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È il cibo il tratto distintivo che consente di entrare
nel cuore e nella mente dei turisti. Una straordinaria
ricerca condotta da Antonio Preiti ed Expert Sy-
stem, propiziata dal MIBACT e da ENIT sulle recen-
sioni internazionali di TripAdvisor, rivoluziona il no-
stro giudizio sulle leve attrattive e l’appeal delle de-
stinazioni turistiche. Gli advisor come noi fino ad
oggi pensavano che Venezia fosse il numero uno
dell’offerta turistica italiana per le sue iconiche me-
raviglie: San Marco, il Canal Grande, Rialto e così
via. Sbagliavamo. Lo studio di Sociometrica, realizza-
to elaborando, grazie all’intelligenza artificiale di Ex-
pert System, 135.000 recensioni in lingua inglese
postate su TripAdvisor per hotel, ristoranti, attrazio-
ni e destinazioni turistiche italiane (quelle che han-
no registrato il maggior numero di arrivi turistici nel
2019), ci dice che la leva più potente di giudizio non
sono le meraviglie d’arte, la cultura e il paesaggio
ma qualcosa di più essenziale per la vita di tutti noi,
e per tre volte al giorno: il cibo. Il cibo, in generale e,
in particolare, i ristoranti, che ne sono gli ambascia-
tori, sono l’elemento dell’offerta d’ospitalità italiana
che suscita il maggior successo fra i turisti stranieri,
con un punteggio massimo pari a 87 punti su 100.
I giudizi dei turisti che, considerato il numero, sono
piuttosto affidabili e attendibili con margini di errore
superflui, vengono estratti dalle recensioni di
 TripAdvisor in chiave semantica per fare emergere i
valori, le parole, le frasi e le espressioni di tipo emo-
tivo o valutativo (sentiment) che ogni destinazione
produce.
E cosa rende speciale il cibo in questo Paese? Il fatto
che rappresenta un elemento di grande piacere e di
entusiasmo, di generosità e positività, un tratto sa-
liente della nostra offerta turistica, anche e soprat-
tutto nelle destinazioni ai vertici del ranking di So-
ciometrica. Quelle romagnole, in particolare, da Ric-
cione a Bellaria Igea Marina, da Rimini a Cesenatico,
che indistintamente sulla cosiddetta “pensione com-
pleta” hanno costruito un modello di riferimento.
Da molti anni ascolto il sussurro dei turisti che fre-
quentano la Romagna per capire se sono cambiati.
E non mi pare siano cambiati. Lo studio di Sociome-
trica mi conferma d’altra parte che le località turi-
stiche prosperano se mettono a tavola e sfamano
ospiti felici. Proprio ieri, davanti al Tempio Malate-
stiano di Rimini, una solerte guida illustrava ed esal-
tava il monumento riminese per eccellenza. E, men-
tre una parte dei turisti ascoltava, un’altra chiedeva

Editoriale
di Aureliano Bonini*

Il modello di ospitalità nato in Romagna vince ancora
insistentemente: “quando si mangia? Sai cosa si man-
gia?”. Di fronte a quel Tempio come davanti al Co-
losseo, all’Arena di Verona o sul Ponte di Rialto, ad
ogni sosta tra le italiche bellezze, la mente dei turi-
sti non riesce a non pensare ad un’altra priorità: il
cibo offerto da ristoranti e hotel. Ecco perché il no-
stro vastissimo campione di turisti, a tutte le ore del
giorno, non cerca la cultura di cui l’Italia trasuda,
vuole piuttosto sapere quando si mangia. Così Ri-
mini e le altre località turistiche romagnole ospita-
no milioni di turisti, anche esigenti, che ritornano
volentieri nonostante gli alberghi datati, deboli per
la qualità dei letti, per la dimensione dei bagni, per
la scarsa insonorizzazione delle camere ma forti
nella ristorazione semplice, genuina e generosa. Pur
con le note debolezze strutturali Riccione, Bellaria,
Rimini e Cesenatico stanno affrontando e vincendo
la sfida turistica del nuovo millennio perché sono in
grado di rispondere alla domanda di cibo generoso
e piacevole.
Conclusione: il turismo costruito da operatori im-
provvisati, autodidatti che ogni anno riempiono di
turisti felici le loro stanze senza nulla investire per
concerti, mostre, esibizioni e cultura avevano intuito
le aspettative dei propri ospiti garantendo la rispo-
sta giusta all’essenziale domanda di cibo, tre volte al
giorno.
Osservare italiani, europei, americani e russi che si
perdono di fronte alle generose fiamminghe di pasta
fatta in casa, di braciole suine alla griglia, di pesce in
graticola riccamente panato, prodotti poverissimi
che a casa loro non mangerebbero, rimane sorpren-
dente ancor di più nel 2020.
Oggi, dopo oltre 60 anni, l’offerta di pensione com-
pleta (o mezza) nelle località balneari e montane re-
sta il miglior modello di ristorazione possibile, e si
svolge senza inciampi negli alberghi stagionali italia-
ni dalla Val d’Aosta alla Sicilia, dal Friuli all’Abruzzo.
La chiamiamo anche cucina tipica, non è roba per
gourmet ma è in moltissimi casi quello che soddisfa
e fidelizza milioni di turisti.

*Aureliano Bonini è esperto di organizzazione alberghiera e hotel
management, ha insegnato alle facoltà di Economia dell’Universi-
tà di Perugia, di Rimini e alla Luiss di Roma. Dal 2007 è Lecturer
di European Food&Beverage alla Hotel School della Cornell Uni-
versity di Ithaca, N.Y. (USA). Trademark Italia opera nel settore
dal 1982 con un portafoglio attuale di 250 alberghi.

Valutare, acquistare, dare
in gestione e vendere un hotel

Master Meeting offre ai suoi lettori un nuovo
servizio di consulenza e assistenza rivolto a chi
desidera valutare, acquistare dare in gestione o
vendere il suo albergo. Contattate la redazione di
Master Meet ing (tel. 02862327) e sarete richia-
mati il più rapidamente possibile dai nostri con-
sulenti: 1° contatto gratuito.
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Nel 2020, in Italia, inaugureran-
no oltre 15mila nuove camere
per un valore di oltre un miliar-
do di euro. Protagonisti di que-
sto sviluppo saranno soprattut-
to fondi internazionali del luxu-
ry brand e le location privilegia-
te che saranno anche nel 2020
Roma, Milano, Venezia e Firen-
ze. Ai margini del mercato del
real estate alberghiero restano
purtroppo gran parte delle loca-
lità turistiche italiane, in parti-
colare quelle stagionali (balneari
e montane su tutte).
L’Italia – che gia ̀oggi è il terzo
Paese al mondo per numero di
camere d’albergo dopo Stati
Uniti e Cina – sta comunque at-
tirando un numero crescente di
investitori nel settore ricettivo,
attratti evidentemente dalla cre-
scita costante del movimento
turistico nel nostro Paese, dal-
l’elevato numero di immobili,
anche storici, convertibili a ri-
cettivo e dalla minore redditivi-
ta ̀di asset class alternative. Co-
si,̀ sull’alberghiero, si concentra-
no sempre più attese di rendi-
mento del capitale generalmen-
te superiori al 5%.
Il trend positivo che interessa,
quindi anche l’Italia dovrebbe
spingere le transazioni alber-
ghiere nel 2020 a superare l’ec-
cellente performance del 2019
(oltre 3,5 mld. di euro) fino ad
ampliare il raggio di azione degli
investitori su più segmenti del-
l’offerta e su location alternati-
ve a quelle top line. Tra le desti-
nazioni oggetto di interesse de-
gli investitori stanno emergen-
do anche Torino, Bologna, Vero-
na e Napoli.
Dal punto di vista normativo,
del resto, in Italia, si stanno im-
plementando non solo interven-
ti di natura fiscale ma anche di
tipo immobiliare, vedi il caso
condhotel, soluzioni che combi-
nano, all’interno della stessa
struttura proposte di classe lu-
xury o upper upscale, camere al-
berghiere e appartamenti ven-

duti a clienti terzi. Così, se tradi-
zionalmente l’investitore preva-
lente resta, specie nel nostro
Paese, il proprietario stesso
dell’albergo, ora la platea degli
investitori si sta progressiva-
mente allargando e continuerà a
farlo nel medio periodo in parti-
colar modo in vista delle Olim-
piadi invernali 2026, per cui so-
lo a Milano nei prossimi 10 anni
sono all’orizzonte investimenti
per oltre 13 miliardi. Secondo
gli ultimi dati di Scenari Immobi-
liari ad essere particolarmente
attive sono le società di private
equity (circa il 21% degli investi-
menti complessivi), seguite dagli

investitori istituzionali (17%),
dagli operatori alberghieri (11%)
e dai REIT (9%).
Le modalità di investimento più
utilizzate dai player primari so-
no le partnership con compa-
gnie di gestione (management
company) del settore, in un
contesto di riferimento nel qua-
le, però, ancora oggi, 9 alberghi
su 10 sono di proprietà familia-
re e di dimensioni ridotte (infe-
riore alle 40 camere), un dato
strutturale che ostacola una dif-
fusa e capillare penetrazione di
investitori professionali soprat-
tutto internazionali, nel nostro
Paese.

HOTEL TRANSACTIONS

Lo sviluppo alberghiero in Italia nel 2020

Da Värde a Covivio, passano
di Mano 8 hotel Dedica Anthology
Il 2020 alberghiero si apre con una significativa compravendita che
vede protagonisti il fondo Värde Partners e Covivio Hotels, società
francese controllata di Covivio (ex Foncière des Régions) di cui Leo-
nardo Del Vecchio è il principale azionista.
L’affare riguarda un portafoglio di 8 alberghi di lusso (per circa 1000
camere) del valore di circa 580 milioni di euro a Covivio. Gli hotel,
tutti operanti con il marchio “The Dedica Anthology” creato da Värde
nel 2018 dopo l’acquisizione dei Boscolo Hotels (a cui alcune di que-
ste strutture appartenevano), sono Palazzo Naiadi a Roma; Plaza Ho-
tel a Nizza; New York Palace e New York Residence a Budapest; Car-
lo IV a Praga; Palazzo Gaddi a Firenze; Grand Hotel Dei Dogi e Hotel
Bellini a Venezia. Del pacchetto fa parte anche l’ex Boscolo Hotel Pa-
lazzo Matteotti di Milano, ora in fase di ristrutturazione. Secondo gli
analisti il rendimento atteso dell’investimento da parte di Covivio è
del 5-6%.
Con il passaggio a Covivio Hotels, gli hotel continueranno la loro
operatività con i marchi NH Collection, NH Hotels e Anantara. Covi-
vio ha recentemente ampliato il proprio portafoglio acquistando an-
che l’Hilton Kilmainham di Dublino (120 camere) per 45,5 milioni.
Covivio possiede ora 466 hotel in Francia, Germania, Regno Unito,
Spagna, Belgio, Olanda e Portogallo, 7 dei quali in gestione diretta.



1-2 2020 mastermeeting.it16

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)

Hyatt Hotels (NYSE)

Hilton Worldwide (NYSE)
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COMPRAVENDITE E GESTIONI - GENNAIO 2020
Tel diretto +39 02 862327111

HOTEL IN VENDITA
CATEGORIA                                                   CAMERE             LOCATION

4 stelle (prima linea)                      130               Giulianova (TE)

4 stelle                                           55                 Monza

4 stelle                                           70                 Garda Bresciano

4 stelle                                          120              Torino

4 stelle                                           70                 Savelletri (BR)

4 stelle (ristrutturato)                      49                 Roma 

3 stelle                                           70                 Rimini

3 stelle                                          42                 Bologna

3 stelle                                           36                 Firenze

3 stelle                                          30                Rimini - Viserbella

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

HOTEL IN LOCAZIONE
4 stelle                                           60                 Firenze (periferia)

3 stelle (annuale)                            56                 Rimini - Rivazzurra

3 stelle (annuale)                            37                 Rimini - Santarcangelo

OPPORTUNITÀ PER PROPRIETARI DI IMMOBILI ALBERGHIERI
1. CATENA ITALIANA IN ESPANSIONE CERCA HOTEL (AFFITTO-LOCAZIONE)

Almeno 80 camere di standard internazionale in città capoluogo

2. FAMIGLIA ALBERGATORI CERCA AFFITTO/LOCAZIONE ALBERGO
50-70 CAMERE RIVIERA ADRIATICA (CERVIA, MILANO MARITTIMA)

SCENARI

Nuove opportunità per gli hotel italiani
Jeff Weinstein, caporedattore di
Hotels Magazine, ci informa che
il presidente di Shaner Hotel
Group, Plato Ghinos, patron e
manager di una catena statuni-
tense che gestisce oltre 50 ho-
tel in tutti gli Stati Uniti, sta cer-
cando di aggregare una serie di
strutture ricettive “non stan-
dard” in Italia e in Grecia per
metterle in rete e commercializ-
zarle con un marchio ad hoc.
L’operazione, che al momento
riguarda quattro hotel, punta at-
traverso un investimento di cir-
ca 55 milioni di euro, ad aggan-
ciare 12-15 alberghi, tra Grecia
e Italia, nei prossimi tre-cinque

anni con l’obiettivo di attirare in
particolare il mercato asiatico.
Weinstein si rende conto che
sarà una impresa difficile con-
vincere gli albergatori italiani a
far parte di una catena, ma Ghi-
nos avrebbe già definito alcuni
punti fermi per il mercato italia-
no, ad esempio Il Ciocco Resort
& Spa di Barga, storico centro
vacanze nel cuore della Toscana
e il Grand Hotel Universo di
Lucca che, dopo una profonda
riqualificazione, riaprirà nel
2020 con l’insegna Grand Uni-
verse Lucca Autograph Collec-
tion. 
In Grecia, Shaner Group sta

operando con brand statuniten-
si: con il gruppo Marriott e il
brand Autograph Collection
all’Academia Hotel di Atene e
con brand Moxy a Patrasso. Il
resto si vedrà.

La finanza
che cambia
Siamo spesso creduloni e ci fa
comodo esserlo. In questi giorni
scopriamo che il petrolio non fi-
nirà mai e che l’oro nero, con il
fracking idraulico, manterrà a
tempo indeterminato l’offerta di
carburanti, di energia, di plasti-
che e di fibre per tutta l’indu-
stria del pianeta. Che altro dire?
Le auto elettriche, quelle hybrid,
le Tesla, sono gadget, progetti e
prodotti utili per salvare la Terra,
per la sostenibilità ambientale,
per garantire continuità e be-
nessere alle generazioni future.
Ma, se in Italia l’energia elettrica
sembra venga prodotta per due
terzi nelle centrali elettriche che
funzionano bruciando petrolio e
derivati, l’emergenza petrolio
scompare e chi parla di energie
rinnovabili sostitutive del petro-
lio sta divertendosi, mettendo in
imbarazzo l’industria automobi-
listica che non sa più cosa fare.
E con Stati Uniti, Russia, Cina e
Paesi arabi che continuano a
produrre milioni di barili di pe-
trolio appare abbastanza inge-
nuo pensare che acquistando
un’auto elettrica si diventi am-
bientalisti.
Ma vi chiederete cosa c’entra
tutto questo con l’industria
dell’ospitalità? Nulla, perché
l’energia che consumano gli al-
berghi, i ristoranti, i treni, gli ae-
rei... e i viaggiatori con le loro
auto elettriche, sono consumi
oltremodo sostenibili che per
questo secolo saranno assicura-
ti dal petrolio. Mentre la Cina
continuerà a inquinare con il
carbone, anche il Sud America e
gli australiani si attrezzeranno
adeguatamente per evitare gli
incendi “senza confini”. Il movi-
mento turistico, il trasporto ae-
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reo, quello marittimo e automo-
bilistico e i consumi di carbu-
ranti continueranno inevitabil-
mente a crescere per molti anni
ancora accompagnando anche
l’evoluzione alberghiera. Non si
tratta di essere cinici e crudeli,
ma in questo bazar di informa-
zioni fuorvianti e di dati impos-
sibili da verificare (come il buco
dell’ozono) e da comparare (co-
me quelli meteo), è meglio esse-

re realisti. E collegare i tragici
fatti australiani con l’aumento
delle temperature di questi 50
anni su un pianeta che ha un’età
misurabile in miliardi di anni sta
diventando un incubo per l’in-
dustria dell’ospitalità. Un incubo
che si aggrava ogni volta che
giovani e anziani protestano sul-
le orme di Greta pensando che
anche il turismo e l’industria
dell’ospitalità siano inquinanti.

Il problema Germania e Regno Unito
per la prospettiva turistica europea
L’andamento del turismo euro-
peo è stato piuttosto stabile nel
corso del 2019, con alcuni inte-
ressanti segnali di crescita, so-
prattutto, per i Paesi meno
mainstream. Ma diversi fattori
macroeconomici e politici si
profilano all’orizzonte 2020 e
rendono – secondo alcuni advi-
sor – incerte le prospettive di
crescita. Altri advisor ci parlano
di outlook positivi. La finanza
mondiale è florida, con un 2019
in crescita del 30% negli USA.
A destare preoccupazione sono
soprattutto la Germania e il Re-
gno Unito.
La Germania è un enorme baci-
no di flussi turistici outgoing sia
all’esterno che all’interno del-
l’Europa; sta affrontando un pe-
riodo di recessione, destinato a
condizionare ancora per qualche
tempo il movimento turistico in
uscita dai suoi confini. A regi-
strare i primi segnali di difficoltà
nel primo mercato turistico del
mondo, quello tedesco, sono
stati Cipro, Grecia e Portogallo
che archivieranno tutti un 2019
con gli arrivi tedeschi in calo ad-
dirittura in doppia cifra rispetto
al 2018. Anche la Spagna chiu-
derà il 2019 con una flessione
delle presenze tedesche a fronte
di una tenuta degli arrivi. Oscu-
rato per ora l’andamento sul
mercato turco a causa di eventi
geopolitici che non conviene tu-
risticamente amplificare.
Di contro ci sono “nuovi” mer-
cati che hanno registrato inte-

ressanti incrementi dei viaggia-
tori tedeschi come Montenegro,
Estonia, Slovenia e Serbia.
Discorso diverso per il Regno
Unito che, a causa della Brexit,
ha fatto registrare nella seconda
parte dell’anno un tendenziale
calo dei visitatori. Calo che, nel
2020, secondo tutti gli analisti,
non dovrebbe consolidarsi no-
nostante gli ostacoli burocratici
che l’uscita dall’Unione Europea
potrebbe comportare per chi
vorrà viaggiare nel Regno Unito.
Preferiamo non pensare alle do-
gane degli anni ’70 e ai visti di
soggiorno. La Gran Bretagna
d’altra parte, grazie al deprezza-
mento della sterlina, dovrebbe
diventare turisticamente più
economica e quindi più appeti-
bile. Ma, a proposito di conve-
nienza della sterlina, una notte
in un ostello di Londra, in otto-
bre 2019, con letti a castello,
l’abbiamo pagata 260 sterline.
Londra rimane, Brexit o meno,
la capitale planetaria quanto ad
investimenti, innovazioni, prezzi
ed offerta alberghiera. In fatto,
invece, di turismo outgoing in-
glese, ad essere particolarmente
colpita sarebbe la Spagna: le
prime previsioni parlano di 1,3
milioni di arrivi in meno dal Re-
gno Unito nel 2021, seguita dal-
l’Irlanda. Non secondario a que-
sto riguardo è anche l’effetto
prodotto dalla chiusura di Tho-
mas Cook che, per esempio, so-
lo in Turchia portava ogni anno
600-700.000 turisti inglesi.

Only the brave
Solo i più coraggiosi osano pre-
vedere. E da coraggiosi quali
siamo ecco il nostro outlook per
l’anno appena cominciato. Che
non presenterà problemi per gli
alberghi di Roma, Milano, Vene-
zia e Firenze, dove continuano a
crescere sia i flussi turistici che
gli investimenti alberghieri e ri-
storativi. Poi, ci sono le città,
come Torino, Verona, Bologna e
Rimini, che continuano a evol-
versi commercialmente verso
nuovi modelli di ospitalità senza
particolari scossoni.
L’estate 2020 del turismo italia-
no è ancora lontana, ma in una
pronosticabile assenza di novità
e di nuovi concorrenti vedrà ri-
prodursi ottimi risultati. Che
probabilmente non saranno
comparabili a quelli del 2018,
anno record per i resort e le
spiagge nazionali, ma risulteran-
no molti simili a quelli del 2019.
I superstiziosi non devono te-
mere l’anno bisestile ma piutto-
sto le spese operative che, in un
mercato altamente burocratiz-
zato e sindacalizzato come
quello italiano, vedranno la per-
centuale del costo del lavoro re-
stare molto elevata, dal momen-
to che viene stabilita non dal
management ma da regole con-
trattuali tipicamente italiane
che impongono restrizioni alla
flessibilità necessaria in tutte le
aziende che vendono viaggi, al-
loggio e ristorazione.
La domanda di pregio e qualità
continua a premiare l’offerta di
lusso nazionale, ma l’inquietudi-
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Un albergo vale per quello che
rende. È questa la regola prima-
ria che deve essere alla base di
qualunque progetto alberghiero.
Per questo motivo è assoluta-
mente strategico per qualunque
investitore, gestore o proprieta-
rio dotarsi di una valutazione al-
berghiera a reddito e non pura-
mente immobiliare. Si tratta di
un processo valutativo articola-
to e complesso che richiede
l’applicazione di parametri pre-
valentemente oggettivi, ma an-
che soggettivi, funzionali a ge-
nerare una fotografia dettagliata
ed analitica del potenziale eco-
nomico dell’azienda alberghiera.
L’obiettivo della valutazione è
chiaramente, quindi, quello di
ottenere un valore rappresenta-
tivo del rendimento che l’alber-
go può garantire al gestore e
quindi all’investitore. Tale rendi-
mento è fondamentale per la
proprietà che, senza di esso,
non può determinare l’eventua-
le canone di locazione, la soste-
nibilità del mutuo e l’esposizio-
ne finanziaria. In buona sostan-
za, tutto si aggira sulla stima del
margine operativo lordo (EBIT),
ancor meglio sulla determina-
zione del G.O.P. comprensivo di
Iva, una variabile che ostacola le
transazioni internazionali.
Una seria e professionale valuta-
zione a reddito deve quindi ba-
sarsi su analisi desk e field che
vanno dallo studio dettagliato

della situazione economica e ur-
banistica dall’area in cui la strut-
tura alberghiera si trova, all’ana-
lisi della concorrenza (ben-
chmark) sia esistente che di pro-
spettiva, verificando che nel me-
desimo territorio siano previste
o meno ulteriori aperture alber-
ghiere nel breve-medio periodo.
Tale analisi deve essere svilup-
pata sia a livello quantitativo
che qualitativo. Ulteriore fonda-
mentale elaborazione è quella
relativa ai flussi turistici (cercan-
do di andare oltre le statistiche
ufficiali ISTAT), alla loro stagio-
nalità, ai loro bacini di prove-
nienza, alla tipologia (business,
leisure, etc.) che deve essere ac-
compagnata da un’indagine sul
valore della location in termini di
brand reputation e awareness.
I risultati che scaturiscono da
questo studio sono essenziali
per capire quale tipo di struttu-
ra alberghiera è la più adatta per
il territorio: un leisure hotel full
service 4 stelle, un hotel 3 stelle
limited service per clientela

commerciale e d’affari, un resort
con ampie piscine pensate per
un target famigliare o meglio
per golden ager, etc.
Fatte queste considerazioni, pri-
ma di andare avanti con l’elabo-
razione, occorre anticipare quale
può essere il modello alberghiero
più funzionale per il mercato di
quella destinazione (indipenden-
te, di catena, full service, limited
service, etc.) verificandolo con
stakeholders locali e operatori
qualificati attivi in quel mercato. 
Chi può realizzare tutto questo?
Non ci sono manuali italiani per
affrontare una seria valutazione
a reddito, ragione per cui poche
società di consulenza possono
affrontare la sfida che consiste
nello stabilire in primis il model-
lo di management di riferimen-
to, gli standard, le dotazioni, la
classificazione dell’hotel e i pa-
rametri organizzativi che vengo-
no prima delle due stime fonda-
mentali del tasso di occupazio-
ne e dell’ADR, le determinanti
dei business plan di prospettiva.

ne, le tornate elettorali, le bru-
tali sfide tra leader politici rap-
presenteranno, per alcuni mesi,
un naturale ostacolo per gli in-
vestitori internazionali che, al-
trimenti, guarderebbero con
ancora maggior interesse il
mercato italiano. Mercato che,
a livello turistico, nel 2020 con-
tinuerà ad essere premiato dai
turisti nazionali così come da
quelli internazionali, i primi at-
tratti dalle vacanze sulle spiag-

ge, i secondi dai tour artistici e
culturali.
Cercando di essere obiettivi
possiamo affermare che, a fine
gennaio 2020, non si preannun-
ciano contrazioni delle tariffe al-
berghiere che, invece, prevedia-
mo faranno registrare leggeri in-
crementi. Anche per assorbire le
crescenti richieste economiche
delle online travel agency. 
In un quadro caratterizzato co-
munque da ponti, eventi e mo-

stre, fiere e congressi, feste co-
mandate, concerti e spettacoli,
gli operatori italiani sono consa-
pevoli di operare all’interno di
un settore economico ricco di
opportunità per le quali i turisti,
soprattutto quelli leisure, sono
disposti a pagare tariffe maggio-
rate. E l’industria turistica conti-
nuerà a rappresentare un setto-
re sano dell’economia nazionale
e un interessante investimento
per tutti, italiani e non.

MARKETING&MANAGEMENT

Il valore di un hotel non è nel mattone ma nel reddito
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Ormai stare dietro alla nascita di nuovi brand al-
berghieri è operazione titanica. Non passa giorno
infatti in cui i grandi gruppi alberghieri non parto-
riscano un piccolo grande brand, più o meno soft,
più o meno creativo, sempre assolutamente indi-
spensabile per intercettare, secondo loro, le muta-
te esigenze dei viaggiatori contemporanei.
L’ultimo nato in ordine di tempo si chiama Tempo
by Hilton. È il brand per “moderni conquistatori”.
Cioè? La catena statunitense, secondo Phil Cor-
dell, vicepresidente senior di Hilton e responsabile
globale dello sviluppo di nuovi marchi, ha proget-
tato “Tempo” (18° brand della compagnia) “per ri-
specchiare lo stile di vita dei moderni conquistatori”.
E chi sarebbero i moderni conquistatori? Secondo
le analisi di Hilton quei viaggiatori che vivono con-
tinuamente di corsa, con un ritmo che si interrom-
pe solo quando viaggiano. Sono giovani ma non
sono millennials, non possono essere considerati
frequent travellers, alloggiano fuori casa (per lavo-
ro o piacere) 10-15 volte l’anno e cercano dall’ho-
tel qualcosa che spezzi la consueta frenetica routi-
ne e permetta loro di mantenere i ritmi della vita
domestica mentre sono in viaggio.
Leggendo tra le righe delle varie dichiarazioni si
capisce che siamo di fronte all’ormai abusato con-
cept dei lifestyle hotel. Per raggiungere questo
obiettivo e definire al meglio il format Hilton ci fa

sapere che adotta un approccio unico al design
delle camere (mediamente di 30 mq.), dedicando il
40% dello spazio camera al bagno e ricavando uno
spazio lavoro separato.
Gli alberghi “Tempo” disporranno tutti di ristoran-
te. La proposta gastronomica, che sarà assoluta-
mente centrale e strategica in ogni hotel, è stata
studiata in collaborazione con Blau&Associates,
società specializzata nello sviluppo di format risto-
rativi e già operativa con Sirio Maccioni e Steve
Wynn.
Detto che “Tempo” consentirà ai proprietari una
certa flessibilità, lasciando la possibilità di aggiun-
gere un tocco individuale alla propria struttura. Il
management di Hilton è convinto che “Tempo”
riempirà un vuoto nel segmento di lusso, inseren-
dosi tra marchi Hilton Garden Inn e Canopy, e sarà
in grado di spingere gli ospiti a pagare qualcosa in
più per non interrompere il sonno (come se negli
altri hotel di questa categoria non si riuscisse a
dormire) e le proprie abitudini alimentari (sarà
dunque in grado di garantire ai suoi ospiti una cu-
cina casalinga?).
Il marchio che, prevede una fase di avvio concen-
trata esclusivamente negli Stati Uniti, in base al-
l’interesse mostrato da investitori e sviluppatori
potrebbe – secondo Cordell – arrivare in futuro a
500 proprietà in tutto il mondo.

TREND

Un nuovo brand lifestyle:
siamo certi che il mercato ne sentisse il bisogno?

A millennials e generazione z interessa ancora
la tv nelle camere d’albergo?
Di recente negli Stati Uniti si è aperto il dibattito,
specie nelle Università specializzate nel settore
dell’hospitality industry, sul senso e il valore della
televisione nelle camere d’albergo per i millen-
nials e zellennials (appartenenti alla generazione
Z). Il fatto che usufruiscono dell’intrattenimento
audiovisivo, riproducendo contenuti in streaming
su dispositivi mobili di qualunque tipo, si può av-
viare una riflessione per gli operatori del settore
alberghiero che intendono modificare, ridurre,
sottrarre servizi anziché aggiungerli. Per rispar-
miare spazio ed evitare problemi negli hostel di
Londra, spesso, il televisore non c’è perché gene-
ratore potenziale conflitti tra gli ospiti. Può esse-
re richiesto “on demand” a prezzo politico. Per la
televisione in camera, oggi essenziale a tutti i li-

velli ma di dimensioni doppie rispetto agli anni
‘80, non riusciamo a stimare gli eventuali risparmi
sui costi energetici e manutentivi post elimina-
zione, ma riteniamo che, offrendo camere “con o
senza TV”, l’albergatore potrebbe entrare nel
conveniente mondo della differenziazione tra ca-
mere alberghiere e senza TV.
Molti ospiti potrebbero percepire negativamente
la sua assenza, ma apprezzare d’altra parte un
grande schermo interfacciabile ai device mobili
degli ospiti che consentirebbe agli “zeta guests”
di godere dei propri contenuti multimediali prefe-
riti su un supporto video dimensionalmente più
adeguato dello smartphone, del tablet o del no-
tebook. Il dibattito è aperto. Intervenite libera-
mente.
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Cosa vogliono da un hotel le donne in viaggio di lavoro

CUSTOMER SATISFACTION

Hotel e fedeltà
Non molto tempo fa, i program-
mi di fidelizzazione degli hotel
erano ben fatti, attraenti e ge-
nerosi di servizi apprezzabili.
Oggi i vantaggi si sono appan-
nati, la fedeltà al medesimo al-
bergo ha perso valore: un wel-
come drink, un upgrade, l’ac-
compagnamento in camera,
l’accesso al centro benessere.
La commercializzazione e il re-
venue management hanno pre-
so il sopravvento, riducendo i

vantaggi da assegnare ai repea-
ters che partecipano a questi
programmi. C’è dunque un
enorme spazio per chi vorrà
concentrarsi onestamente e le-
almente sulla fedeltà di quei
viaggiatori che si affezionano a
un certo brand, a un certo no-
me e ad un certo patron dell’al-
bergo. È arrivato il momento di
rappropriarsi dei “fondamenta-
li”, degli indirizzi degli ospiti per
profilare i clienti, anche quelli

intermediati, per contattarli di-
rettamente e catturare la loro
attenzione, il loro interesse e la
loro affezione. La fedeltà degli
ospiti si riconquista migliorando
l’accoglienza, gli standard di
servizio e la qualità dell’ospitali-
tà. Gli hotel possono e devono
ritrovare gli ospiti in-fedeli. Non
fate cadere questo appello nel
vuoto delle cose scontate, per-
ché può darvi un 10% in più di
ricavi.

Sono sempre di più le donne
che nel mondo viaggiano per la-
voro e che hanno esigenze e bi-
sogni diversi da quelli dei loro
colleghi uomini. E anche se il
mondo dell’ospitalità italiana si
è lentamente aggiornato, c’è
tuttora molto da fare per miglio-
rare l’esperienza di viaggio e
ospitalità delle donne che viag-
giano per lavoro. La prima speri-
mentazione italiana di un alber-
go speciale pensato per la clien-
tela femminile che viaggiava so-
la fu realizzata a Bari nei primi
anni ’90 da Trademark Italia... ed
ebbe un clamoroso successo.
Quella sperimentazione nel
tempo entrò in routine, non fu
emulata ma solo vagamente
imitata da qualche albergo ita-
liano. Con il passare del tempo
le camere, le suite, i servizi, la
sicurezza e le soluzioni anti-mo-
lestia del Palace Hotel di Bari si
svalutarono.
La prima preoccupazione delle
viaggiatrici rimane ovviamente il
tema della sicurezza; secondo
Global Business Travel Associa-
tion e il rapporto di AIG 2018,
“Perceptions of Safety for Fe-
male Business Traveller”, i pro-
blemi di sicurezza, secondo il
78% delle intervistate sono la
priorità assoluta. Seguono le
molestie sessuali in albergo, le

aggressioni fuori dall’hotel e la
pericolosità di viaggi e trasporti
in alcuni paesi. Il problema esi-
ste nonostante l’evoluzione di
genere e le catene internaziona-
li se ne occupano, cercando di
sfiorare un tema più che mai
delicato. A livello alberghiero
Mandarin Oriental per esempio
sta cercando di fornire un pro-
dotto eccezionalmente “morbi-
do” al momento del check-in fi-
nalizzato a scoprire le preferen-
ze delle proprie ospiti.
Langham Hotels, al di là di un
room design particolarmente
attento ai gusti femminili, forni-
sce appositi vassoi imbottiti per

utilizzare il proprio laptop diret-
tamente sul letto.
Ovviamente poi le donne d’affa-
ri in viaggio apprezzano ampi
armadi per ospitare abiti lunghi
per eventi formali, asciugaca-
pelli di qualità, ferri da stiro a
vapore e diverse opzioni di wel-
lness food. Sono tutti servizi
che favoriscono la fidelizzazione
delle clienti.
In estrema sintesi i “generi”
cambiano e nella attuale con-
giuntura non ci pare che in Italia
si stia facendo nulla di strategi-
co o di marketing per il genere
femminile. E nemmeno nelle na-
zioni occidentali.
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Per gli alberghi italiani il 2019 è stato un altro po-
sitivo, grazie ad una eccellente stagione turistica,
favorita anche dall’incremento dei visitatori inter-
nazionali, ormai il 50% dei turisti del nostro Pae-
se. L’anno appena terminato ha visto l’occupazio-
ne camere media della categoria upscale (4 stelle)
superare ampiamente il “muro” del 70%: 71,8%, e
0,3 punti in più rispetto a gennaio-dicembre
2018. Pressoché stabile il prezzo medio camera,
cresciuto a 117,13 euro con un incremento del
+0,7%.
Nelle 39 maggiori città del Paese, Italian Hotel
Monitor rileva numeri positivi sia per il turismo bu-
siness che leisure, ma sono soprattutto i capoluoghi
del nord-ovest (Milano su tutti) e le grandi desti-
nazioni turistiche internazionali come Firenze, Ve-
nezia, Roma e Napoli, a trainare il mercato.
In termini di occupazione camere, nella generale
positività del contesto, emergono 29 città con un
risultato superiore al 60%, con le prime otto della
graduatoria che superano il 70%: Milano (76,6%),
Roma (76,2%), Firenze (76,1%), Napoli (73,8%),

ITALIAN HOTEL MONITOR

2019 all’insegna della solidità
Anche il 2019 si chiude per gli alberghi italiani con segno positivo. Dopo un 2018 turisticamente
da record, anche il 2019 fa registrare un incremento dell’occupazione camere e del prezzo medio.
Il bilancio consuntivo di IHM elaborato da Trademark Italia va in archivio registrando in particolare
le notevoli performance di città come Milano, Roma e Firenze tutte al di sopra del 76% di R.O.
 (Room Occupancy) – Ma sono ben otto le città che nel 2019 superano il 70% di R.O.: oltre a Mila-
no, Roma e Firenze, ci sono Napoli, Genova, Siena, Catania e Venezia. Occupazione in crescita ri-
spetto al 2018 in 28 capoluoghi sui 39 analizzati da Italian Hotel Monitor - ADR (prezzo medio ca-
mera) in crescita nei 5 stelle/5 stelle L (+2,8%) e nei 4 stelle (+0,7%), stabile nei 3 stelle (–0,1%).

Genova (71,8%), Siena (71,4%), Catania (70,7%) e
Venezia (70,1%).
In crescita anche l’ADR (Average Daily Rate, prez-
zo medio camera): il dato medio nazionale per la
categoria upscale (4 stelle) registra un aumento
complessivo del +0,7%, con punte del +4,5% a
Napoli e del +3,7% a Como.
Venezia, storicamente la città più cara nel panel di
IHM anche per l’elevata concentrazione di camere
luxury, si conferma al vertice del ranking del prez-
zo medio camera, con un ADR pari a 157,05 euro
a notte. A seguire Firenze (134,55 euro), Milano
(133,21 euro), Roma (122,05 euro), Como (119,29
euro), Napoli (116,18 euro), Torino (116,15 euro),
Genova (105,23 euro) e Bologna (103,46 euro).
Per quanto riguarda gli hotel midscale (3 stelle),
che per capacità ricettiva e diffusione rappresen-
tano la spina dorsale dell’ospitalità italiana, l’occu-
pazione camere raggiunge il 66,5%, in aumento di
0,7 punti sul 2018. Il prezzo medio (inferiore del
50% rispetto a quello dei 4 stelle), si attesta sui
58,63 euro in linea con il 2018.

Catania
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Occupazione e Prezzo per Città
Occupazione % Camere Prezzo Medio

Città Gen-Dic Gen-Dic Var Gen-Dic Gen-Dic Var
2019 2018 19/18 2019 2018 19/18

+   TORINO 69,2 68,1 +1,1 116,15 114,29 +1,6%

+   GENOVA                       71,8 70,9 +0,9 105,23 104,15 +1,0%

+   MILANO 76,6 75,4 +1,2 133,21 132,92 +0,2%

+   COMO                          64,3 64,2 +0,1 119,29 115,08 +3,7%

+   BRESCIA 54,4 53,6 +0,8 86,98 86,15 +1,0%

-   BERGAMO                    69,8 70,9 -1,1 91,33 90,99 +0,4%

-   PARMA 61,2 61,9 -0,7 89,08 90,35 -1,4%

+   REGGIO EMILIA            56,5 55,5 +1,0 85,17 84,99 +0,2%

+   MODENA 58,9 57,6 +1,3 85,97 85,57 +0,5%

+   TRENTO                       63,0 62,8 +0,2 84,91 86,10 -1,4%

-   BOLZANO 65,2 65,4 -0,2 85,76 85,76 -

-   VENEZIA                       70,1 71,1 -1,0 157,05 154,22 +1,8%

+   VERONA 65,3 62,9 +2,4 96,26 95,68 +0,6%

+   VICENZA                      59,9 59,7 +0,2 84,78 84,58 +0,2%

+   PADOVA 66,3 65,2 +1,1 86,96 86,91 +0,1%

+   TREVISO                      61,3 60,1 +1,2 85,90 85,33 +0,7%

+   UDINE 63,4 62,7 +0,7 91,07 91,51 -0,5%

+   TRIESTE                       66,6 66,3 +0,3 93,25 93,32 -0,1%

+   FERRARA 59,3 59,3 - 87,90 87,55 +0,4%

+   BOLOGNA                    67,9 67,3 +0,6 103,46 102,07 +1,4%

+   RAVENNA 66,1 65,8 +0,3 88,96 88,01 +1,1%

+   RIMINI                          66,5 66,5 - 89,73 91,15 -1,6%

+   REP. SAN MARINO 60,4 60,1 +0,3 85,88 85,59 +0,3%

-   FIRENZE                       76,1 76,9 -0,8 134,55 132,47 +1,6%

+   PISA 67,7 66,9 +0,8 90,70 90,41 +0,3%

+   SIENA                          71,4 71,3 +0,1 99,49 97,27 +2,3%

-   ANCONA 65,2 66,0 -0,8 87,49 87,81 -0,4%

+   PESARO                       63,4 62,1 +1,3 84,42 84,25 +0,2%

+   PERUGIA 55,8 54,0 +1,8 91,21 89,45 +2,0%

-   ROMA                          76,2 76,4 -0,2 122,05 122,15 -0,1%

+   PESCARA 59,2 58,8 +0,4 84,76 85,38 -0,7%

-   NAPOLI                        73,8 74,6 -0,8 116,18 111,22 +4,5%

+   BARI 64,0 61,6 +2,4 91,44 91,05 +0,4%

+   TARANTO                     58,8 56,0 +2,8 83,68 84,33 -0,8%

-   PALERMO 68,3 68,6 -0,3 97,84 98,28 -0,4%

+   MESSINA                     58,3 58,1 +0,2 84,39 84,89 -0,6%

+   CATANIA 70,7 69,1 +1,6 89,96 92,79 -3,0%

+   CAGLIARI                     63,0 62,2 +0,8 90,53 89,83 +0,8%

+   SASSARI 58,7 58,1 +0,6 84,44 85,00 -0,7%

+   TOTALE ITALIA            71,8 71,5 +0,3 117,13 116,31 +0,7%

REPORT ITALIAN HOTEL MONITOR - GENNAIO-DICEMBRE 2019

Zoom sulle città Top Ten
Occupazione % Camere

Città Luxury Upscale Midscale

VENEZIA 64,6 70,1 66,6
FIRENZE 68,2 76,1 71,5
MILANO 67,1 76,6 73,6
ROMA 70,0 76,2 74,7
NAPOLI - 73,8 68,7
TORINO - 69,2 63,3
GENOVA - 71,8 68,2
BOLOGNA - 67,9 68,0
VERONA - 65,3 63,6
BARI - 64,0 63,4
TOTALE ITALIA 67,8 71,8 66,5

Prezzo Medio
Città Luxury Upscale Midscale

VENEZIA 462,03 157,05 91,67
FIRENZE 395,47 134,55 59,63
MILANO 361,31 133,21 71,24
ROMA 339,93 122,05 66,77
NAPOLI - 116,18 53,42
TORINO - 116,15 56,94
GENOVA - 105,23 53,29
BOLOGNA - 103,46 64,77
VERONA - 96,26 58,33
BARI - 91,44 52,35
TALE ITALIA 377,61 117,13 58,63

Occupazione e Prezzo per Tipologia
Occupazione Camere

Gen-Dic Gen-Dic Var
Tipologia 2019 2018 19/18

Luxury 67,8 67,9 -0,1
Upscale 71,8 71,5 +0,3
Midscale 66,5 65,8 +0,7

Prezzo medio
Gen-Dic Gen-Dic Var

Tipologia 2019 2018 19/18

Luxury 377,61 367,31 +2,8%
Upscale 117,13 116,31 +0,7%
Midscale 58,63 58,71 -0,1%

Fonte: Italian Hotel Monitor - Trademark Italia
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Roma, 14 gennaio 2020 - Sociometrica annuncia oggi il
lancio del “Rapporto sulla percezione dell’Italia turistica”,
realizzato con la collaborazione di Expert System, che
analizza le recensioni dei viaggiatori fornite da TripAdvisor
per misurare il grado di soddisfazione dei visitatori stranie-
ri verso le principali destinazioni turistiche italiane.
Il Rapporto, presentato oggi da Lorenza Bonaccorsi, Sot-
tosegretaria al Turismo; Giorgio Palmucci, Presidente
ENIT; Antonio Preiti, Sociometrica (autore con Benedetta
Marino del testo) e Valentina Quattro, TripAdvisor, ha
analizzato 135mila recensioni in lingua inglese postate
sul principale sito di viaggi e vacanze al mondo – TripAd-
visor – per hotel, ristoranti e attrazioni delle 35 maggiori
destinazioni turistiche italiane nel periodo tra gennaio e
novembre 2019. Per ciascuna destinazione sono state
estratte con l’aiuto dell’intelligenza artificiale di Expert Sy-
stem le emozioni e le valutazioni espresse dai turisti in re-
lazione alla loro esperienza di soggiorno. Per ogni desti-
nazione è stata calcolata la media del sentiment, su una
scala da 0 a 100, a partite dalle emozioni identificate su
ogni aspetto del soggiorno.
«Il Rapporto basato sulle recensioni da parte dei turisti
che visitano il nostro Paese e provenienti da ogni parte
del mondo è uno strumento molto interessante che per-
metterà ad Enit di integrare tali informazioni nei piani di
marketing e promozione per l’anno appena iniziato e per
gli anni a venire» ha dichiarato Giorgio Palmucci, Presi-
dente di ENIT.
«È stato un lavoro importante che ci permette di vedere
il nostro Paese con gli occhi dei turisti, attraverso le loro
testimonianze dirette e spontanee», ha spiegato Antonio
Preiti di Sociometrica. «Il turismo italiano deve imparare
da ciò che rende felici le persone che scelgono l’Italia.
Chi capisce le emozioni, ha il prodotto perfetto».
«Siamo felici di aver fornito le recensioni dei viaggiatori
analizzate da Expert System per questo Rapporto. Le
conclusioni forniscono una fotografia interessante e ap-
profondita della percezione dell’Italia da parte dei turi-
sti», ha commentato Valentina Quattro, portavoce di Tri-
pAdvisor in Italia. «L’importanza e l’utilità delle recensioni
di viaggio non possono essere sottostimate nella valuta-
zione dei punti di forza e di debolezza dell’offerta turistica
italiana, non solo da parte delle singole strutture ma an-
che per quanto riguarda le destinazioni».
«Per leggere, comprendere e sintetizzare informazioni
utili da decine di migliaia di testi in tempi ragionevoli il la-
voro umano non basta. È qui che entra in gioco l’intelligen-
za artificiale», ha affermato Filippo Nardelli, Business De-
velopment & Senior Consultant di Expert System. «Siamo
lieti di aver supportato con la nostra tecnologia questa
interessante indagine di Sociometrica per far emergere
non solo giudizi e opinioni ma anche sentiment ed emo-
zioni: dall’esaltazione alle paure, dalle descrizioni più pia-
cevoli e seduttive alle arrabbiature».

LE DESTINAZIONI DELLA ROMAGNA LE PIÙ AMATE
DAI TURISTI STRANIERI
Delle 35 maggiori destinazioni turistiche italiane, analiz-
zate secondo il grado di emozione e di soddisfazione che
hanno offerto ai turisti stranieri, ben 5 sulle prime 8 so-
no della Romagna: Riccione, Bellaria, Ravenna, Rimini e

Cesenatico. In generale vince la Romagna, l’unica area
turistica, insieme alla Val Gardena, in cui i turisti hanno la
sensazione di vivere nella stessa grande destinazione tu-
ristica, pur cambiando il singolo comune del soggiorno.
Fra le città d’arte, ottimo il piazzamento anche di Firen-
ze che arriva al quinto posto, mentre è seguita ex-aequo
da Torino, Milano, Bologna, Verona e Venezia. Le desti-
nazioni più apprezzate del sud sono Sorrento e Ischia,
entrambe nelle prime dieci posizioni.

IL MEGLIO DELL’ITALIA È IL CIBO
Secondo i visitatori stranieri l’elemento dell’offerta turi-
stica italiana che riserva le migliori emozioni è il cibo: al
primo posto ci sono i ristoranti e al terzo i bar. Molto be-
ne anche lo shopping e le spiagge. Bene anche alta velo-
cità, alberghi e aeroporti, ma il resto della logistica pre-
senta vari aspetti critici. La condizione delle strade è
quella ritenuta più critica, così come il complessivo servi-
zio dei taxi. Sui ristoranti, in particolare, vince Roma, su-
bito seguita da Firenze, Sorrento e Milano. Subito dopo
Napoli e Bologna. Sui bar vince Venezia, seguita da Ro-
ma, Milano e Napoli. Per lo shopping nettamente in te-
sta Milano.

IL MIX VINCENTE: AFFIDABILITÀ E FATTORE UMANO
Le destinazioni che hanno regalato le maggiori emozioni,
e perciò le valutazioni più alte, devono questo risultato
alla loro capacità di offrire servizi affidabili, in piena sicu-
rezza e con un tratto distintivo nella capacità di entrare
in relazione con gli ospiti.

LE TABELLE PIÙ SIGNIFICATIVE DEL RAPPORTO

Ranking delle destinazioni turistiche italiane

Fonte: semantica Expert System, elaborazione Sociometrica del-
le recensioni TripAdvisor, 2019

Sentimento verso gli elementi principali dell’offerta

Fonte: semantica Expert System, elaborazione Sociometrica del-
le recensioni TripAdvisor, 2019

La metrica delle emozioni dei turisti
Presentato oggi a Roma presso la sede dell’Agenzia Nazionale Turismo il Rapporto di Sociometrica che
attraverso l’intelligenza artificiale misura la percezione delle destinazioni italiane


