HOTELLERIE

LA LEALTÀ È TRADITA
LOYALTY HAS BEEN BETRAYED
SCENARIOS

BOOM DI NUOVI HOTEL IN EUROPA...
MA NON IN ITALIA
BOOM OF NEW HOTELS IN EUROPE...
BUT NOT IN ITALY
TREND

LA DURA BATTAGLIA DEI VIAGGI ONLINE
THE ARDUOUS BATTLE OF ON-LINE TRAVEL

6 CONSIGLI
PER PERSONALIZZARE
IL SOGGIORNO DEGLI OSPITI
IN HOTEL
Personalizzare il soggiorno dei
propri ospiti è un imperativo per
qualunque hotel.
Bisogne evitare esperienze di
viaggio fotocopia, tutte uguali
tra loro tra standard, servizi,
comfort e accoglienza mediocri.
Ecco alcuni spunti per rendere il
soggiorno memorabile

6 TIPS FOR CUSTOMISING
GUESTS’ HOTEL STAYS
Customising guests’ stays is
imperative for any hotel. You
need to avoid identical travel
experiences, which all offer the
same standards, services,
comfort and mediocre welcome.
Here are some ideas to ensure
that your guests’ stay is
memorable

ITALIAN HOTEL MONITOR
Occupazione camere e prezzo
medio in crescita per gli
alberghi italiani nei primi due
mesi del 2018. Le città più
performanti in termini di RO
sono Milano, l’unica a superare
il 70%, Roma e Bergamo

ITALIAN HOTEL MONITOR
Room occupancy and average
rate increasing for Italian hotels
in the first two months of 2018.
The best performing cities in
terms of RO are Milan, the only
one to exceed 70%, Rome and
Bergamo

SE L’ANTITRUST
IMPEDISCE LO SVILUPPO
Una nuova class action sembra
abbattersi su alcune grandi
catene alberghiere, tra cui
Choice Hotels, Hilton, Hyatt,
InterContinental, Marriott e
Wyndham. L’accusa è quella di
aver cospirato per ridurre la
concorrenza e aumentare i
prezzi di alloggio

IF THE ANTITRUST
PREVENTS DEVELOPMENT
A new class action seems to
have hit some of the major hotel
chains, including Choice Hotels,
Hilton, Hyatt, InterContinental,
Marriott and Wyndham. The
allegation is that they conspired
to reduce competition and
increase accommodation prices

Editoriale
di Aureliano Bonini*

La lealtà è tradita
utte le compagnie alberghiere delle quali Master Meeting si occupa stanno mettendo a punto le loro strategie per il 2018-2019 nell’ottica
di mantenere o acquisire la lealtà dei viaggiatori.
Ogni gruppo alberghiero ha un programma di fidelizzazione per clienti repeaters che, generalmente,
premia la preziosa lealtà degli ospiti con benefit poco brillanti o scarsamente interessanti per i frequent
travellers.
Una formidabile operazione di marketing sarebbe
quella di offrire, ai frequent travellers che ritornano
(repeaters), un riconoscimento tangibile anziché la
solita e scontata promessa di “upgrading (when
available)”.
Ci piacerebbe sentire che, al decimo o ventesimo
soggiorno in un hotel del medesimo gruppo, i benefici siano reali ed emblematici di umana reciprocità
perché, in fondo, tutte le catene e tutti quelli che
hanno più di un albergo spendono tempo e parole
per esaltare la propria sensibilità per l’ospitalità
usando false simbologie commerciali. Per distinguersi è arrivato il momento di dare ai programmi di
fidelizzazione “evidenti contenuti di impronta umana”. Ritornare nello stesso hotel più volte non è solo
una questione di soldi, ha a che fare con i rapporti
umani, significa “reciprocità” e i punti di un programma fedeltà devono portare con sé contenuti
più alti di un semplice “upgrading (when available)”, dell’ingresso alla spa o il breakfast complimentary (qualora non lo sia già). Queste sono cose
dovute o contrattate.
Gli ospiti fedeli, dopo dieci, quindici, venti passaggi,
da un hotel, preferirebbero ricevere un premio tangibile: una sterlina d’oro se l’albergo è a 5 stelle, un
piumino d’oca per il proprio letto matrimoniale se
l’albergo costa più di 500 euro a notte; una medaglia
d’argento per chi è tornato dieci volte e ha speso
“solo” 1.500 euro.
È chiaro che si tratta di proposte improponibili per i
giganti dell’ospitalità spesso quotati in Borsa, ma di
tattiche accessibili per chi non ha a che fare con
l’alta finanza. E in Italia ci sono tanti gruppi indipendenti che potrebbero dare vita a una tattica pre-
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miante anziché proporre agli ospiti delle premialità
banali e insignificanti per fidelizzare gli ospiti.
Curare i clienti repeaters – che sono l’anima del business alberghiero – non è una delle tante azioni
promo-pubblicitarie, è la priorità. Non vorrei mai
che la mia lealtà venisse riconosciuta e premiata
con due bottiglie di vino locale in confezione takeaway. Vorrei piuttosto che fosse fatto con un’intensità tale da portare quel premio alla fedeltà sui media perché si tratta di un gesto che aggiunge valore
anche alla migliore qualità dell’ospitalità e che costituirebbe un vero premio al cliente fedele al posto di
promesse senza valore percepito. Ma, soprattutto,
sarebbe un atto sincero di reciprocità della compagnia verso chi la premia con la sua preferenza.
In un mondo sempre più competitivo, presidiato da
centinaia di migliaia di alberghi, la fedeltà ad un hotel è un grande valore. E questa fedeltà non può essere pagata con buoni benzina, buoni spesa al supermercato o con un “trucco” che mi costringe a tornare per usufruire di un week end scelto dal gestore.
Purtroppo non esiste ancora una catena al mondo
che ti regali qualcosa di veramente prezioso in cambio della tua fedeltà. Una miopia commerciale inaccettabile, destinata prossimamente a cambiare
quando le catene internazionali scopriranno che il
cliente che, per la decima volta, dorme di un hotel
del gruppo spendendo da 2.000 a 5.000 euro, merita
un lingottino d’argento o una sterlina d’oro, anziché
una notte per regalo “se e quando disponibile”.
Nel 2017 i migliori programmi di fidelizzazione sono
stati vittime di tentativi di frode, di hacker e di furbastri che rubano punti e vantaggi ai clienti leali.
Per ora vediamo solo moltiplicarsi gli imbrogli, le
frodi sui punti fedeltà e la dispersione globale degli
stessi da parte di catene che hanno migliaia di esercizi sparsi per il mondo. Questo si chiama zero marketing.

Valutare, acquistare
e vendere un hotel
Master Meeting offre ai suoi lettori un nuovo servizio di consulenza e assistenza rivolto a chi desidera valutare, acquistare o vendere il suo albergo. Contattate la redazione di Master Meeting
(tel. 02862327) e sarete richiamati il più rapidamente possibile dai nostri consulenti.

Loyalty has been betrayed
by Aureliano Bonini
All the hotel companies that Master Meeting deals with
are developing their strategies for 2018-2019 with a
view to maintaining or winning the loyalty of travellers.
Every hotel group has a loyalty program for repeaters,
which, however, generally rewards the guests’ loyalty
with lacklustre or uninteresting benefits for frequent
travellers. A powerful marketing operation, on the other
hand, would be to offer returning frequent travellers
(so-called repeaters), a tangible recognition instead of
the standard, predictable promise of an “upgrade (when
available)”.
On the tenth or twentieth stay in a hotel of the same
group, we would much rather hear that the benefits are
real, a symbol of human reciprocity because, after all,
all chains and all multiple hotel owners spend a lot of
time and words on extolling their sensitivity to hospitality with misleading commercial strategies.

instead of offering guests banal and insignificant bonuses to retain their loyalty.
Taking care of repeaters – who are the lifeblood of the
hotel business – is not simply one of many promotional,
advertising actions, it is the priority. I would never want
my loyalty to be recognised and rewarded with two
bottles of local wine in a take-away package. I would
rather that it be done with such intensity that it would
bring the loyalty reward to the attention of the media
because it is a gesture that adds value to the best quality of hospitality and would be a genuine reward to loyal customers, instead of promises void of any perceptible value. But above all, it would be a sincere act of reciprocity by the company towards customers who reward it with their preference.
In an increasingly competitive world, presided over by
hundreds of thousands of hotels, loyalty to a hotel is ex-

To set themselves apart, the time has come to for them to
introduce “clear content with a human stamp” into loyalty programs. Returning to the same hotel several times is
not just a question of money, it has to do with human relationships, it means “reciprocity” and the points on a
loyalty program must bring with them something more
than just a simple “upgrade (when available)”, spa entry
or complimentary breakfast (if not already included).
These aspects are due or part of the contract.
After staying ten, fifteen or twenty times in a hotel, loyal
guests would much rather receive a tangible reward: a
gold coin if the hotel is 5 stars, a goose down duvet for
their double bed at home if the hotel costs more than
500 Euros per night or a silver medal for those who
have returned ten times and “only” spent 1,500 Euros.
Obviously, these are unrealistic proposals for hotel giants often listed on the stock exchange, but are, however, tactics open to those who do not have to deal with
high finance. And in Italy, there are plenty of independent groups that could implement a rewards strategy,

tremely valuable. And this loyalty cannot be rewarded
with petrol vouchers, supermarket grocery coupons or
with a “trick” that forces you to return to take advantage of a weekend chosen by the manager.
Unfortunately, there is not yet a chain anywhere in the
world that gives you something worthwhile in exchange for your loyalty. An unacceptable commercial
oversight, destined to change in the near future when
the international chains realise that a customer who
stays at a hotel of their group for the tenth time, spending anything from 2,000 to 5,000 Euros, deserves a silver ingot or a gold coin, instead of a free stay “if and
when available”.
In 2017, the best loyalty programs fell prey to fraudsters, hackers and crooks who stole points and benefits
from loyal customers.
For now, all we see is the burgeoning of scams, frauds
on loyalty points and the global dispersion of points by
chains that have thousands of businesses around the
world. This is called zero marketing.
4 2018
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HOTEL TRANSACTION

Altri capitali investiti su nuovi brand
n nuovo brand sta arrivando sul mercato. Lo lancerà la prossima estate il gruppo Red Lion Hotels, si chiamerà “Signature” e sarà caratterizzato
da tratti retrò e vintage. La prima apertura è prevista a
San Francisco ma, secondo Amanda Marcello, vice
presidente operativo del marchio Signature, lo sviluppo del marchio prevede di arrivare a 15-20 hotel entro
il 2018, dal momento che la ricerca di proprietà “adattabili” alle caratteristiche del brand Signature sembra
abbastanza facile. Secondo le prime dichiarazioni e informazioni, si tratta di un marchio divertente e audace,
con una struttura tariffaria piuttosto piatta e poco
complessa, visto che gli alberghi Signature saranno di
dimensioni ridotte. La partenza di Signature sembra ricalcare i passi dei primi Kimpton, un format originale e
quasi artigianale, che si complicherà certamente quando dovrà nascere la centrale manageriale. Intanto,
aspettiamo con interesse e curiosità questo primo Signature hotel di 34 camere arredate con mobili moderni della metà del XX secolo. Alcuni sospettano che si
tratti di una nuova forma di shabby chic che, negli Stati
Uniti, riesce ancora ad avere appeal e ad attrarre numerosi curiosi. Vedremo!

U

More capital invested in new brands
A new brand is arriving on the market. It will be launched
next summer by the Red Lion Hotels group and will be
called “Signature”, with a retro and vintage style. The first
opening will be in San Francisco, but according to Amanda Marcello, the executive vice president of the Signature
brand, brand development predicts reaching a total of between 15 and 20 hotels by the end of 2018, given that the
search for properties that can be “adapted” to the Signature
brand appears fairly straightforward. According to the initial statements and information, this is a fun, bold brand
with a fairly flat, uncomplicated pricing structure as the
Signature hotels will be quite small. The starting point for
Signature seems to follow in the footsteps of the first Kimpton boutique hotels; an original, almost artisanal format
which will undoubtedly become more complex when the
time comes to introduce a central management system. In
the meantime, we will sit back and wait with interest and
curiosity for the first thirty-four room Signature hotel to be
opened, furnished in the modern style of the mid-twentieth
century. There are those who suspect that it is simply a rehash of the shabby chic style which still has a certain appeal in the USA and attracts many curious customers. We
shall see!

IHG ha forse trovato il suo nuovo marchio di lusso
ntercontinental Hotels Group
ha acquisito per 39 milioni di
dollari il 51% di Regent Hotels
& Resorts (attualmente 6 strutture
di lusso), un’operazione che potrebbe far diventare, secondo
quanto affermato dal CEO di IHG
Keith Barr, il marchio Regent il
nuovo brand di lusso della catena.
Nel solco dell’operazione di ristrutturazione del brand Sheraton e
Crowne Plaza, IHG sta dunque perseguendo una strategia di riposizionamento verso l’alto della propria immagine, che ha sempre avuto la sua punta di diamante nel
marchio, ormai datato, InterContinental. Il primo step di questa nuova acquisizione è rappresentato
dalla trasformazione dell’InterContinental Hotel di Hong Kong in Regent all’inizio del 2021. Successivamente. il marchio Regent arriverà a
brandizzare 40 hotel e oltre 10.000
camere, secondo un progetto di

I
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sviluppo internazionale di un marchio fino ad ora localizzato prevalentemente in Estremo Oriente, fatta eccezione per il Regent di Berlino e di Porto Montenegro.
IHG guiderà dunque l’espansione
del brand di lusso di Taiwan ovunque ad eccezione di Taiwan, paese
sede della catena, dove sarà FIHC a
conservare i diritti a sviluppare e gestire i futuri hotel a marchio Regent.
Questa “alleanza” consentirà a tutte le proprietà Regent di entrare
nel sistema di prenotazione online
globale e del programma di fidelizzazione di IHG.
Da segnalare che il Regent Hotel di
Singapore, è attualmente gestito
(ma lo sarà per un periodo di tempo ancora limitato) da Four Seasons Hotels & Resorts, che, un
tempo, possedeva l’intero portafoglio, prima di venderlo a Carlson
Hotels nel 1997.
Con questa acquisizione, IHG raffor-

za la propria posizione nel segmento luxury, rinnovando anche strategicamente la propria immagine.

Maybe IHG has found its
new luxury brand
Intercontinental Hotels Group has
purchased 51% of Regent Hotels &
Resorts (currently six luxury properties) for thirty-nine million dollars;
an operation which, according to
Keith Barr, CEO of IHG, could turn
the Regent brand into the chain’s
new luxury category.
In the process of renovating the
Sheraton and Crowne Plaza brand,
IHG is, therefore, pursuing a strategy of repositioning at the top of its
image, traditionally occupied by its
flagship brand hotel, the Intercontinental, which is now outdated. The
first step in this new acquisition is
the transformation of the InterContinental Hotel in Hong Kong into
the Regent at the start of 2021. Sub-

sequently, the Regent brand will be
applied to forty hotels with over
10,000 rooms, based on a project
for the international development
of the brand which until now has
been limited mainly to the Far East,
with the exception of the Regent in
Berlin and Porto Montenegro.
IHG will, therefore, oversee the expansion of the Taiwan luxury brand

everywhere except for Taiwan,
where the chain’s headquarters are
located. The FIHC will retain the
right to develop and manage any
future Regent brand hotels.
This “alliance” will allow all the
Regent properties to become part of
the global on-line booking system
and the IHG loyalty program.
It should be noted that the Regent

Hotel in Singapore is currently
managed (but only for a brief period
of time) by the Four Seasons Hotels
& Resorts which at one time,
owned the entire portfolio, before
selling it to Carlson Hotels in 1997.
With this acquisition, IHG strengthens its position in the luxury segment, strategically renewing its image.

Boom di nuovi alberghi in Europa... ma non in Italia
resce del 22% la pipeline delle nuove costruzioni alberghiere in Europa. Un recente
rapporto di Lodging Econometrics
evidenzia che, nel nostro continente, ci sono in campo 1.228 progetti
per nuovi hotel (per un totale di
189.490 camere). Si tratta di un dato che sottolinea il dinamismo
dell’industria dell’hotellerie e l’attrattività che l’Europa ha a livello
di investimenti.

C

Tra progetti in costruzione, progetti programmati e progetti in pianificazione, il Paese più dinamico è il
Regno Unito, con 228 progetti, seguito dalla Germania (185 progetti)
e dalla Francia (116 progetti).
Le città europee maggiormente attive sono Londra (79 progetti alberghieri), Parigi (37 progetti) e Mosca (28 progetti).
Purtroppo non c’è traccia dell’Italia ai vertici di queste classifiche,

Compravendite e gestioni - marzo 2018
HOTEL IN VENDITA
CATEGORIA

CAMERE

LOCATION

4 stelle - prima linea

130

Giulianova (TE)

4 stelle standard internazionale

45

Montebelluna (TV)

4 stelle

70

Verona

4 stelle

90

Sestri Levante

4 stelle

70

Savelletri - Salento

4 stelle

50

Genova

4 stelle

54

Milano (Stazione Centrale)

4 stelle - Marina Centro

105

Rimini

4 stelle Hotel Ristorante

27

Rieti

3 stelle

45

Ancona

3 stelle sup.

90

Igea Marina/Bellaria

3 stelle - sul mare

30

Rimini – Viserbella

20

Sant’Omero (TE)

3 stelle - country house

in rosso le vere occasioni di MM

HOTEL IN LOCAZIONE
4 stelle

60

Firenze

3 stelle

56

Riviera Romagnola

CATENA ITALIANA IN ESPANSIONE CERCA HOTEL (AFFITTO-LOCAZIONE)
almeno 80 camere di standard internazionale in città capoluogo

un dato che evidenzia lo scarso dinamismo del settore alberghiero
nazionale, la limitata attrattività
del nostro Paese per i grandi investitori internazionali e la ridotta remunerazione degli investimenti a
causa dell’elevatissimo costo del
lavoro, dei ritardi burocratici e della pressione fiscale.

Boom of new hotels in
Europe... but not in Italy
The number of new hotel constructions in the pipeline in Europe has
grown by 22%. A recent report by
Lodging Econometrics showed that
there are 1,228 new hotel projects
(for a total of 189,490 rooms) ready
to be rolled out in Europe. This figure highlights the buoyancy of the
hotel industry and the lure that Europe represents in terms of investment.
Among the building work under
way, scheduled projects and projects being planned, the most active country is the United Kingdom
with 228 projects, followed by Germany (185 projects) and France
(116 projects).
The European cities that are most
heavily involved are London (79
hotel projects), Paris (37 projects)
and Moscow (28 projects).
Unfortunately, there is no sign of
Italy at the top of these classifications, a fact that highlights the lack
of energy in the Italian hotel industry, the limited attraction of our
country for major international investors and the drop in return in investments due to the high cost of
labour, bureaucratic delays and fiscal pressure.
4 2018
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IL BORSINO DELLE CATENE
Accor Hotels (Bourse de Paris)
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Hyatt Hotels (NYSE)
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NH Hoteles (Bolsa Madrid)
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Meliá Hotels International (Bolsa Madrid)
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SCENARI/SCENARIOS

Se l’antitrust impedisce lo sviluppo
na nuova class action sembra
abbattersi su alcune delle
principali catene alberghiere,
tra cui Choice Hotels, Hilton,
Hyatt, InterContinental, Marriott e
Wyndham. L’accusa, secondo Hagens Berman, il legale degli accusatori, è quella di aver cospirato
per ridurre la concorrenza e aumentare i prezzi di alloggio.
La causa, depositata il 19 marzo
2018, presso la Corte distrettuale
degli Stati Uniti per il Distretto settentrionale dell’Illinois, sostiene
che le catene imputate si sono impegnate in un accordo anticoncorrenziale per eliminare l’impatto di
certi annunci pubblicitari online a
discapito di altri
a) privando i consumatori del libero flusso di informazioni sulle
offerte della concorrenza;
b) aumentando i prezzi delle camere d’albergo;
c) aumentando il costo della ricerca per coloro che volevano cercare camere d’albergo in hotel
diversi da quelli imputati.
Quali sono gli hotel chiamati a rispondere in giudizio?
Circa il 60% di tutto il portafoglio
camere d’albergo negli Stati Uniti:
Choice, Hilton, Hyatt, InterContinental, Marriott, Starwood, Wyndham e tutti i brand di queste grandi compagnie.
Questa class action mira ad ottenere:
1. il rimborso per i consumatori
che hanno pagato prezzi elevati
per le camere d’albergo;
2. un’ingiunzione da parte del tribunale per costringere le catene
alberghiere a porre fine alle loro
ingannevoli pratiche di marketing.
In sostanza se hai prenotato una
camera d’albergo online nel 2015,
2016 o 2017, potresti aver pagato
troppo, quindi si indaga su quali
siano i tuoi diritti e si calcola un
possibile compenso. L’accusa afferma che ogni imputato alberghiero
ha accettato di astenersi dall’utilizzare determinati metodi pubblicita-

U

Marriott Rome

ri online per competere (facendo
cartello), danneggiando quindi i
consumatori.
Hagens Berman rappresenta i consumatori contro le principali società alberghiere che hanno cospirato
per ridurre la concorrenza e aumentare i prezzi al consumo. Chissà che una class action simile non
possa essere avviata anche in Italia
chiedendo l’intervento dell’authority sulla concorrenza?

If the antitrust prevents
development
A new class action seems to have
hit some of the major hotel chains,
including Choice Hotels, Hilton,
Hyatt, InterContinental, Marriott
and Wyndham. The allegation, according to Hagens Berman, lawyer
for the plaintiffs, is that they conspired to reduce competition and
increase accommodation prices.
The lawsuit, filed on 19 March
2018, at the United States district
court for the northern district of Illinois, claims that the chains in question engaged in an anti-competitive
agreement to eliminate the impact
of certain on-line ads to the detriment of others,
a) depriving consumers of the free
flow of information on offers by
competition;
b) increasing the prices of hotel
rooms;
c) increasing the cost of research

for anyone who wanted to look
for rooms in hotels other than
those of the accused.
Which hotels have been taken to
court?
About 60% of the entire portfolio of
hotel rooms in the United States:
Choice, Hilton, Hyatt, InterContinental, Marriott, Starwood, Wyndham and all the brands of these
large companies.
This class action seeks to obtain:
1. reimbursement for consumers
who have paid high prices for
hotel rooms;
2. an injunction by the Court to
force the chains to put an end to
their misleading marketing practices.
Basically, if you booked a hotel
room on-line in 2015, 2016 or
2017, you may have paid too much
for it, so your rights are being
looked at and a possible compensation is being calculated. The accusation does not state that every
hotel indicted agreed to refrain
from using certain methods of online advertising to compete (creating a cartel), thus damaging consumers.
Hagens Berman is representing
consumers against the main hotel
companies that conspired to reduce
competition and increase consumer
prices. Who knows if a similar class
action could also be launched in
Italy, with the intervention of the
competition authority?
4 2018
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2017 positivo per le città europee
ultimo rapporto dell’Osservatorio Europeo delle
Destinazioni ECM-MKG evidenzia che, nelle
principali città europee, il reddito per camera disponibile (RevPAR) ha fatto registrare, nel 2017, una
crescita del +6% rispetto al 2016. Il tasso di occupazione è aumentato di +2,2 punti e il prezzo medio giornaliero (ADR) del +2,9%.
In linea con quanto rilevato anche da Italian Hotel Monitor nel nostro Paese, sono gli hotel di lusso europei a
mostrare l’andamento più dinamico con un incremento
del RevPAR del +6%.
Dal rapporto emerge anche che, dopo un intero anno
dal referendum sulla Brexit nel Regno Unito, il RevPAR è cresciuto del 5,6%. E, addirittura, Edimburgo e
Londra sono tra le prime 3 città europee con il miglior
tasso di occupazione.
Altro dato interessante è il migliore andamento delle
città italiane rispetto a quelle tedesche. Come evidenzia anche IHM, la performance italiana è trainata soprattutto da 3 delle 4 grandi città turistiche (Milano, Firenze e Venezia) con Roma che, nel 2017, non ha fatto
registrare un andamento troppo positivo. Nel complesso, per l’Osservatorio ECM-MKG, il RevPAR delle città
italiane mostra una crescita del +5,8%, mentre quello
delle città tedesche si ferma al +2,1%, condizionato dal
calo di Düsseldorf, Lipsia, Monaco e Norimberga.
Performance positiva anche per le città della penisola
iberica, nelle quali gli arrivi turistici (soprattutto internazionali) continuano a crescere. Tutte le città della
Spagna (+9,6%) e del Portogallo (+18,8%) hanno visto
aumentare il proprio RevPAR: non solo Madrid
(+17,2%) e Barcellona (+7,7%), ma anche Valencia, Bilbao e Malaga dove il RevPAR è cresciuto tra il +11% e
il +14%. Performance molto positiva anche per Lisbona, che, grazie ad alcuni incontri (anche politici) di livello internazionale, ha registrato un aumento del RevPAR del +24,5%.
Incrementi interessanti, inoltre, per le città dell’Europa
centrale e orientale: a Varsavia, nel 2017, RevPAR in
rialzo del 9,2%, a Budapest, addirittura, del 12,6%, a
Praga del 9,6%.
In netta ripresa anche Bruxelles, dopo i difficili momenti legati al terrorismo islamico. La capitale belga,
nel 2017, ha fatto registrare un aumento del RevPAR
del +17,4% e del tasso di occupazione di 9,5 punti.
In Francia performance positiva soprattutto per la capitale Parigi (room occupancy +5,5 punti e RevPAR
+6,2%) e per Bordeaux (RevPAR +7,8%).

L’

2017: positive for European cities
The latest report by the ECM-MKG European Destinations Observatory highlights that the income per available room (RevPAR) in major European cities recorded
a growth in 2017 of +6% compared to 2016. The employment rate increased by +2.2 points and the average
daily rate (ADR) by +2.9%.
In line with the report by the Italian Hotel Monitor in
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Italy, it is the European luxury hotels that are showing a
more dynamic trend with an increase in the RevPAR of
+6%.
The report shows that even a year after the referendum
on Brexit in the United Kingdom, the RevPAR grew by
5.6%. And even that Edinburgh and London are among
the top three European cities with the highest rate of
employment.
Another interesting fact is the improved performance of
Italian cities compared to their German counterparts.
As IHM also shows, the Italian performance is mainly
driven by three of the four major tourist cities (Milan,
Florence and Venice), whereas Rome did not record a
particularly positive trend in 2017. Overall, for the
ECM-MKG Observatory, the RevPAR of Italian cities
shows a growth of +5.8%, while that of German cities
stops at +2.1%, influenced by the decline of Düsseldorf, Leipzig, Munich and Nuremberg.
A positive performance for Spanish cities as well, where
tourist influxes (especially from abroad) continue to
grow. All the cities in Spain (+9.6%) and Portugal
(+18.8%) have recorded an increase in their RevPAR:
not only Madrid (+17.2%) and Barcelona (+7.7%), but
also Valencia, Bilbao and Malaga where the RevPAR
grew between +11% and +14%. A very positive performance for Lisbon too, that recorded an increase in
RevPAR of +24.5% thanks to several international
meetings (including political summits),
Significant increments also for cities in central and eastern Europe: in 2017, RevPAR rose in Warsaw by 9.2%,
in Budapest by 12.6% and in Prague by 9.6%.
Brussels also bounced back after a difficult period
linked to Islamic terrorism. In 2017, the Belgian capital
recorded an increase in RevPAR of +17.4% and the employment rate rose by 9.5 points.
In France, a positive performance, especially for the
capital Paris (room occupancy +5.5 points and RevPAR
+6.2%) and for Bordeaux, RevPAR (+7.8%).

Affittare senza vincoli, le lobby di Airbnb in azione
Londra un deputato labourista si è esposto chiedendo al
sindaco della città, Sadiq
Khan, di fare pressione affinché le
notissime piattaforme come Homeaway, Airbnb (ma anche Booking.com), che gestiscono gli affitti
chiamati nobilmente “sharing economy”, mettano a disposizione delle autorità locali “volontariamente”
i propri dati. Il deputato ha insistito
chiedendo che «qualora le misure
volontarie non fossero sufficienti e
rispettate, il sindaco dovrebbe fare
immediatamente una campagna
stampa e spingere sulle relazioni
pubbliche affinché il Governo urgentemente cambi la legge per costringere i siti web a consegnare i
dettagli e i nomi dei proprietari di
immobili sospettati di fare affittanze di breve termine anziché affitti
minimi di 90 giorni, perché», dice il
deputato, «bisogna prevenire le frodi possibili nella “condivisione domestica”, risolvere le controversie,
indagare sui reclami e informare le
forze dell’ordine su chi sono e
quanti sono gli ospiti alloggiati e le
persone che creano carico antropico supplementare». Un lobbista
all’opera nella democratica Londra.
Trasferiamo il problema in Italia.
Cosa accadrebbe se un ministro di
turno improvvisamente avvertisse
il bisogno di fare una campagna
stampa per sensibilizzare il Governo a fare qualcosa per limitare o
regolare la sharing economy? Il deputato lobbista proporrebbe ad
esempio una leggina che esclude
gli affitti brevi e la farebbe accettare dal ministro, il quale, per la presentazione e la discussione della
legge, per l’esecutività e l’operatività, per le risorse e per l’ok della ragioneria di Stato, per la cifra da
porre sul bando di gara, dovrebbe
occuparsene per almeno un anno.
Ovviamente il bando passerebbe
attraverso la Consip di Roma che,
con la scusa della trasparenza (il
dott. Cantone), richiederebbe almeno sei/otto mesi. Poi, fatta la gara e trovata la migliore agenzia per
realizzare la campagna stampa, servirebbero altri mesi. Due anni e

A

mezzo. Una proposta di questo tipo
può provenire solo da un lobbista
di Airbnb, una compagnia di San
Francisco che fattura (stime Usa)
35 miliardi di dollari all’anno e che
di lobbisti può permettersene parecchi. E infatti ce li ha.
Prevediamo, inoltre, che nessuna
delle autorità europee vorrà esporsi cercando di reprimere “in chiaro” la sharing economy. Tutti i politici cercheranno di arginare, tuttavia, continuando a far scorrere il
fiume delle affittanze. Possiamo
anticipare anche che nessun politico, sindaco o ministro del turismo
si esporrà per scoraggiare le finte
affittanze “condivise”. Dal punto di
vista economico-finanziario, il gigante di San Francisco può continuare a contare sugli affitti liberi
per molti anni ancora.
Vediamo cosa c’è di positivo. Si
tratta di una opportunità formidabile per tutti coloro che ora affittano case e appartamenti a studenti,
impiegati e ordinari inquilini pagando il 20% di cedolare secca. Ora
potranno, con la scusa degli affitti
lunghi, incassare gli affitti senza
pagare tasse e riconoscendo a
Airbnb il 5%.
In conclusione la sharing economy
è un affare per chi possiede appartamenti ed è l’ennesima dolce,
snella, piccola truffa ai danni dei
Comuni.

Renting without
constraints, Airbnb lobbies
in action
In London, a Labour minister went
out on a limb by asking the mayor
of the city, Sadiq Khan, to exert
pressure on well-known platforms
like Homeaway and Airbnb (but also Booking.com), that manage rents
nobly called “sharing economy”, to
“voluntarily” allow access to their
data to local authorities. The minister insisted, requesting that “if the
voluntary measures were not sufficient and respected, the mayor
should immediately launch a press
campaign and lever public relations to ensure that the government

urgently changes the law, forcing
web sites to hand over details and
names of property owners suspected of favouring short-term rents
over minimum 90-day rental periods, “because”, says the minister,
“we must prevent any possibility of
fraud in ‘home sharing’, to resolve
disputes, investigate complaints
and inform the police of their identities and the number guests staying
and people who create an additional anthropic burden”. A lobbyist at
work in democratic London.
Let’s transfer the problem to Italy.
What would happen if a minister
suddenly felt the need to launch a
press campaign to raise awareness
in government to do something to
restrict or regulate the sharing
economy? The lobbying MP might
propose, for example, a law that
excludes short rentals and might
get the minister to accept it, who,
in order to present and discuss the
law, to enforce it and make it operable, to obtain resources and approval by the State’s accounting office for the sum to include in the
call for tender, would have to look
into it for at least a year. Obviously,
the tender would have to pass
through the Consip in Rome that,
under the pretext of transparency
(the magistrate Raffaele Cantone),
would take at least six to eight
months. Then, following the tender
and identifying the best agency to
run the press campaign, several
more months would be required.
Two and a half years. A proposal of
this kind can come only from a lobbyist for Airbnb, a San Francisco
company that invoices (USA estimates) 35 billion dollars per year
and can afford to have a large number of lobbyists. And, indeed it
does have them.
We also predict that none of the
European authorities will want to
expose themselves by trying to
“clearly” suppress the sharing
economy. Politicians will all simply
try to stem the tide, however, whilst
continuing to allow the flood of
rentals. We also expect that no
politician, mayor or minister of
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tourism will take a stand to discourage the false “shared” rentals. From
an economic and financial point of
view, the San Francisco giant can
continue to count on unregulated
rents for many years to come.
Let’s take a look at the positive

side. This is a tremendous opportunity for anyone who currently rents
out houses and apartments to students, office workers and regular
tenants, paying a 20% flat rate tax.
Now, with the excuse of long-term
leases, they can collect rent with-

out paying taxes and give 5% to
Airbnb. In conclusion, the sharing
economy is an excellent deal for
anyone who owns apartments and
it is the umpteenth, clever little
fraud committed to the detriment of
local councils.

I vantaggi dell’home sharing a livello immobiliare
chiaro: se vendo un appartamento che si affitta
per 200 giorni all’anno a 90 euro al giorno, quell’appartamento vale diciottomila euro in più di
una proprietà identica che non produce né ricavi né affittanze.
Su questa lunghezza d’onda le case pubblicizzate da
Airbnb sono fonti di reddito e stanno influenzando in
modo significativo la vision dei costruttori e dei compratori di case da mettere a reddito. Negli USA è notizia recentissima che Fannie Mae, la public company
che sostiene i mutui per la casa degli americani, ha riconosciuto addirittura il reddito da Airbnb come leva
per rifinanziare il mutuo. In questo contesto, i vantaggi
sono molteplici sia per il viaggiatore, perché gli alloggi
sulle piattaforme di home sharing si trovano spesso in
quartieri e location migliori rispetto a quelli in cui si
trovano gli hotel a tre stelle e perché gli “host professionisti” che assistono chi affitta la casa sono spesso
molto professionali, gentili e disponibili. Sia per i proprietari, perché Airbnb li supporta tutte le volte che devono investire per migliorarne la qualità ma soprattutto perché con Airbnb riescono ad affittare lo stesso bilocale a un prezzo 5 volte superiore rispetto ai normali
affitti a prezzi di mercato.

È
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The advantages of home sharing at
property level
It is clear: if you sell an apartment that is rented out for
200 days a year at 90 Euros per day, that apartment is going to be worth eighteen thousand Euros more than an
identical property that produces neither revenue nor rent.
In this logic, houses advertised by Airbnb are sources of
income and have a significant effect on the outlook of
builders and buyers of houses to generate income. In
the USA, it was recently reported that Fannie Mae, the
public company that finances the mortgages of American house owners, has even acknowledged income
from Airbnb as a lever to refinance a mortgage. In this
scenario, there are many advantages, not only for the
traveller, because the accommodation on home sharing
platforms is often found in better neighbourhoods and
locations than those of a three-star hotel, and because
“professional hosts” who assist house renters are often
very professional, helpful and friendly. But also for
owners because Airbnb supports hem whenever they
have to invest in improving the quality of their property,
but above all, because with Airbnb they can rent the
same apartment for five times the price compared to
standard rents at market prices.

MARKETING & MANAGEMENT

6 consigli per personalizzare il soggiorno
degli ospiti in hotel
ersonalizzare il soggiorno dei
propri ospiti è un imperativo
per qualunque hotel.
Bisogna evitare esperienze di viaggio fotocopia, tutte uguali tra loro
tra standard, servizi, comfort e accoglienza mediocri.
Ecco allora alcuni spunti per fare
in modo che il soggiorno dei vostri
ospiti sia qualcosa di speciale e
memorabile:

P

Mail personalizzate. I contenuti della mail devono essere
utili e piacevoli per stuzzicare la
curiosità degli ospiti. Fondamentale inviare una mail di pre-stay con
informazioni e consigli utili per conoscere il territorio, le previsioni
meteo per il soggiorno, ma anche
richiedendo preferenze e desideri
(temperatura stanza, prodotti frigobar, tipo di cuscino, etc.). Poi si
può inviare una mail durante il soggiorno degli ospiti, calibrando i
contenuti in base alle informazioni
che siete riusciti a raccogliere per
ciascuno di loro. Se sono una giovane coppia, perché non indicare i
migliori ristoranti romantici?

1.

CRM. In Italia, finalmente, si
sta diffondendo l’utilizzo del
CRM (Customer Relationship Management), strumento utilissimo
per personalizzare il soggiorno dell’ospite, perché permette di archiviare qualsiasi informazione riguardante i clienti, poi utilizzabile per
migliorare il servizio, stupire il
cliente e fare azioni di direct marketing.

2.

Dynamic Packaging. È importante dare ai clienti la possibilità di personalizzare il soggiorno in modo autonomo fin dalla prenotazione sul sito. Il booking engine deve essere dotato di modulo
per il dynamic packaging che consente di scegliere i vari servizi aggiuntivi che l’hotel offre oltre all’alloggio. Si tratta, tra l’altro, di infor-

3.

mazioni funzionali alla profilatura
del cliente.
Instant messaging. Dinamismo e personalizzazione hanno nell’instant messaging un alleato ideale. Avere un canale aperto
su Facebook, Messenger e WhatsApp è ormai imperativo. Per gestirlo ci vuole, però, una persona
dello staff opportunamente formata per dare informazioni, rispondere a richieste, etc..

4.

Cortesia e assistenza in hotel. Dal concierge al personal
assistant... una persona che si
muova per l’albergo e che sia a disposizione dei clienti per dare consigli e informazioni di qualsiasi genere. Che abbia capacità relazionali ed empatiche, che conosca talmente bene il territorio così da poter anche accompagnare gli ospiti
alla sua scoperta... sono le doti richieste al personal assistant.
Quanto costa costa.

5.

Formazione dello staff.
Nessuna tecnologia può battere la capacità dello staff di intuire,
capire e riconoscere i bisogni del
cliente. Pagate meglio le 5 persone
chiave che fanno parte del vostro
staff e addestrate tutti con il loro
supporto. Organizzate il lavoro facendo squadra, ma servono incentivi economici perché sia efficace.

6.

6 tips for customising
guests’ hotel stays
Customising guests’ stays is imperative for any hotel.
You need to avoid identical travel
experiences, which all offer the
same standards, services, comfort
and mediocre welcome.
Here are some ideas to ensure that
your guests’ stay is special and
memorable:

1.

Personalised emails. The contents of the emails must be in-

formative and interesting, so they
whet the curiosity of the guests. It is
essential to send a pre-stay email
with useful information and advice
about the area and the weather
forecast for the stay, but also requesting preferences and requirements (room temperature, minibar
products, type of pillow, etc.).
Then, you can send an email during the guests’ stay, adjusting the
content based on the information
that you have garnered for each of
them. If your guests are a young
couple, why not suggest the best
romantic restaurants?

2.

CRM. In Italy, the use of Customer Relationship Management (CRM) is finally gaining a
foothold. This is a very useful tool
for customising visitors’ stays because it allows you to store any
kind of information about your customers, which can then be used to
improve service, impress the customer and perform direct marketing
actions.

3.

Dynamic Packaging. It is important to give guests the possibility of independently customising their own stay, starting with the
reservation on the website. The
booking engine must have a dynamic packaging module that allows customers to choose the various additional services that the hotel offers, in addition to the accommodation. This is, after all, information that can be used to profile customers.

4.

Instant messaging. Instant
messaging is the perfect ally
for a dynamic and personalised approach. Having an open channel
on Facebook, Messenger and
WhatsApp is now imperative. To
manage it, however, you need a
member of staff who has been
properly trained to give information, respond to requests, etc.
4 2018
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5.

Courtesy and assistance in the
hotel. From the concierge to
the personal assistant... a person
who moves around the hotel and is
on-hand to give advice and information of any kind to guests. Someone who possesses people skills
and empathy, who knows the area

so well that he or she can take
guests out to explore it... these are
the qualities that a personal assistant should have. No matter how
much it costs.

6.

Staff training. No technology
can beat the staff’s ability to

perceive, understand and recognise
the needs of the customer. Pay the
five, key people in your staff at a
higher rate and train everyone with
their support. Organise tasks by
forming teams, however, economic
incentives are also required to get
the work done effectively.

Google, Facebook e le recensioni dei viaggiatori
el Global Benchmark Report 2018 gli analisti di
Revinate hanno analizzato 77 milioni di recensioni
pubblicate dai viaggiatori nel corso del 2017 che
hanno riguardato 138.000 hotel situati in oltre 200 Paesi.
Al di là dei problemi che la maggior parte degli hotel manifesta nella gestione della propria reputazione online secondo Revinate, è interessante notare come le recensioni siano cresciute a livello globale del 20% nel 2015, del
22% nel 2016 e del 27% nel 2017. Guardando più da vicino
i numeri però ci si accorge che questa crescita è avvenuta principalmente su due piattaforme piuttosto nuove
per il settore alberghiero: Google e Facebook, che non
sono certo siti specializzati in viaggi e vacanze come Expedia, Hotels.com, Booking o TripAdvisor.

N

Nel 2017, i primi quattro player Booking, Google, TripAdvisor e Facebook hanno assorbito il 74% delle recensioni complessive. Nel 2016 questa quota era pari
all’80% ma al posto di Facebook c’era Hotels.com. Nel
2015 invece Google non era nemmeno nella top 4.
Evoluzione dei post dei primi 10 siti di recensioni online per hotel
Evolution of posts of the top 10 sites of on-line hotel reviews
Review Site

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Booking
Google
TripAdvisor
Facebook
Hotels.com
Ctrip
IHG
Expedia
Agoda
Others

2015

2016

2017

Variation 2017 vs 2015

38.7%
2%
25.4%
3.0%
5.0%
5.5%
–
4.5%
2.5%
–

39%
7.8%
24.6%
3.6%
6.9%
4.2%
–
3.2%
1.8%
–

29.5%
19.8%
16.5%
8.3%
4.8%
4.0%
3.4%
2.7%
1.3%
9.7%

–24%
1138%
–35%
173
–3%
–27%
n/a
–41%
–47%
n/a

È evidente come sia Google (e poi Facebook) a guidare la crescita delle recensioni online e che d’altra parte
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stiano diminuendo in maniera sensibile quelle su piattaforme classiche di reviews come Booking e TripAdvisor. Per gli alberghi si tratta di un trend che potrebbe
anticipare un cambiamento epocale: a questo ritmo infatti Google è sulla buona strada per diventare il principale sito di recensioni alberghiere al mondo nel 2018.
Tasso di risposta media globale, 2017
Average global response rate, 2017

Il rapporto di Revinate ci dice anche che gli albergatori
rispondono con percentuali piuttosto elevate, se tenia-

mo conto che numerose recensioni non richiedono una
risposta o addirittura non la meritano. A fronte di un
tasso medio di risposta del 29,7% (era il 28% nel 2016 e
il 25% nel 2015), gli alberghi rispondono in misura maggiore alle recensioni molto positive, quelle a 5 stelle, e
a farlo sono soprattutto gli alberghi dell’area Asia-Pacifico, mentre i meno inclini a rispondere alle reviews
sono proprio gli alberghi europei, appena il 25%.

Google, Facebook and traveller reviews
In the 2018 Global Benchmark Report, Revinate analysts examined 77 million reviews published by travellers in the course of 2017, covering 138,000 hotels
located in over 200 countries.
Beyond the problems that most hotels have in managing their on-line reputation according to Revinate, it is
interesting to note how reviews increased globally by
20% in 2015, by 22% in 2016 and by 27% in 2017. A
closer look at the numbers, however, reveals that this
growth occurred mainly on two fairly new platforms for
the hotel industry: Google and Facebook, which are by
no means sites specialising in travel and vacations like
Expedia, Hotels.com Booking or TripAdvisor.
In 2017, the four major players, Booking, Google, TripAdvisor and Facebook, accounted for 74% of all reviews. In 2016, this share was 80% but there was Hotels.com instead of Facebook. In 2015, Google was not
even in the top four.

It is clear that Google (and then Facebook) is leading
the rise in on-line reviews, whereas they are decreasing
significantly on classic review platforms, such as Booking and TripAdvisor. For hotels, this is a trend that could
signal a change of epic proportions: indeed, at this rate
Google is well on the way to becoming the main site
for hotel reviews worldwide in 2018.
The Revinate report also reveals that hoteliers respond

with fairly high percentages, if one takes into account that
many reviews do not require a response or even do not
deserve one. In the face of an average response rate of
29.7% (28% in 2016 and 25% in 2015), hotels are more
likely to respond to very positive reviews, those with five
stars, and the ones which do so are, above all, hotels in
the Asia Pacific area, while those less inclined to respond
to reviews are, in fact, European hotels, just 25%.

L’importanza delle analisi e dei consulenti
quando si affronta un nuovo mercato
acquisizione di un hotel o
l’assunzione di una nuova gestione per alcuni operatori
può essere una routine, per altri
può essere un disastro. È meglio
prevenire brutte sorprese analizzando con attenzione il mercato
sul quale si va ad operare.
Operare in un mercato non familiare genera sempre elementi di incertezza, anche per società di gestione
consolidate con anni di esperienza
nel settore alberghiero.
Quando si esplora un nuovo investimento in un nuovo mercato ci
sono diversi passaggi da intraprendere, a partire dall’attenta ricerca
della location.
È opportuno quindi informarsi e
studiare il mercato. Da questo punto di vista Italian Hotel Monitor di
Trademark Italia (e Master Meeting) può essere uno strumento utilissimo insieme con business plan,
analisi di redditività, SWOT e attività di scouting per brand e management.
Dopo aver individuato la location,
che porta con sé l’elemento della
stagionalità o dell’annualità dal
punto di vista operativo, se il progetto alberghiero prevede la costruzione di un nuovo edificio o si
tratta di una ristrutturazione bisogna determinare i costi di costruzione e per farlo si inizia dal layout, passo fondamentale per definire le dimensioni degli spazi comuni, delle camere, la classificazione con cui si andrà ad operare e
i servizi che prevedibilmente l’hotel fornirà.
Poi si devono prendere in considerazione anche i costi storicizzati
delle utenze e delle tasse locali.
Ma, soprattutto, per un business

L’

plan solido e affidabile, bisogna
analizzare il set competitivo con gli
alberghi di prossimità e l’andamento consolidato dei flussi turistici
sia leisure che business.
Conviene diffidare o, comunque,
guardare con estrema cautela i dati
che vengono forniti dal precedente
gestore o dall’attuale proprietà, nel
caso si debba trattare l’acquisto o
la gestione di una struttura già operativa.
Per questo è fondamentale affidarsi a consulenti indipendenti (di terze parti) per verificare le proprie
ipotesi. Che abbiate una catena o
che siate un albergatore indipendente non esitate dunque a rivolgervi a Trademark Italia, la società
giusta per fungere da “cassa di risonanza” del vostro progetto e investimento alberghiero.

The importance of analyses
and consultants when
tackling a new market
The acquisition of a hotel or taking
on new management for some operators may be routine, whereas for
others it may be a disaster. It is better to prevent unpleasant surprises
by carefully analysing the market in
which you are going to operate.
Operating in an unfamiliar market
always generates elements of uncertainty, even for consolidated
management companies with years
of experience in the hotel industry.
When you are exploring a new investment in a new market, there are
several steps that must be taken,
starting with a careful search for the
location.
It is, therefore, advisable to make
inquiries and study the market. In

this case, the Italian Hotel Monitor
by Trademark Italia (and Master
Meeting) can prove to be very useful tools, along with a business
plan, profitability analysis, SWOT
and scouting activities by brand
and management.
After you have identified the location, which brings with it the aspect
of seasonality or annuality from an
operational point of view, if the hotel project calls for the construction
of a new building or renovation, it
will be necessary to determine the
building costs. To do so, you
should start from the layout, a fundamental step in defining the size
of communal areas and rooms, as
well as the operating classification
and the services that the hotel is
likely to provide.
Then, you must also take into account the historical costs of utilities
and local taxes. But, to ensure that
your business plan is solid and reliable, you must analyse the competitive set with the hotels in the area
and the consolidated trend of
tourist flows for both leisure and
business.
You should be wary of or, at least,
take great care when looking at data supplied by the previous operator or by the current owners, in
case you need to negotiate the purchase or management of a structure
which is already operational.
This is why it is important to rely
on independent consultants (third
parties) to check your assumptions.
Whether you own a chain or you
are an independent hotelier, do not
hesitate to contact us at Trademark
Italia, the right company to act as
“sounding board” for your project
and hotel investment.
4 2018
www.mastermeeting.it

25

ITALIAN HOTEL MONITOR©

Primo bimestre 2018 positivo per gli alberghi italiani
Occupazione camere e prezzo medio in crescita per gli alberghi italiani nei primi due mesi del 2018. Lo rileva
il monitor elaborato da Trademark Italia da cui emerge come le città più performanti in termini di RO (Room
Occupancy) siano Milano, l’unica a superare il 70%, Roma e Bergamo, le sole altre al di sopra del 60% - RO in
crescita in 32 delle 39 città rilevate da Italian Hotel Monitor, con 6 città oltre i 3 punti percentuali - Prezzi
medi in aumento del +1,3% nei 4 stelle, del +0,7% nei 3 stelle e del +0,7% nei 5 stelle e 5 stelle L.
l primo bimestre del 2018, pur condizionato dalla
negativa componente meteo che ha “bloccato” l’Italia per alcuni giorni nel mese di febbraio, fa registrare una performance complessivamente positiva per
gli alberghi italiani, con l’occupazione camere media
della categoria upscale (4 stelle) al 58,1% (più 1,5 punti
rispetto a gennaio-febbraio 2017) ed il prezzo medio
camere a 102,95 euro (+1,3%).
Nelle 39 maggiori città italiane, Italian Hotel Monitor
rileva numeri positivi sia per il turismo business che
leisure in 32 città; 7 le città in cui la RO risulta in flessione (leggera) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
In termini di Room Occupancy, 3 città ottengono un risultato superiore al 60%, con Milano al vertice della
graduatoria (72,4%) seguita da Roma (60,9%) e Bergamo (60,6%). Da segnalare anche la crescita di 6 città
con incrementi superiori ai 3 punti percentuali: Genova, Palermo, Siena, Vicenza, Perugia, Brescia.
La progressiva e continua crescita del settore è supportata anche dall’incremento dell’ADR (Average Daily

I

Rate, prezzo medio camera): il dato medio nazionale
per la categoria upscale (4 stelle) registra un lieve incremento complessivo del +0,6%, con 8 città con prezzi
in discesa rispetto allo stesso periodo del 2017 e 31 città con prezzi in aumento, fra le quali si distinguono Catania (+6,1%), Napoli (+5,2%), Milano (+4%), Siena
(+2,8%).
In termini assoluti, Venezia, la città con il maggior numero di camere in hotel di lusso e storicamente la città
più cara, si conferma al vertice del ranking, con un
ADR nella categoria upscale di 135,00 euro a notte, in
calo del -1,8% rispetto allo stesso periodo del 2017. Seguono Milano (124,28 euro), Firenze (119,92 euro), Roma (101,80 euro), tutte al di sopra dei 100,00 euro. Il
prezzo medio per i 4 stelle è di 102,95 euro a notte.
Per quanto riguarda gli hotel midscale (3 stelle) l’occupazione camere raggiunge il 54,2%, in aumento di 1,3
punti sul 2017, mentre il prezzo medio si attesta sui
54,72 euro, in crescita (+0,7%) rispetto al 1° bimestre
2017. Occupazione camere al 50,4% (+1,0 punti) e prezzo medio di 340,33 euro (+0,7%) per la categoria luxury.

Positive first two months in 2018 for Italian hotels
Room occupancy and average rate increasing for Italian hotels in the first two months of 2018. The data was collected
by the monitor developed by Trademark Italy which shows that the best performing cities in terms of RO (Room Occupancy) are Milan, the only one to exceed 70%, Rome and Bergamo, the only other ones above 60% - RO increasing in 32 out of 39 cities measured by Italian Hotel Monitor, with 6 cities over 3% - Average rates increasing by
+1.3% in four-star hotels, +0.7% in five-star and five-star luxury hotels.
The first two months of 2018, although affected by bad
weather which “blocked” Italy for several days in February,
recorded an overall positive performance for Italian hotels,
with an average room occupancy in the upscale category
(4 stars) at 58.1% (up 1.5 points compared to JanuaryFebruary 2017) and an average daily rate of 102.95 Euros
(+1.3%).
In 38 major Italian cities, Italian Hotel Monitor recorded
positive figures for both the tourism and leisure business in
32 cities; there were 7 cities with a (slight) downturn in RO
compared to the same period the previous year.
In terms of Room Occupancy, 3 cities achieved a result
above 50%, with Milan taking top spot (72.4%), followed
by Rome (60.9%) and Bergamo (60.6%). It should be noted
that growth was registered in 6 cities with increases of over
3%: Genoa, Palermo, Siena, Vicenza, Perugia, Brescia.
The progressive and continuous growth of the sector is also
supported by the increase in ADR (Average Daily Rate): the
national average for the upscale category (4 stars) shows a
slight overall increase of +0.6%, with 8 cities recording a
price drop compared to the same period in 2017 and 31
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cities with rising prices, most notable of which were Catania (+6.1%), Naples (+5.2%), Milan (+4%), Siena (+2.8%)
In absolute terms, Venice, the city with the highest number
of luxury hotel rooms and historically the most expensive
city, confirms its spot at the top of the ranking, with an
ADR in the upscale category of 135.00 Euros per night,
down by -1.8% compared to the same period in 2017. Milan (124.28 Euros), Florence (119.92 Euros) and Rome
(101.80 Euros) follow, all above 100 Euros. The average
price for a four-star hotel room is 102.95 Euros per night.
With regard to midscale hotels (3 stars), room occupancy
reached 54.2%, up 1.3 points on 2017, while the average
rate stood at 54.72 Euros, up (+0.7 %) compared to the first
two months in 2017. Room occupancy at 50.4% (+1.0
points) and average price of 340.33 Euros (+0.7%) for the
luxury category.

For information: Press Office of Trademark Italia
+39 0541 56111 - 335 6139208 – 335 6520085
press@trademarkitalia.com
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Occupazione e Prezzo per Città

Zoom sulle città Top Ten

Occupazione % Camere
Città

+ TORINO

Prezzo Medio

Gen-Feb
2018

Gen-Feb
2017

Var
18/17

Gen-Feb
2018

Gen-Feb
2017

Var
18/17

59,7

59,4

0,3

95,21

97,02

-1,9%

+ GENOVA

58,1

53,2

4,9

91,56

92,72

-1,3%

+ MILANO

72,4

70,2

2,2

124,28

119,53

4,0%

- COMO

44,1

45,3

-1,2

94,29

93,34

1,0%

+ BRESCIA

45,8

42,8

3,0

83,52

83,56

0,0%

+ BERGAMO

60,6

58,1

2,5

85,77

85,54

0,3%

- PARMA

48,9

49,5

-0,6

85,64

85,13

0,6%

Occupazione % Camere
Upscale Midscale

Città

Luxury

VENEZIA
MILANO
FIRENZE
ROMA
NAPOLI
TORINO
BOLOGNA
GENOVA
VERONA
BARI
TOTALE ITALIA

+ REGGIO EMILIA

47,4

46,7

0,7

83,54

83,33

0,3%

+ MODENA

48,8

48,2

0,6

84,23

85,02

-0,9%

+ TRENTO

49,3

48,4

0,9

82,57

83,95

-1,6%

- BOLZANO

53,4

53,6

-0,2

85,82

86,24

-0,5%

Città

+ VENEZIA

52,0

51,3

0,7

135,00

137,48

-1,8%

- VERONA

47,4

47,5

-0,1

91,51

93,75

-2,4%

VENEZIA
MILANO
FIRENZE
ROMA
NAPOLI
TORINO
BOLOGNA
GENOVA
VERONA
BARI
TOTALE ITALIA

+ VICENZA

52,5

48,9

3,6

87,58

86,74

1,0%

+ PADOVA

56,5

54,5

2,0

85,32

84,51

1,0%

+ TREVISO

48,7

48,7

0,0

84,23

84,07

0,2%

+ UDINE

53,2

51,9

1,3

87,42

87,31

0,1%

- TRIESTE

49,2

49,3

-0,1

86,65

87,73

-1,2%

+ FERRARA

44,5

41,7

2,8

84,89

88,42

-4,0%

+ BOLOGNA

56,0

53,5

2,5

93,08

92,60

0,5%

+ RAVENNA

50,1

48,1

2,0

85,04

83,34

2,0%

+ RIMINI

48,7

46,6

2,1

83,97

83,72

0,3%

+ REP. SAN MARINO

46,7

45,3

1,4

85,36

83,88

1,8%

+ FIRENZE

58,2

57,1

1,1

109,92

108,49

1,3%

+ PISA

54,4

52,4

2,0

91,27

89,30

2,2%

+ SIENA

56,2

52,5

3,7

88,16

85,78

2,8%

+ ANCONA

50,8

49,3

1,5

87,50

85,75

2,0%

+ PESARO

43,8

43,4

0,4

81,78

80,76

1,3%

+ PERUGIA

34,9

31,7

3,2

83,23

82,60

0,8%

+ ROMA

60,9

59,8

1,1

101,80

100,77

1,0%

- PESCARA

46,3

47,1

-0,8

81,71

83,76

-2,4%

+ NAPOLI

54,3

52,9

1,4

98,79

93,93

5,2%

+ BARI

48,4

47,7

0,7

85,91

84,76

1,4%

+ TARANTO

50,8

50,8

0,0

82,88

82,50

0,5%

+ PALERMO

49,9

46,0

3,9

85,66

84,15

1,8%

+ MESSINA

49,3

48,3

1,0

83,26

83,55

-0,3%

- CATANIA

56,2

57,2

-1,0

87,38

82,38

6,1%

+ CAGLIARI

51,4

50,1

1,3

84,46

83,43

1,2%

+ SASSARI

50,9

49,3

1,6

85,18

83,85

1,6%

+ TOTALE ITALIA

58,1

56,6

1,5

102,95

101,60

1,3%

45,3
59,7
52,0
47,9
50,4

Luxury

456,39
345,74
392,19
269,16
340,33

52,0
72,4
58,2
60,9
54,3
59,7
56,0
58,1
47,4
48,4
58,1

52,9
64,2
61,4
63,2
52,7
56,6
58,4
53,2
46,9
48,6
54,2

Prezzo Medio
Upscale Midscale

135,00
124,28
109,92
101,80
98,79
95,21
93,08
91,56
91,51
85,91
102,95

76,77
71,51
58,17
63,42
50,61
52,09
55,46
50,33
52,72
47,61
54,72

Occupazione e Prezzo per Tipologia
Tipologia

Luxury
Upscale
Midscale

Tipologia

Luxury
Upscale
Midscale

Gen-Feb
2018

Occupazione Camere
Gen-Feb
Var
2017
18/17

50,4
58,1
54,2

49,4
56,6
52,9

1,0
1,5
1,3

Gen-Feb
2018

Prezzo medio
Gen-Feb
Var
2017
18/17

340,33
102,95
54,72

338,10
101,60
54,34

Fonte: Italian Hotel Monitor - Trademark Italia
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0,7%
1,3%
0,7%

TREND

I migliori hotel italiani di Forbes Travel Guide
orbes Travel Guide, l’unico sistema di valutazione
globale indipendente per hotel, ristoranti e SPA di
lusso, ha annunciato i vincitori del prestigioso
“2018 Star Award” dalla stimata Forbes Travel Guide.
Da 60 anni, Forbes manda in giro per il mondo i suoi
ispettori, che anonimamente alloggiano 2 notti nelle
strutture analizzate e pagano il loro conto per “verificare direttamente il lusso” basandosi su circa 900 elementi oggettivi. Il sistema di punteggio Forbes si basa
su un “algoritmo proprietario” in cui il servizio pesa
per il 75% mentre la qualità della struttura incide per il
25%. Il sistema valorizza la gentilezza, la professionalità e la personalizzazione del servizio.
In competizione con le liste pubblicate da Condé Nast
Traveler e Elite Traveler, Forbes si sta ritagliando uno
spazio sempre più importante ed un ruolo sempre più
affidabile come “guida” di riferimento per l’hotellerie
di lusso.
La lista 2018 degli hotel “Five Star” comprende 199
proprietà e comprende 27 nuovi hotel a 5 stelle. Interessante notare che solo 4 alberghi sono presenti in
tutte e tre le liste: La Réserve di Parigi, il Grand-Hôtel
di Cap-Ferrat, il Belmond Hotel Cipriani di Venezia e il
Royal Mansour di Marrakech.
Forbes Travel Guide ha analizzato 1.609 strutture in 50
Paesi, ma solo 24 ospitano i 199 hotel premiati con le
“5 stelle” presenti in lista, la maggior parte dei quali si
trovano negli Stati Uniti. 10 le strutture “Five Star” italiane presenti:
• Belmond Hotel Cipriani, Venezia
• Four Seasons Hotel, Firenze
• Hotel de Russie, a Rocco Forte Hotel, Roma
• Hotel Eden, Roma
• Hotel Hassler, Roma
• Hotel Savoy, a Rocco Forte Hotel, Firenze
• J.K. Place, Roma
• Mandarin Oriental, Milano
• Portrait - Lungarno Collection, Firenze
• Portrait - Lungarno Collection, Roma
Analizzando la lista di Forbes emerge la vera differenza rispetto alle altre: la premialità nei confronti degli
hotel di catena o di gruppo. Oltre i tre quarti delle proprietà premiate (78,4%) appartengono, infatti, ad una
catena o ad un brand. Gli alberghi indipendenti sono
solamente il 21,6%.
Tra i marchi più presenti: Four Seasons (classico esempio di monolithic brand) con 33 strutture, Mandarin
Oriental (18), Ritz-Carlton (11) e The Peninsula (9).

F

The best Italian hotels
in the Forbes Travel Guide
Forbes Travel Guide, the only independent global assessment system for luxury hotels, restaurants and spas,
has announced the winners of the prestigious “2018
Star Award” by the respected Forbes Travel Guide.
For sixty years, Forbes has sent its inspectors around the
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Hotel Eden Rome

world to stay incognito for two nights in the hotels they
are assessing and pay their bill to “check out the luxury
first-hand” based on approximately 900 objective factors. The Forbes scoring system is based on a “proprietary algorithm” in which service counts for 75% while
the quality of the premises counts for 25%. The system
takes into account the courtesy, professionalism and
personalisation of the service.
In competition with the lists published by Condé Nast
Traveler and Elite Traveler, Forbes is carving an increasingly important niche and creating a reputation for itself
as an increasingly reliable “guide” for luxury hotels.
The 2018 list of “Five Star” hotels consists of 199 properties and includes 27 new five-star hotels. Interestingly
only 4 hotels have made it onto all three lists: La
Réserve in Paris, the Grand-Hôtel in Cap-Ferrat, the
Belmond Hotel Cipriani in Venice and the Royal Mansour in Marrakech.
Forbes Travel Guide has analysed 1,609 facilities in 50
countries, but only 24 of them host the 199 hotels
awarded “5 stars” in the list, most of which are located
in the United States. Ten Italian “Five Star” hotels are
mentioned:
• Belmond Hotel Cipriani, Venice
• Four Seasons Hotel, Florence
• Hotel de Russie, in Rocco Forte Hotel, Rome
• Hotel Eden, Rome
• Hotel Hassler, Rome
• Hotel Savoy, in Rocco Forte Hotel, Florence
• J.K. Place, Rome
• Mandarin Oriental, Milan
• Portrait - Lungarno Collection, Florence
• Portrait - Lungarno Collection, Rome
A closer look at the Forbes list reveals the real difference with respect to the others: hotel chains or groups
are the major recipients of the awards. More than three
quarters of the award-winning properties (78.4%) belong to a chain or a brand. Only 21.6% of the hotels
are independent.
The brands that figure most frequently are: Four Seasons (classic example of a monolithic brand) with 33
hotels, Mandarin Oriental (18), Ritz-Carlton (11) and
The Peninsula (9).

Meglio vivere locale o godersi gli standard di un hotel?
uno dei grandi dilemmi di
questi tempi: optare per vivere local (native) e affidarsi
ad Airbnb, oppure affidarsi alla
professionalità di un hotel con tutti
i comfort e servizi?
I viaggiatori d’affari sembrano avere ancora pochi dubbi e preferiscono l’albergo, soprattutto per evitare brutte sorprese. Perché gli alloggi disponibili sulle varie piattaforme di home sharing non sono tutti
della stessa qualità. Anzi, qualcuno
non ne ha proprio: scarsa pulizia,
mancanza di asciugamani e carta
igienica in bagno, rumorosità interna, confusione esterna, televisione
di dimensioni ridotte. Se è vero che
le tariffe pagate per l’home sharing
sono inferiori a quelle alberghiere
è altrettanto veritiera l’affermazione “ottieni quello per cui paghi”.
Nonostante, dunque, la proliferazione delle piattaforme di home
sharing abbia avuto un impatto negativo sull’industria dell’alloggio e
resti una minaccia soprattutto nelle
aree urbane di grandi dimensioni,
la loro disomogeneità qualitativa in
fatto di comfort e servizi continua a

È

far preferire ai business travelers la
soluzione dell’alloggio alberghiero.
Recentemente, Ian Schrager, guru
mondiale dell’hotellerie, ha dichiarato: «L’unico modo per competere
con Airbnb e altre tecnologie future è fare quello che loro non possono fare. E non possono offrire forme di intrattenimento in comune».
I servizi di food & beverage saranno quindi sempre più strategici per
gli hotel per vincere la sfida con
l’home sharing.

Is it better to live like a
native or enjoy the
comforts of a hotel?
It is one of the great dilemmas of
our times: whether to opt for living
like a local (native) and rely on
Airbnb or depend on the professionalism of a hotel with all its inherent comforts and services.
Business travellers continue to have
little doubt and opt for hotels,
mostly to avoid unpleasant surprises. Because the accommodation
available on the various home sharing platforms is not all of the same
quality. Indeed, some of them are

void of any quality whatsoever:
lack of cleanliness, no towels and
toilet paper in the bathroom, noisy
interiors, external disturbances and
small televisions. If it is true that the
fees charged for home sharing are
lower than those of hotels, it is also
true to say that “you get what you
pay for”.
Therefore, even though the proliferation of home sharing platforms has
had a negative impact on the accommodation industry and still
poses a threat, especially in major
urban areas, the difference in the
level of quality in terms of comfort
and services means that business
travellers continue to opt for hotel
accommodation.
Recently, Ian Schrager, global hotelier guru, stated, “The only way to
compete with Airbnb and other future technology is to do what they
can’t do. And they can’t provide
communal forms of entertainment”.
Food & beverage services will,
therefore, always be of increasing
strategic importance for hotels in
winning the challenge against
home sharing.

La dura battaglia dei viaggi online
econdo il fondatore di Airbnb, Brian Chesky, nel
2028, gli ospiti che dormiranno nelle case messe a
disposizione dagli utenti della piattaforma californiana saranno un miliardo, ovvero un cittadino del
mondo su otto. Forse si tratta di un dato poco credibile, ma, nel 2017, intanto, le persone che hanno visitato
il sito o l’app di Airbnb sono state ben 330 milioni di
persone. La società si guarda bene, però, dal fornire
maggiori dettagli sulla percentuale di utenti che ha effettivamente prenotato una casa su Airbnb che, però,
incrociando alcuni numeri che Airbnb fornisce con
quelli di altre ricerche, possono essere stimati in circa
cento milioni (il 30% dei visitatori totali della piattaforma). Questi numeri, tuttavia, non bastano al management di Airbnb che vuole espandersi ulteriormente ed
entrare con decisione nel mercato alberghiero puntando a diventare l’Amazon dei viaggi.
La battaglia per il dominio dei viaggi online, iniziata
tempo fa, si fa, dunque, sempre più dura. Airbnb sta di-

S

cendo agli albergatori, con una comunicazione ad hoc,
che loro possono essere più efficaci ed efficienti delle
altre OTA nella vendita delle loro camere.
In sostanza, Airbnb per sostenere la propria posizione
racconta agli albergatori che
• “possiede” gli ospiti che l’albergatore sta cercando:
millennials e viaggiatori internazionali. La società cita statistiche che mostrano come il numero di viaggiatori non statunitensi che utilizzano Airbnb nel
2017 è cresciuto del 30%;
• dispone degli strumenti di cui l’albergatore ha bisogno e ne sta aggiungendo altri, ma, soprattutto, evidenzia che le sue prossime categorie di alloggio (case per le vacanze, spazi unici, b & b e boutique hotel)
permetteranno agli host di classificare ancora meglio
le loro sistemazioni. La cosa renderà più facile agli
utenti la ricerca del giusto tipo di alloggio che stanno
cercando. Entro l’estate Airbnb lancerà il nuovo programma di fidelizzazione “Superguest”;
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• ha le tariffe più basse rispetto alle agenzie di viaggio
online per gli hotel indipendenti. La struttura commissioniale di Airbnb prevede, infatti, per ogni prenotazione, l’addebito all’host (in questo caso gli hotel) di una fee del 3-5% e poi di una fee variabile tra il
5% e il 15% all’ospite. Non c’è confronto con le percentuali di OTA come Booking e Expedia che, spesso, applicano commissioni che possono arrivare anche al 25-30% per prenotazione;
• non richiede agli albergatori di firmare contratti e loro non devono neppure preoccuparsi di competere
con Marriott e Hilton sulla piattaforma Airbnb;
• sta crescendo il numero, soprattutto negli Stati Uniti,
di proprietari di boutique hotel che nell’ultimo anno
hanno scelto Airbnb per pubblicizzare le proprie proprietà soprattutto per i motivi legati alle elevate commissioni che piattaforme come Booking.com e Expedia richiedono.
Alcune recenti ricerche mostrano anche che le commissioni degli alberghi indipendenti sono mediamente
più alte di quelle pagate dagli hotel a marchio e dalle
grandi catene che hanno un potere contrattuale indubbiamente maggiore e possono trattare sulla percentuale delle fees.
Cameron Houser, responsabile del programma alberghi di Airbnb, afferma che proprio le commissioni più
basse per gli hotel e l’assenza di un contratto da sottoscrivere rendono più fluida, flessibile e accattivante la
proposta di Airbnb per gli alberghi.
Attualmente Airbnb afferma di avere circa 24.000 hotel
in vendita sulla sua piattaforma (Booking.com ha circa
400.000 hotel presenti sulla sua piattaforma), una piccola percentuale, inferiore all’1% dei complessivi 4,5
milioni di alloggi disponibili in tutto il mondo, ma la
crescita è esponenziale: gli alberghi in vendita su
Airbnb nel 2017 sono cresciuti del +520%.
Andando avanti così, se Airbnb si strutturasse davvero
per essere un vero e proprio channel manager di vendita aggiuntivo per gli hotel indipendenti, anche Booking.com ed Expedia dovrebbero iniziare a preoccuparsi.

The arduous battle of on-line travel
According to the founder of Airbnb, Brian Chesky, in
2028, there will be one billion guests staying in the
houses offered by users of the California-based platform, i.e. one out of eight people in the world. This
may well be a somewhat improbable prediction, but in
the meantime, in 2017, no less than 330 million people
visited the Airbnb site or app. The company, however,
refrains from providing further details on the percentage
of users who actually booked a house on Airbnb. If,
however, you cross check some of the figures provided
by Airbnb with those of other surveys, the number can
be estimated at approximately one hundred million
(30% of the total visitors to the platform). The management of Airbnb, however, is not content with these
numbers and wants to expand further by making a deci-
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sive entry into the hotel market, aiming to become the
Amazon of travel.
The battle to dominate on-line travel, which started
some time ago, is, therefore, becoming increasingly arduous. Airbnb is telling hoteliers, via an ad hoc communication, that they can be more effective and efficient than other OTAs in selling their rooms.
In short, to maintain its position, Airbnb tells hoteliers
that
• it “possesses” the guests that the hotelier is looking
for: millennials and international travellers. The company cites statistics that show how the number of
non-American travellers using Airbnb in 2017 rose by
30%;
• it has the tools the hotelier needs and is adding new
ones, but, above all, it shows that its future categories
of accommodation (holiday houses, unique spaces,
B&B and boutique hotels) will allow hosts to classify
their accommodation more efficiently. This will make
it easier for users to find the right kind of accommodation they are looking for. Before the summer,
Airbnb is launching a new loyalty program, called
“Superguest”;
• it has lower rates compared to on-line travel agencies
for independent hotels. The commissions set-up for
Airbnb, in fact, charges the host (in this case the hotels)
a fee of 3-5% for every reservation, and then a variable
fee ranging between 5% and 15% to the guest. There is
no comparison with the percentages of OTAs, such as
Booking and Expedia that often apply commissions
that can be as high as 25-30% per booking;
• it does not require hoteliers to sign contracts and they
do not even have to worry about competing with the
Marriott and Hilton on the Airbnb platform;
• it is increasing the number of owners of boutique hotels, especially in the United States, who in the past
year have chosen Airbnb to advertise their properties,
especially due to the high commissions that platforms
like Booking.com and Expedia demand.
Some recent studies also show that the commissions
paid by independent hotels are on average higher than
those paid by brand hotels and big chains because they
have a greater contractual power and can negotiate the
percentage on fees.
Cameron Houser, the manager of the Airbnb hotel program, says that it is the lower commissions for hotels
and the absence of a binding contract that makes the
Airbnb proposal more fluid, flexible and appealing to
hotels.
Currently, Airbnb claims to have about 24,000 hotels
for sale on its platform (Booking.com has about
400,000 hotels on its platform), a small percentage, less
than 1% of the 4,5 million apartments available all over
the world, but the growth is exponential: hotels for sale
on Airbnb in 2017 grew by +520%.
If this trend continues and Airbnb really does set itself
up to be a true channel manager of additional sales for
independent hotels, then Booking.com and Expedia
should start worrying.

Breaking news
Nuovo marchio per
espandere e riposizionare
Steigenberger
Steigenberger Hotels and Resorts
da quest’anno inizierà ad operare
con un nuovo soft brand, il cui nome suona tedesco e familiare:
Maxx. In effetti, la società aveva
già usato questo nome negli anni
Ottanta come marchio anglo-americano ispirato ad Humphrey Bogart. Purtroppo il brand durò solo
pochi anni.
La nuova declinazione di Maxx sarà quella di un marchio di lusso
“morbido” che andrà a colmare la
lacuna presente nel portafoglio di
Steigenberger con urban hotel di
fascia medio-alta. Thomas Willms,
entrato a far parte di Steigenberger
nel giugno 2017 come direttore
operativo e diventato CEO a gennaio 2018, afferma che questo soft
brand darà alla società tedesca
l’opportunità di firmare nuovi accordi e di sviluppare un marchio
con standard più flessibili e senza i
legami tipici dei marchi in franchising: «siamo più aperti alle imprese
familiari e ai partner commerciali»
ha affermato Thomas Willms.
Gli standard ineludibili del marchio Maxx sono: biancheria di qualità premium, colazione internazionale e ampia offerta di caffè, fitness e WiFi gratuito, uno spazio
lobby multifunzionale, tutto finalizzato a un’espansione dinamica soprattutto in Germania secondo un
modello di impronta molto newyorchese. Nessuna località è stata ancora annunciata. Con il lancio
e lo sviluppo del marchio Maxx
Steigenberger punta a rinforzare e
ristrutturare anche i propri programmi di fidelizzazione.

A new brand to expand
and reposition Steigenberger
As of this year, Steigenberger Hotels
and Resorts will begin operating
under a new soft brand with a familiar, German-sounding name:
Maxx. The company had, in actual
fact, already used this name back
in the 1980s as an Anglo-American
brand name inspired by Humphrey

Bogart. Unfortunately, the brand
only lasted a few years.
The new version of Maxx will be
that of a “soft” luxury brand to fill
the gap in the Steigenberger portfolio with a city hotel in the mediumhigh range. Thomas Willms, who
joined Steigenberger in June 2017
as operations director and took
over as CEO in January 2018,
maintains that this soft brand will
give the German company the opportunity to sign new agreements
and develop a brand with more
flexible standards, without the typical ties of a franchise. “We are
more open to family-run businesses
and commercial partners”, Thomas
Willms stated.
The essential standards of the Maxx
brand are: premium quality bed
linen, international breakfast and a
wide selection of coffee, fitness facilities, free WiFi and a multi-purpose lobby, all aimed at a dynamic
expansion, especially in Germany,
based on a model with a very New
York feel to it. The locations have
yet to be announced. With the
launch and development of the
Maxx brand, Steigenberger aims to
reinforce and revamp its own loyalty programmes as well.

Philippe Starck
e la sua visione alberghiera
Metz non è mai stata città da luci
della ribalta. Ma ora c’è. Nonostante disponga di un interessante patrimonio storico, culturale e religioso, il capoluogo della Lorena ha

sempre registrato flussi turistici
moderati. E né l’imponente cattedrale gotica né la succursale del
Centre Pompidou parigino o la ristorazione stellata l’hanno mai proiettata agli onori delle cronache turistiche come sta invece facendo
negli ultimi giorni l’ultima fantasmagorica creazione alberghiera
del geniale Philippe Starck: Maison
Heler è infatti qualcosa di mai visto, un monolitico hotel di 9 piani
sormontato da una tradizionale casa alsaziana del 18° secolo.
Primo albergo in Europa interamente progettato e sviluppato dal
celebre designer, Maison Heler ha,
almeno guardando le prime immagini che circolano dopo 3 anni di
soli “rumors”, qualcosa di cinematograficamente fantascientifico e
surrealistico, che rimanda a visioni
modello Blade Runner e High-Rise.
Destinato a diventare non solo il
simbolo della cittadina lorena ma
un vero e proprio “must see” alberghiero per tutti gli addetti ai lavori
dell’hotellerie internazionale, Maison Heler (apertura prevista nel
2020) costerà circa 22,5 milioni di
euro e si svilupperà su un’area totale di 6.830 mq. Avrà una terrazza
panoramica e un giardino su cui
svetterà l’incredibile casa alsaziana
che ospiterà ristorante e lounge
bar. Oltre alle 119 tra camere e suite, ci saranno anche una palestra e
ampi spazi meeting. Opererà sotto
il brand Curio Collection by Hilton.

Philippe Starck and his hotel
vision
Metz has never been a city in the
spotlight. But it is now. Even
though it has an interesting historical, cultural and religious heritage,
the capital city of the Lorraine region has never had a particularly
high influx of visitors. Neither have
the imposing Gothic cathedral, the
branch of the Paris Centre Pompidou or the Michelin-starred restaurants succeeded in pushing it to the
top of tourist destinations, in contrast to what has occurred recently
with the latest otherworldly hotel
created by the eccentric Philippe
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Starck: Maison Heler is, in fact,
something quite extraordinary - a
monolithic
nine-storey
hotel
topped by a traditional 18th century Alsace-style house.
The first hotel in Europe entirely
designed and developed by the famous designer, Maison Heler appears to be straight out of a sci-fi
film, reminiscent of Blade Runner
and High Rise, judging by the initial images that have emerged after
three years of rumour-mongering.
Destined to become not just the
symbol of Metz, but an authentic
“must-see” hotel for all international hotel operators, Maison Heler
(scheduled to open in 2020) will
cost approximately 22.5 million Euros and occupy a total area of
6,830 square metres. It will have a
panoramic terrace and rooftop garden in which the incredible Alsacestyle house will be built, housing a
restaurant and lounge bar. In addition to a total of 119 rooms and
suites, there will also be a gym and
spacious meeting rooms. It will be
run under the Curio Collection by
Hilton brand.

I migliori breakfast in albergo
del mondo
Condè Nast Traveler pubblica classifiche in maniera quasi compulsiva, ma questo nulla toglie alla loro
affidabilità e al fatto che rappresentino un punto di riferimento per
gli addetti ai lavori dell’hotellerie
internazionale. Una delle più interessanti recentemente pubblicate
riguarda i migliori breakfast hotel
mondiali, un elenco di alberghi selezionati dai redattori della rivista
a seguito di prova diretta, nei quali
l’esperienza della prima colazione
è assolutamente indimenticabile e
imperdibile per varietà e qualità
delle materie prime, servizio, stile
e atmosfera:
• The Peninsula, Parigi
• The Norman, Tel Aviv (Israele)
• Ett Shem, Stoccolma
• Hotel de Russie, Roma
• Thompson, Playa del Carmen
(Messico)
• Baccarat Hotel, New York
• Brae Suites, Birregurra - Victoria
(Australia)
• Le Bristol, Parigi
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• Babylonstroren, Simondium (Sud
Africa)
• Aman Hotel, Tokyo
• Chiltern Firehouse Hotel, Londra
• The Upper House, Hong Kong
• Hotel d’Angleterre, Copenhagen
• Hotel du Palais, Biarritz (Francia)
• Park Hyatt, Saigon (Vietnam)
• Otahuna Lodge, Christchurch
(Nuova Zelanda)
• Masseria Potenti, Manduria - Taranto

The best hotel breakfasts in the
world
Condè Nast Traveler has a habit of
publishing off-the-cuff classifications, but this does not make them
any the less reliable. They are, in
fact, a benchmark for international
hotel operators. One of the most interesting classifications published
recently concerns the best hotel
breakfasts in the world, a list of hotels chosen by the magazine’s editors following on-site testing in
which the breakfast experience was
deemed unforgettable and not-tobe-missed in terms of the variety
and quality of the food, service,
style and atmosphere:
• The Peninsula, Paris
• The Norman, Tel Aviv (Israel)
• Ett Shem, Stockholm
• Hotel de Russie, Rome
• Thompson, Playa del Carmen
(Mexico)
• Baccarat Hotel, New York

• Brae Suites, Birregurra - Victoria
(Australia)
• Le Bristol, Paris
• Babylonstroren, Simondium (South
Africa)
• Aman Hotel, Tokyo
• Chiltern Firehouse Hotel, London
• The Upper House, Hong Kong
• Hotel d’Angleterre, Copenhagen
• Hotel du Palais, Biarritz (France)
• Park Hyatt, Saigon (Vietnam)
• Otahuna Lodge, Christchurch (New
Zealand)
• Masseria Potenti, Manduria Taranto (Italy)

Airbnb plus, il servizio
per chi “odia” Airbnb
È davvero stimolante leggere il giudizio di Meredith Carey, giornalista
e contributor di Condè Nast Traveler, sui recenti sviluppi di Airbnb e
in particolare su Airbnb Plus.
Il nuovo servizio sviluppato dalla
piattaforma di home sharing è pensato, infatti, per tutti quei viaggiatori che in realtà preferirebbero soggiornare in un hotel di alta qualità
piuttosto che in uno degli oltre
quattro milioni di alloggi sparsi per
il pianeta e presenti sulla piattaforma. Cos’ha allora di speciale Airbnb
Plus? E cosa lo rende adatto ai normali haters di Airbnb? Innanzitutto
offre ai viaggiatori una scelta selezionata di case, appartamenti e
stanze “certificati”: appena 2.000

A Torino il primo albergo
di una società calcistica

sparse in 13 città tra cui anche Milano. Sono alloggi che hanno superato un’accurata ispezione da parte
dei collaboratori di Airbnb (oltre
100 nella checklist di qualità) che
offrono biancheria di qualità sia in
camera da letto che in bagno, un wifi veloce e garantito, una cucina fornita di tutte le stoviglie necessarie
per cucinare, un frigorifero pulito
senza macchie o danni, asse e ferro
da stiro. Nel bagno, oltre al set di
cortesia, gli armadi sono privi di oggetti personali, la doccia, le piastrelle e i pavimenti non presentano crepe o muffa. Agli host che vogliono
diventare “Plus” Airbnb fornisce
una consulenza sull’interior design
per migliorare l’alloggio e soddisfare il nuovo standard. Ovviamente
più comfort significa prezzi più alti:
il prezzo medio giornaliero di un alloggio certificato “Airbnb Plus” è infatti superiore ai 200 dollari contro i
circa 100 dollari di un alloggio normale.

Airbnb Plus, the service
for those who “hate” Airbnb
It is truly uplifting to read the reviews by Meredith Carey, journalist
and contributor to Condè Nast
Traveler, on the recent developments of Airbnb and especially on
Airbnb Plus.
The new service developed by the
home sharing platform has, in fact,
been conceived for those travellers

who would rather stay in a highclass hotel rather than one of over
four million accommodation sites
spread across the planet and featured on the platform. What’s so
special about Airbnb Plus? And
what makes it suitable for habitual
Airbnb haters? Firstly, it offers travellers a carefully chosen selection
of houses, apartments and “certified” rooms: just 2,000 spread between thirteen cities including Milan. They are lodgings that have
passed a stringent inspection by
Airbnb collaborators (over 100
items in the quality check list)
which offer good quality bed and
bathroom linen; a fast, guaranteed
WiFi connection and a kitchen
equipped with all the pots and pans
required for cooking; a clean, stainfree, undamaged fridge; ironing
board and iron. In the bathroom, in
addition to the courtesy set, the
cupboards are free from personal
items; the shower, tiles and floor
have no cracks or mould. Airbnb
provides consultancy advice to
hosts, who want to become Airbnb
“Plus”, on interior design to improve the accommodation and
meet the new standards. Obviously,
more comfort means higher prices:
the average daily price of certified
“Airbnb Plus” accommodation, in
fact, costs over 200 dollars compared to about 100 dollars for standard accommodation.

Si chiamerà J Hotel e sarà il primo
albergo di una squadra di calcio in
Italia. La struttura di proprietà della Juventus, attraverso il fondo J
Village, sarà un hotel a quattro stelle e sorgerà vicino all’Allianz Stadium di Torino. Detto che un’intera
ala sarà a disposizione della prima
squadra che lo utilizzerà parallelamente al nuovo Juventus Training
Center, l’albergo, che si svilupperà
su un’area di oltre 11 ettari, disporrà di 138 camere, un ristorante con
140 posti interni e 60 posti nell’area esterna, 4 sale meeting da 20
posti e una sala da 93 posti.
A disposizione degli ospiti, tifosi o
meno che siano, anche una SPA e
un parco di circa 2.175 mq. funzionale a garantire accoglienza per le
zone bar, ristorazione e relax. La
gestione della struttura che aprirà
presumibilmente tra il 2019 e il
2020 sarà affidata a B&W Nest, società partecipata al 60% da Eden
Travel Group e al 40% da Juventus
F.C.

The first football club hotel
in Turin
It will be called J Hotel and will be
the first of its kind in Italy. The hotel owned by the Juventus football
club, through the J Village fund,
will be a four-star hotel and be
built near the Allianz Stadium in
Turin. There will be an entire wing
reserved for the first team which
will use it at the same time as the
new Juventus Training Center. The
hotel, which will be built on over
11 hectares of land, will feature
138 rooms, a restaurant with seating inside for 140 and 60 outside,
4 meeting rooms for 20 people
and one meeting room with 93
seats.
Guests, whether they are fans or
not, will have the use of a spa and
parkland of about 2,175 square
metres on which cafés, restaurants
and relaxation areas will be constructed. The hotel, which is
scheduled to open between 2019
and 2020, will be managed by
B&W Nest, an investee company
with a 60% stake held by Eden
Travel Group and 40% by Juventus
F.C.
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