SCENARI DEL TURISMO

Golden Tulip,

un nuovo progetto per l’Italia
La nuova partnership tra Louvre Hotels Group e LCG World per il brand Golden
Tulip punta ad espandere il marchio di proprietà di Starwood Capital nel nostro
Paese grazie ad un franchising dinamico, realmente attento alle esigenze
dell’albergatore

✒Cristina Chiarotti

Torna alla ribalta del mercato italiano
uno dei brand storici del mondo del turismo, Golden Tulip, rinnovato nelle strategie di mercato e nelle dinamiche gestionali. Protagonista Louvre Hotels Group, il
secondo gruppo alberghiero europeo, che
ha di recente firmato una partnership
strategica con LCG World, azienda italiana attiva da più di 10 anni nel settore
dell’ospitalità. LCG ha come core business il supporto professionale nelle attività di rappresentanza commerciale, marketing e nella consulenza alberghiera.
L’accordo è stato siglato nelle scorse settimane a Parigi tra il CEO di LCG, Gerardo Forestiero, e Matthieu Evrard, Chief
Development Officer di Louvre Hotel,
dando vita ad una partnership che ha come obiettivo quello di ampliare la presenza dei marchi “Royal Tulip”, “Golden Tu-
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lip” e “Tulip Inn” sul mercato italiano attraverso la formula del franchising. Ma
quali sono state le ragioni di questa partnership? Lo chiediamo a Paolo Tedeschi (foto sotto), D.G. di LCG World e Responsabile dello Sviluppo Golden Tulip in
Italia. «La nostra», ci conferma Tedeschi,
«è un’azienda con una profonda conoscenza del mercato alberghiero italiano,
delle sue aspettative e degli obiettivi di
lungo termine degli hotel. Questo è stato
senz’altro uno degli elementi che ci ha reso interlocutori preferenziali di Louvre
Hotels Group, alla ricerca di un partner
commercialmente affidabile e strategicamente rappresentato in alcune delle città
di primaria importanza del mercato turistico italiano. D’altro canto, l’aspetto che
ci ha convinto a rappresentare Golden
Tulip in Italia è aver incontrato un’azienda dinamica, giovane, al passo con i tempi, che ha come obiettivo finale quello di
affiancare l’albergatore, aiutandolo nella
competizione internazionale, con la precisa volontà di mantenere intatta l’unicità e
identità di ogni singola struttura affiliata». Gli Hotel “Tulip Inn” sono costituiti
da strutture 3 stelle situate in centro città
o nei pressi di importanti snodi dei trasporti pubblici urbani, i “Golden Tulip”
sono di categoria 4 stelle, situati nelle
maggiori città e in località di vacanza,
mentre i “Royal Tulip Hotels & Resorts” si
riferiscono a proprietà di lusso. Tutti e tre
i brand offrono strutture con livelli di
comfort e di servizio di tipo internazionale ma a cui aderire con gradualità, nell’ot-
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tica di permettere a ogni singola struttura
di mantenere la propria personalità. «Tra
i fattori davvero innovativi», continua
Paolo Tedeschi, «che caratterizzano il
franchising Golden Tulip c’è senz’altro la
flessibilità; per affiliarsi non sono infatti
richiesti all’albergatore rilevanti investimenti per nuovi arredi o adeguamenti
strutturali. Questo consente all’Hotel sia
di mantenere la sua identità e, soprattutto, alla proprietà di non avventurarsi in
investimenti iniziali che possano rappresentare dei veri e propri ostacoli per la
firma del contratto. Altro aspetto inedito
per il mercato Italia è quello della durata
contrattuale che è stata portata a 5 anni,
la vera innovazione del Franchising Golden Tulip se pensiamo che i contratti
odierni hanno una durata media di 15 anni». Un valore aggiunto fondamentale per
l’albergo che aderisce al progetto, come
ci conferma Francesca Fotia, coordinatrice dello sviluppo operativo del progettoper LCG World: «Siamo molto soddisfatti di quest’accordo soprattutto perché, per la prima volta in Italia,viene proposto un contratto di franchising che fornisce all’albergatore una capillare rete distributiva per i mercati internazionale e
allo stesso tempo una rete vendite di sales manager dedicata allo sviluppo di
azioni commerciali sul mercato Italia». ■

Il punto di forza del brand Golden Tulip è l’elevata attenzione dedicata alla distribuzione elettronica e all’e-commerce. Questa è
infatti l’area in cui sono state investite ingenti risorse negli ultimi
mesi; lo scorso 28 aprile è stata rilasciata l’ultima versione di GoldRes 4, il Sistema unico di distribuzione elettronica con il quale
l’Hotel può gestire con grande semplicità tutti i canali commerciali
(GDS, Internet, Call Center, RFP, applicazioni mobile).

Louvre HoTeLS GroupS:
parLano I numerI
Affiliato del Groupe du Louvre, di proprietà della Starwood Capital Group,
Louvre Hotels Group ha attualmente un
portafoglio di 6 brand che vanno da 1 a
5 stelle. Dopo l’alleanza strategica con
Golden Tulip Hospitality Group nel
2009, Louvre Hotels Group è diventata
uno dei principali attori a livello mondiale nel settore alberghiero, al secondo
posto in Europa, con più di 1100 hotel in
47 paesi. 6 i suoi brand: Première Classe Hotels, con 248 hotels e 17.684 stanze; Campanile, con 399 hotels e 27.595
stanze; Kyriad Hotel, con 234 hotels e
13.959 stanze; Tulip Inn, con 80 hotels e
7.953 stanze; Golden Tulip, con 141 hotels e 20.678 rooms; Royal Tulip, con 11
hotels e 2.814 stanze (dati http://
www.louvrehotels.com/en).
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