engine,
per rendere più performante il pro-
prio sito, ma le OTA restano domi-
nanti soprattutto per chi lavora
molto con i mercati esteri. Per gli
alberghi di medio-grandi dimensio-
ni che lavorano con i gruppi, il pe-
so delle OTA si riduce perché que-
sto tipo di mercato richiede atten-
zioni diverse e servizi particolari
che le OTA non forniscono, per cui
il canale diretto rimane preferibile
anche per poter costruire un’offer-
ta ad hoc e fidelizzare al massimo
gli interlocutori.
Quali altri vantaggi promozionali e
commerciali le OTA garantiscono
ad un hotel indipendente? Innanzi-
tutto un risparmio sugli investi-
menti destinati al proprio sito e al
booking engine che non deve for-
zatamente essere di primo livello.
D’altro canto però le commissioni
dovute alle OTA (20% circa dei ri-
cavi) potrebbero essere investite
nel miglioramento del sito e del
motore di prenotazione. Ed è su
questo tema che si è scaldato il
confronto, con alcuni albergatori
indipendenti che si rifiutano di
vendere quote crescenti di camere
attraverso le OTA rispetto al mini-
mo necessario. “Chi punta tutto
sulle OTA lo fa soprattutto per pi-
grizia o per debolezza del prodotto
albergo” hanno dichiarato alcuni
albergatori. “Se sei un piccolo ho-

tel e non puoi permetterti di inve-
stire certe cifre sull’attività com-
merciale, allora le OTA sono la tua
vita. Ma se le dimensioni del tuo
hotel sono discrete (70-80 camere)
dipendere dalle OTA è come spa-
rarsi sui piedi”. Ovviamente la re-
gola è quella di trovare il giusto
equilibrio: si possono negoziare ta-
riffe migliori con le OTA, ma so-
prattutto gestire allotment e servizi
con più flessibilità.
Booking.com e simili guardano con
attenzione tutte le componenti del-
l’hotel: se l’hotel è indipendente, in
buone condizioni e in posizione at-
traente allora l’OTA è più interessa-
ta a negoziare sui margini. Al con-
trario se l’hotel è in una location
già ampiamente presidiata e l’OTA
dispone già di numerose strutture
nell’area in questi casi è meno in-
cline a lavorare sulle commissioni.
Ecco perché gli albergatori indi-
pendenti devono diversificare i ca-
nali della propria vendita. Del resto
è più economico generare le pro-
prie prenotazioni direttamente che
non pagare commissioni a terze

parti, che potrebbero anche au-
mentare in futuro.
Pay-per-click e Google Adwords so-
no altri strumenti utilizzabili per
spingere clienti verso il proprio sito
che è l’unico canale con il quale si
possono poi fidelizzare i propri
ospiti. Altrimenti vi resta il telefono!

2018, l’anno che sarà
Il risultato netto del 2017 per gli
hotel italiani è positivo sia per indi-
ci di occupazione camere (R.O.)
che per RevPAR... e non lo dice so-
lo l’Italian Hotel Monitor.
Anche per il 2018 le prime indica-
zioni prevedono una crescita, sep-
pure ad un ritmo più lento. I margi-
ni operativi restano alti (spesso ol-
tre il 30% dei ricavi) ma il settore
alberghiero manca della necessaria
complicità da parte della grande in-
dustria, quella manifatturiera. Per
non parlare poi della politica e del
mancato supporto del governo at-
traverso politiche di sostegno ad
un settore strategico per questo
Paese.
Per dare un outlook “finanziario”

Breaking news

I MIGLIORI 10 RISTORANTI IN HOTEL AL MONDO
Eleganti, suggestivi, formali ma anche casual. Ecco i 10 migliori ristoran-
ti d’albergo al mondo nel 2017 secondo la prestigiosa rivista americana
HOTELS:
• Agua by Larbi, One&Only Palmilla, Los Cabos (Messico)
prezzo medio: 70 dollari, bevande incluse

• Beast & Butterflies, M Social Hotel, Singapore
prezzo medio: 30 dollari, bevande escluse

• Café Gray Deluxe, The Upper House, Hong Kong
prezzo medio: 165 dollari, bevande escluse

• Goldfinch Tavern, Four Seasons Hotel, Seattle (USA)
prezzo medio: 60 dollari, bevande escluse

• Le Cinq, Four Seasons Hotel George V, Parigi (3 stelle Michelin) (Francia)
prezzo medio: 280 euro, bevande escluse

• Le 1947, Cheval Blanc, Courchevel (3 stelle Michelin) (Francia)
prezzo medio: 230 euro, bevande escluse

• Novikov Restaurant, Ritz Carlton Hotel, Mosca (Russia)
prezzo medio: 50 dollari, bevande escluse

• Le Gabriel, La Réserve, Parigi (2 stelle Michelin) (Francia)
prezzo medio: 230 euro, bevande escluse

• Tapas Molecular Bar, Mandarin Oriental, Tokyo (Giappone)
prezzo medio: 200 dollari, bevande incluse

• Sra Bua by Kiin Kiin, Siam Kempinski Hotel Bangkok (Thailandia)
prezzo medio: 95 dollari, bevande incluse
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decoroso a quella che dovrebbe
chiamarsi “Industria dell’Ospitalità”
bisognerebbe smetterla di affogar-
la nel mare comunicativo del “turi-
smo”. L’industria dei viaggi, dei tra-
sporti, dell’alloggio e della ristora-
zione continua ad essere comune-
mente chiamata “turismo”. È un er-
rore che tutti noi scontiamo con il
fatto che questa definizione parla
semplicemente (ed erroneamente)
solamente di vacanze, di viaggi lei-
sure e business, di escursionismo e
bellezze ambientali, monumentali e
museali. Ma il turismo, anzi l’Indu-
stria dell’Ospitalità è molto di più,
è un fenomeno plurimo e comples-
so, fatto di hardware ancor più che
di software, perché “si manifesta”
in differenti aspetti e coinvolge tut-
ti i settori non solo economico-pro-
duttivi e finanziari ma anche politi-
ci, culturali, sociali, antropici, etc.
Il settore pur così complesso, e no-
nostante il caso Alitalia e la latitan-
za della politica nazionale, sembra
sano e solido, ma non così perfor-
mante in prospettiva come dovreb-
be essere dopo un’annata eccezio-
nale come il 2017

Affrontare le emergenze
con intelligenza
Gli Stai Uniti del sud e i Caraibi so-
no stati colpiti recentemente da
una serie di uragani di straordina-
ria violenza. Agosto e settembre
sono abitualmente momenti delica-
ti dal punto di vista meteorologico
per l’area caraibica e gli albergatori
sanno come affrontarli. Quelli di
quest’anno sono stati particolar-
mente devastanti, ma anche se
qualcuno ha chiuso, altri sono ri-
masti parzialmente operativi... tutti
senza drammatizzare oltre il neces-
sario la situazione, soprattutto a li-
vello di comunicazione. L’esatto
contrario di quanto successo in Ita-
lia dove gli uragani che hanno col-
pito il Texas, la Florida e i Caraibi
in genere sono stati considerati da
alcuni persino un “castigo di Dio”
per la mancata firma di Trump del
Trattato di Parigi sull’ambiente.
Sul posto invece tutti a minimizza-
re (come si deve fare in questi casi,
per quanto possibile), annunciando
che alcune zone della regione ca-
raibica come Aruba e Giamaica,
non sono state danneggiate dalla

nimizzare i rischi per gli ospiti e lo
staff. Ovviamente le proprietà Hil-
ton e Marriott nelle aree colpite da-
gli uragani hanno rinunciato alle
loro fees di cancellazione. 
Anche Hyatt ha rilasciato un comu-
nicato simile, senza però far men-
zione della rinuncia degli hotel pre-
notati alle penalità di cancellazio-
ne. Tutto questo senza far riferi-
mento a punizioni divine o eventi
biblici. Ordinaria amministrazione
(o quasi) per chi è abituato ad ope-
rare in zone soggette alla furia de-
gli uragani.

tempesta e che a Bahamas e St.
Kitts, inizialmente colpite dall’ura-
gano Irma, le strutture turistiche
sono tornate operative e funzionali
in pochissimi giorni.
Sia il gruppo Hilton che Marriott
International ad esempio hanno ri-
lasciato un comunicato stampa nel
quale affermano che le proprietà
nelle aree interessate dall’uragano
hanno implementato i piani di sicu-
rezza e le procedure di emergenza
continuando a rimanere in stretto
contatto con le autorità locali e i
funzionari del turismo al fine di mi-


