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Il primo quadrimestre conferma
un trend positivo con un
aumento dell’occupazione
camere pari al 0,2% e del
prezzo medio camera dello
0,2% (121,90 euro).
A registrare la performance
migliore la Repubblica di San
Marino, dove le tariffe sono
cresciute oltre 16 punti
percentuali. Al vertice
del ranking Venezia con
165,48 euro

IN ITALIA POCHI
BRAND DELL’OSPITALITÀ
Una promozione frammentaria,
una classificazione alberghiera
disomogenea e un’inadeguata
valorizzazione delle destinazioni
minori. Secondo il presidente di
Confindustria Alberghi, Giorgio
Palmucci, sono queste le
principali criticità che rendono il
mercato italiano poco
competitivo

CON IL CROWDFUNDING NASCE
UN NUOVO MECENATISMO
L’indebolimento delle consuete
forme di finanziamento alla
cultura ha spinto gli operatori
del settore alla ricerca di fonti
alternative di capitale come il
crowdfunding, una forma di
fund raising on-line in grado di
attirare interessi e capitali da più
parti del mondo secondo un
modello americano ancora poco
diffuso in Italia.

MARKETING
ARRIVERÀ IL MOMENTO
DEL GIUDIZIO
HOTEL TRANSACTIONS
IL MERCATO È PRONTO
A DIGERIRE
L’AUMENTO DEI PREZZI
FUSIONI
ATA-UNAHOTELS.
NASCE LA PRIMA COMPAGNIA
DI BANDIERA ITALIANA

Notizie su valori, espansioni, management alberghiero
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Editoriale
di Aureliano Bonini*

“Restaurare il pensiero di marketing”
l’eccellenza di un albergo, la correttezza di un diretto-
re, la cortesia di una front line, la memoria di una notte
speciale, vengono frequentemente annullati dai vendi-
tori di camere online ai quali gli albergatori hanno affi-
dato tanto, se non tutto... compresa la reputazione.
Alle potentissime Online Travel Agency la qualità del-
l’albergo interessa poco o nulla. Loro vendono di tutto e
sempre nello stesso identico modo: lo sbattono in rete.
Non c’è marketing in quello che fanno perché l’ospitali-
tà è un valore complesso e intangibile. Eppure la gente
di tutto il pianeta sempre più spesso sceglie e compra
da internet. È una questione di fiducia: si fidano del
web e non degli albergatori, ai quali preferiscono non
rivolgersi direttamente e non solo per ragioni di conve-
nienza. Prezzi e recensioni delle OTA sono considerati
più affidabili. Così gli albergatori reagiscono investendo
sempre più in persone (i revenue manager) che “vendo-
no” prodotti che poco conoscono e quasi mai verifica-
no. Il revenue management è una specie di disciplina
dogmatica dotata di un proprio linguaggio, di un pro-
prio dizionario, di proprie parabole e codici. È un rito
che ha reso il marketing una disciplina superata.
La buona notizia però è che la pazienza dei viaggiatori,
specialmente quelli raggirati dal web, sta finendo. Pre-
sto tornerà il momento del giudizio, il momento del
marketing, quello dei viaggiatori che valutano e sanno
scegliere dove conviene alloggiare “perché questo hotel
è meglio”.
Sta già accadendo soprattutto nella fascia più alta
dell’offerta, 5 stelle e 5 stelle deluxe. E in particolare
sono i baby boomers (over ‘50) che tendono a preferire
le prenotazioni a voce, al telefono, perché si sentono
rassicurati da voci e parole che arrivano dal gestore.
Tremano i 4 stelle che vivono di OTA e di booking onli-
ne. Le nuove tecnologie, l’automazione, il self service,
la religione del web, non possono e non devono farcela
a sostituire il servizio personale, la voce, i sorrisi, i va-
lori umani e la memoria di una reception con i fiocchi:
il marketing.
Non ci resta che aspettare la fine del fanatismo, della
pigrizia imprenditoriale, degli atteggiamenti disattenti
di molti alberghi nella fase di prenotazione. Tutto qui!

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

Valutare, acquistare
e vendere un hotel

Master Meeting offre ai suoi lettori un nuovo ser-
vizio di consulenza e assistenza rivolto a chi desi-
dera valutare, acquistare o vendere il suo alber-
go. Contattate la redazione di Master Meet ing
(tel. 02862327) e sarete richiamati il più rapida-
mente possibile dai nostri consulenti.

Quando ho iniziato a occuparmi di turismo avevo
chiarissimo in mente il muro che divide il marke-
ting dalle vendite. Chi vende non fa marketing. Il

marketing serve a creare il bisogno di un servizio, a fa-
re in modo che le vendite evolvano con l’approvazione
del cliente. Ieri il marketing indicava a receptionist e
sales department come vendere le camere al massimo
prezzo che il cliente poteva permettersi, ricavandone
grande soddisfazione e positive memorie.
Chi faceva marketing curava l’ospitalità, la customer
satisfaction e vendeva al meglio l’albergo proteggendo-
ne il valore e l’avviamento commerciale. Non aveva
problemi con le recensioni e gestiva l’albergo per otte-
nere la lealtà dei suoi ospiti.
Le vendite erano e sono un’altra cosa. I venditori sono
aggressivi, spesso percentualisti, non pensano alla cu-
stomer satisfaction. Devono “mettere legna sul fuoco”,
hanno la mission di fare cassa e far girare l’occupazio-
ne dell’albergo. Non badano al check-out ma solo al
check-in. Hanno, in molti casi, ucciso il marketing.
Per anni, insegnando nelle università italiane, ho spie-
gato che chi si occupa di marketing raramente è in
grado di fare vendite aggressive. Tutti i laureati in
marketing-management sanno che vendite e marketing
non sono virtù combinabili nello stesso individuo. La
rivoluzione di internet, la diffusione del digitale, l’infor-
matizzazione di ogni cosa che serve a chi è “fuori casa”
e i nuovi modelli organizzativi hanno in molti casi por-
tato a sommare e attribuire, forzatamente, compiti di
marketing e vendite alla stessa persona. Un disastro!
I valori che avvicinano il prodotto al potenziale cliente,
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Gli investimenti nel settore al-
berghiero sono in ripresa
grazie innanzitutto al fatto

che le attese sui flussi turistici, e
quindi sui rendimenti almeno nella
fascia medio-alta del mercato sono
positive. Partiamo da un dato rile-
vato proprio nei giorni scorsi. Nei
primi quattro mesi dell’anno l’indi-
ce Revpar che misura il rendimen-
to delle camere disponibili nel set-
tore alberghiero ha fatto registrare
- rileva una analisi dell’Associazio-
ne Italiana Confindustria Alberghi -
un incremento del 3,6%. Un dato si-
gnificativo se - aggiunge sempre
l’AICA - si considera che il tasso di
occupazione ha registrato un au-
mento dello 0,2% appena. Come di-
re: il mercato è pronto a digerire
un aumento dei prezzi. Tradotto in
pratica: investire negli hotel con-
viene sempre di più perché le
aspettative sui rendimenti sono
orientate al rialzo.
Come giustificare questo risultato?
Ovvero si tratta di dati episodici op-
pure è in atto una dinamica di me-

dio-lungo periodo? Queste le do-
mande degli investitori. La risposta
che arriva dalle catene alberghiere
associate ad Aica offre spunti con-
fortanti. Si parla ormai di ripresa, i
tempi cupi sembrano dietro le spal-
le. Ci sono indubbiamente fattori
concomitanti. Innanzitutto l’Expo
di Milano sta offrendo dei risultati,
anche se per ora inferiori alle
aspettative, tuttavia, con il mese di
giugno sono in arrivo migliaia di
stranieri. È presto per cantare vitto-
ria ma il clima si sta rasserenando e
l’atmosfera è percepibile.
L’altro fattore importante riguarda
il mercato domestico. Nell’ultimo
biennio almeno gli italiani hanno ti-
rato la cinghia complici la crisi
economica internazionale e le con-
seguenti difficoltà legate al merca-
to dl lavoro e alla caduta del potere
di acquisto delle famiglie. Ebbene
tutte le rilevazioni concordano in
questo momento nel mettere in evi-
denza una ripresa netta del merca-
to turistico nazionale. Federalber-
ghi, Confturismo, Assoturismo e

Accertata la frammentazione alberghiera presente
nel nostro Paese, con la maggior parte delle
strutture ricettive che fa riferimento ad una sola

famiglia ci si è sempre augurato che arrivasse sul mer-
cato un operatore sufficientemente potente da dare
all’Italia una vera e propria catena che facesse da ben-
chmark per la diffusione di standard alberghieri inter-

nazionali, come fece a suo tempo Cigahotels, tuttora
anziana “maestra” di lusso e design.
Una compagnia di bandiera ci avvicinerebbe dal punto
di vista alberghiero agli altri Paesi occidentali, dove la
presenza delle catene è ben più elevata del risicato 4%
registrato in Italia. Ecco allora la notizia dell’anno che
consente di immaginare la nascita di una vera unica ca-

Aica danno attese molto positive
per quanto riguarda la domanda di
turismo delle famiglie. Aica sottoli-
nea ad esempio che il classico pon-
te del 2 giugno, che anticipa le va-
canze estive, ha fatto segnare un
aumento delle presenze in hotel
dell’8% per quanto riguarda la do-
manda nazionale. Finora il sistema
ha retto con gli stranieri. Con gli
italiani, se la tendenza si consolide-
rà – ma non si intravvedono al mo-
mento fattori contrari – l’Italia turi-
stica può mettere il turbo.
A ciò si può aggiungere anche un
fattore macro. Nell’arco di una de-
cina di anni, ricorda un rapporto di
Amadeus sulla base delle stime
dell’OMT (UNWTO) i flussi turistici
mondiali non potranno che raddop-
piare passando da un miliardo e
poco più a circa due miliardi di
persone in viaggio ogni anno. I
flussi principali dovrebbero muo-
versi lungo la direttrice est-ovest.
Ciò significa, grazie anche all’inte-
sa tra Alitalia ed Ethiad.

Annarita Maggi

HOTEL TRANSACTION

Mercato: pronto a digerire l’aumento dei prezzi
Attese positive, da parte delle associazioni di categoria, per quanto riguarda
l’indice Revpar (revenue per available room) cresciuto negli ultimi 4 mesi del 3.6%.
In netta ripresa anche la domanda interna: durante il ponte del 2 giugno, l’aumento
delle presenze in hotel è stato dell’8%

HOTEL TRANSACTION

Fusione Unahotels - Atahotels, quali prospettive?
Unipol batte NH Hoteles e rileva il portafoglio immobiliare (per 259 milioni) e le
gestioni (per 27,6 milioni) degli hotel UNA. Si aspetta ora una strategia di
evoluzione e di sviluppo del Gruppo che dia omogeneità all’offerta complessiva
(21 strutture Atahotels, tra hotel, resort e residence e 31 alberghi UNA)
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tena alberghiera grazie alla fusione di Atahotels (21
strutture di cui 7 hotel, 6 resort e 8 residence) e Una-
Hotels (31 alberghi: 1 a 5 stelle e 30 a 4 stelle). A que-
sto gruppo si potrebbe agganciare anche una terza
compagnia alberghiera italiana con 25 alberghi a 4 e 5
stelle.
Senza sognare troppo, il gruppo Unipol con il supporto
di Athens R.E. Fund e il parere positivo di Cassa Depo-
siti e Prestiti, ha rilevato a condizioni molto favorevoli
il portafoglio immobiliare (per 259 milioni) e le gestio-
ni (per 27,6 milioni) degli hotel UNA. Il gruppo Unipol
ha dovuto competere con il gruppo spagnolo NH Hote-
les che la voleva acquisire assieme alla Sgr francese
Fonciere des Murs pagandola poco più di 200 mln. di
euro.
Ora mentre si attende l’approvazione delle competenti
Autorità e il completamento delle procedure di ristrut-
turazione del debito di UNA e ATA, si possono fare al-
cune valutazioni. Gli alberghi rilevati sono disomoge-
nei per location, classifica e comfort, difficilmente po-
trebbero omologare i servizi per diventare un unico
“brand”.
Hotel tradizionali e di design, resort, alberghi economi-
ci, sommandoli semplicemente si avrebbero 52 esercizi
ricettivi privi di standard comuni e di identità parallele.
Conoscendoli da vicino questi alberghi non si combina-
no con altri brand occidentali; serve una scomposizio-
ne e un “riassetto delle anime” di questi esercizi.
Anche se entrambe le catene erano proprietarie di au-

tentici gioielli per posizione e dimensione, per ora rite-
niamo si debba aspettare che Unipol si dia una strategia
di evoluzione e sviluppo. Potrebbe anche esserci il ri-
schio che si faccia avanti una compagnia di livello inter-
nazionale che rilevi alcune di queste strutture, magari le
migliori, per trasformarle, rilanciarle e metterle a reddi-
to con un primario marchio internazionale. Resta, a
questo punto, da vedere come rendere omogenea l’of-
ferta e come il mercato italiano reagirà alla creazione di
un brand nazionale upscale e upper upscale. Per ora
esiste una filiera di 52 strutture (sia business che leisu-
re) di circa 8.600 camere di proprietà che andrà a com-
petere con le principali catene presenti in Italia con al-
berghi in proprietà NH Hoteles e Starhotels. Best We-
stern infatti essendo un consorzio di alberghi autonomi
e indipendenti (162 hotel affiliati per un totale di circa
12 mila camere) non ha le caratteristiche delle catene
integrate ovvero un unico management centrale.
Su questo accordo girano voci insistenti di un positivo
supporto finanziario del Fondo Strategico Italiano
(Cassa Depositi e Prestiti) che farebbe da ponte al tan-
to atteso sviluppo di un’ospitalità made in Italy. La que-
stione però è sospesa perché il Fondo Strategico italia-
no non potrebbe dare il suo apporto in equity a società
con i bilanci negativi, ma qualcuno ricorda il supporto
finanziario di FSI ad un’iniziativa del gruppo Forte. Lo
scenario è comunque positivo per l’hotellerie italiana!

A.M.

Q uando si incontra un com-
mittente o si partecipa a un
bando di gara per la costru-

zione di un nuovo hotel o la ristrut-
turazione di uno vecchio, la prima
decisione da prendere riguarda la

gamma dei prezzi e gli standard
di comfort internazionali. È infat-
ti in base alla scaletta degli Avera-

CLASSIFICAZIONI E STANDARD DI OSPITALITÀ

Che cosa deve sapere un progettista di alberghi

UNA Villa le Maschere

Atahotels Villa Pamphili
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ge Daily Rates (ADR) che i turisti
internazionali misurano gli stan-
dard dell’ospitalità e distinguono
gli alberghi. Solo tenendo conto di
ciò può nascere un progetto archi-
tettonico e di design serio per inve-
stitori accorti.
A favore dei circa trentamila alber-
ghi italiani nati spontaneamente,
senza regole e standard internazio-
nali, che cercano di sfuggire onore-
volmente alla legge del prezzo, ci
possono essere i lifestyle hotels, i
boutique hotels, gli art hotels, i de-
sign hotels... Formulette carine,
che piacciono, che fanno moda.
Queste eccezioni alla regola del
pricing hanno solo un difetto: per-
dono appeal piuttosto rapidamen-
te. Dopo un paio di anni, se la loca-
tion non è di primissimo livello, se
non si trovano in una metropoli co-
me New York o Londra (l’esempio
più calzante e resistente è quello
del Mercer) devono cambiare per
assumere una delle classificazioni
primarie basate sulla gamma dei
prezzi e semmai diventare Upscale
o Upper Upscale.

Il prezzo
classifica l’ospitalità
A grandi linee più un albergo costa
meglio è. Il prezzo è un indicatore
determinante per chi viaggia e per
chi si trova fuori casa da solo, con
la moglie, con la famiglia, per lavo-
ro, con un collega, in gruppo. La
stessa persona sceglie in base a de-
cine di variabili, alle situazioni, alla
propensione alla spesa, alla durata
del soggiorno. Proprio qui sta il
problema dei progettisti, che devo-
no interpretare un possibile con-
cept che favorisca un indice di
riempimento delle camere essen-
ziale per garantire il business plan
che ha generato l’investimento e la
loro parcella. Non è semplicissimo.
Non lo è perché la congiuntura, le
crisi cicliche, i cambiamenti, la me-

teorologia, le situazioni personali
influiscono sulla propensione alla
spesa di chi viaggia. Basta un tele-
giornale per ridurre o aumentare la
propensione alla spesa, per modifi-
care le aspettative, per cambiare
un giudizio di valore e quindi la
scelta dell’albergo.
In teoria un bravo designer può ri-
correre all’analisi della domanda,
può acquistare uno studio di mar-
keting che lo aiuti a capire quale ti-
po di albergo, di gusto, di stile me-
glio parlerà alla domanda, ma di
solito non lo fa perché crede di sa-
perlo o peggio pensa di avere in
mente un modello di hotel così
unico ed irripetibile da richiamare
perennemente clienti da tutto il
mondo.

Tra “creatività” e “medietà”
Fuori dall’Italia, in Occidente, non
tocca al progettista decidere que-
ste cose ma all’investitore. È colui
che finanzia a verificare la fattibili-
tà dell’investimento, a studiare la
domanda e a consegnare al proget-
tista un concept preciso con dei
chiari confini di prezzo e di costo.
Ecco allora che in mancanza di
uno studio del mercato, di una de-
finizione delle linee guida e di
un’analisi di fattibilità spuntano la
decisioni autonome, basate sulla
creatività e/o sull’incertezza che in-
duce a progettare alberghi basati
sulla “medietà”. La “medietà” scat-
ta quando il progettista, il designer
e l’investitore pensano che esista la
“gente comune”, un composto di
persone neutre dai gusti ordinari,
dal reddito ordinario, dai consumi
anonimi. La “medietà” consiglia di
costruire alberghi orientati al “lar-
go consumo” e ai viaggiatori comu-
ni (se esistono), di scegliere tra tre
opzioni possibili sempre quella me-
diana. Questa maggioranza di per-
sone comuni teoricamente senza
gusti personali sceglierebbe un ho-

tel comune o vorrebbe un hotel
midscale, dal prezzo contenuto con
tutti i servizi, oppure un hotel eco-
nomico senza servizi superflui.
Questo significa “limited service”
in sostanza un hotel dove manca
sempre qualcosa. È questo il dilem-
ma che porta fuoiri strada numersi
investitori.

La formula Holiday Inn
e la cultura italiana
Una soluzione “full service” per gli
alberghi e per i viaggiatori di tutto
il mondo fu realizzata nel 1952 da
un geniale costruttore di Memphis,
che diede vita a un prototipo di ho-
tel midscale che tuttora caratteriz-
za positivamente l’ospitalità mon-
diale: l’Holiday Inn. È un insieme di
comfort e di risposte per i viaggia-
tori in auto, treno, aereo, di ogni
credo e religione. È tuttora la pri-
ma catena di alberghi del mondo
con standard di comfort e di servi-
zio messi a punto personalmente
da Kemmons Wilson, progettista e
costruttore, ma soprattutto grande
visionnaire dell’ospitalità alber-
ghiera. Rispetto a questa domanda
di comfort sicuro e garantito per
viaggiatori internazionali l’Europa,
ma soprattutto l’Italia, sono in ri-
tardo.
La cultura italiana e il made in Italy
invitano infatti ad essere diversi
dagli altri. L’esperienza degli Holi-
day Inn per gli albergatori italiani è
un’offerta banale, “bassa”, di tono
minore, standard e senza appeal,
qualcosa che i turisti internazionali
possono trovare ovunque nel mon-
do. Che Italia sarebbe se ci fossero
tanti Holiday Inn? Eppoi – dicono
gli operatori – con un prezzo di
100 euro al giorno, il ristorante
aperto e la piscina riscaldata
dov’è il guadagno? In Italia c’è ab-
bondanza di hotel che lavorano
con la gente media, i gruppi e i
tour operator stranieri... Io non
mi riconosco in quella formula lì.
Sintesi: non c’è nulla da imparare
da un Holiday Inn o da un hotel di
catena di standard internazionale.
Le cose cambiano, i modelli di
ospitalità si aggiornano, da noi le
stelle girano da una parte e i prezzi
dall’altra. Non c’è corrispondenza
tra classe di prezzo e qualità del
comfort. Vincono i furbetti.

1 2 3 4 5 6

Economy budget midscale upscale upper-upscale de luxe

50 euro 75 euro 100 euro 150 euro 250 euro oltre
250 euro

(la gamma dei prezzi è stata stimata nel 2015 in base alle offerte delle principali
catene occidentali)
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ITALIAN HOTEL MONITOR©

Si consolida il trend positivo avviatosi
nei primi mesi dell’anno: occupazione
e prezzi medi in leggera crescita
nel primo quadrimestre dell’anno

Il primo quadrimestre dell’anno continua a confer-
mare i segnali positivi che mensilmente l’industria
alberghiera manda dall’inizio del 2015. L’Italian Ho-

tel Monitor nel periodo gennaio-aprile registra un ulte-
riore lieve aumento dell’occupazione camere negli al-
berghi italiani: +0,2 punti percentuali rispetto allo stes-
so periodo del 2014, al 68,8%. Anche il prezzo medio ca-
mera sale dello 0,2% e arriva a sfiorare i 122 euro
(121,90) di media. La performance migliore in termini di
crescita occupazionale la fanno registrare: Catania +4,6
punti percentuali, Como +4, Udine +3,9, Torino +3,1. In
numeri assoluti sono addirittura 8 le città che superano
la quota del 70% di R.O.: Firenze con il 79,7%, Napoli
con il 76,5%, Milano (72,9%), Genova (72,8%), Roma
(72,1%), Siena (71%), Venezia (70,5%) e Pisa (70,1%).
A livello di prezzo medio da segnalare il risultato della
Repubblica di San Marino, con le tariffe alberghiere in
salita di oltre 16 punti percentuali. Incrementi signifi-

cativi anche per Taranto (+6,3%), Perugia (+6,1%), Ca-
tania (+5,9%) e Genova (+5,2%).
Per quanto riguarda invece i prezzi assoluti si confer-
ma al vertice del ranking Venezia, con un prezzo media
camera di 165,48 euro, seguita da Milano (146,91 euro),
Roma (141,78), Firenze (130,78 euro) e Como (111,34
euro).
Analizzando le tipologie ricettive, i dati confermano la
buona perfomance del settore luxury che, nei primi
quattro mesi del 2015, ha visto crescere occupazione e
prezzo delle strutture 5 stelle e 5 stelle deluxe rispetti-
vamente di 1,6 punti percentuali e del 3,2%.
Tiene anche il segmento upscale (4 stelle) con una R.O.
in salita di 0,2 punti e i prezzi praticamente stabili
(+0,2%). Proseguono le difficoltà commerciali degli al-
berghi a 3 stelle che crescono di mezzo punto come oc-
cupazione camere, ma vedono calare il prezzo medio
camera dell’1,5%.
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Occupazione e Prezzo per Città
Occupazione % Camere Prezzo Medio

Città Aprile Aprile Var Aprile Aprile Var
2015 2014 15/14 2015 2014 15/14

+ AOSTA 45,7 42,9 2,8 84,11 82,57 1,9%
+ TORINO 66,3 63,2 3,1 102,53 104,86 -2,2%
+ GENOVA 72,8 70,7 2,1 94,32 89,64 5,2%
+ MILANO 72,9 70,6 2,3 146,91 150,18 -2,2%
+ COMO 57,1 53,1 4,0 111,34 111,17 0,2%
- BRESCIA 48,7 50,5 -1,8 83,09 81,56 1,9%
- BERGAMO 69,4 70,8 -1,4 92,08 91,35 0,8%
+ PARMA 61,0 59,5 1,5 84,20 85,02 -1,0%
+ REGGIO EMILIA 57,0 55,5 1,5 84,10 84,29 -0,2%
+ MODENA 49,8 47,7 2,1 80,15 80,78 -0,8%
- TRENTO 45,7 46,2 -0,5 81,93 85,17 -3,8%
+ BOLZANO 56,4 53,6 2,8 83,44 83,73 -0,3%
- VENEZIA 70,5 71,1 -0,6 165,48 160,72 3,0%
+ VERONA 56,6 54,8 1,8 91,31 95,29 -4,2%
+ VICENZA 52,1 49,2 2,9 83,22 84,68 -1,7%
- PADOVA 58,9 59,5 -0,6 87,47 85,33 2,5%
- TREVISO 55,8 56,1 -0,3 87,17 84,01 3,8%
+ UDINE 65,3 61,4 3,9 87,13 86,74 0,4%
- TRIESTE 58,8 60,1 -1,3 88,94 92,96 -4,3%
+ FERRARA 58,8 56,4 2,4 93,27 97,42 -4,3%
- BOLOGNA 61,5 65,5 -4,0 103,55 109,74 -5,6%
- RAVENNA 69,0 70,1 -1,1 83,18 85,80 -3,1%
- RIMINI 69,9 71,9 -2,0 90,91 91,62 -0,8%
+ REP. SAN MARINO 55,6 52,7 2,9 79,09 67,86 16,5%
+ FIRENZE 79,7 79,5 0,2 130,79 127,34 2,7%
+ PISA 70,1 69,4 0,7 87,89 87,12 0,9%
- SIENA 71,0 72,4 -1,4 98,16 97,00 1,2%
- ANCONA 54,1 57,1 -3,0 87,52 86,13 1,6%
- PESARO 60,4 63,9 -3,5 82,64 84,50 -2,2%
- PERUGIA 54,1 56,9 -2,8 88,03 82,93 6,1%
- ROMA 72,1 72,9 -0,8 141,78 141,29 0,3%
+ VITERBO 57,6 56,0 1,6 83,85 82,54 1,6%
+ LATINA 45,3 43,6 1,7 82,64 84,74 -2,5%
- RIETI 57,1 58,6 -1,5 80,75 80,29 0,6%
+ PESCARA 52,9 49,3 3,6 86,83 84,98 2,2%
+ NAPOLI 76,5 76,1 0,4 105,96 107,97 -1,9%
+ BARI 63,8 62,5 1,3 83,32 84,60 -1,5%
- FOGGIA 44,5 46,9 -2,4 79,03 82,20 -3,9%
- TARANTO 51,5 54,3 -2,8 83,25 78,31 6,3%
+ POTENZA 51,5 49,7 1,8 80,65 80,14 0,6%
+ REGGIO CALABRIA 49,4 47,3 2,1 82,50 81,24 1,6%
+ PALERMO 68,8 67,2 1,6 90,25 92,93 -2,9%
+ MESSINA 50,1 48,7 1,4 83,24 82,98 0,3%
+ CATANIA 65,9 61,3 4,6 90,58 85,54 5,9%
+ CAGLIARI 58,2 55,7 2,5 83,32 86,66 -3,9%
+ SASSARI 55,4 54,4 1,0 81,94 83,44 -1,8%
+ TOTALE ITALIA 68,8 68,6 0,2 121,90 121,65 0,2%

REPORT ITALIAN HOTEL MONITOR - APRILE 2014

Zoom sulle città Top Ten
Occupazione % Camere

Città Luxury Upscale Midscale

VENEZIA 70,8 70,5 75,5
MILANO 65,6 72,9 74,5
ROMA 69,9 72,1 81,2
FIRENZE 72,6 79,7 67,1
NAPOLI - 76,5 73,1
BOLOGNA - 61,5 65,6
TORINO - 66,3 57,8
GENOVA - 72,8 70,1
VERONA - 56,6 63,3
BARI - 63,8 59,7
TOTALE ITALIA 69,5 68,8 65,2

Prezzo Medio
Città Luxury Upscale Midscale

VENEZIA 468,33 165,48 105,64
MILANO 386,53 146,91 65,85
ROMA 367,82 141,78 62,47
FIRENZE 461,52 130,79 66,55
NAPOLI - 105,96 59,27
BOLOGNA - 103,55 62,04
TORINO - 102,53 56,93
GENOVA - 94,32 57,24
VERONA - 91,31 55,90
BARI - 83,32 53,76
TOTALE ITALIA 404,13 121,90 57,45

Occupazione e Prezzo per Tipologia
Occupazione Camere

Aprile Aprile Var
Tipologia 2015 201A 15/14

Luxury 69,5 67,9 1,6
Upscale 68,8 68,6 0,2
Midscale 65,2 64,7 0,5

Prezzo medio
Aprile Aprile Var

Tipologia 2015 201A 15/14

Luxury 404,13 391,65 3,2%
Upscale 121,90 121,65 0,2%
Midscale 57,45 58,34 -1,5%

Fonte: Italian Hotel Monitor - Trademark Italia
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Per essere località turistiche
frequentate, ambite, deside-
rate ed economicamente pro-

ficue bisogna poter contare su una
serie di vantaggi per viaggiatori bu-
siness e leisure. Serve un ambiente
favorevole all’ospitalità, l’assenza
di atteggiamenti antituristici,
un’amministrazione comunale sen-
sibile, felice di vedere arrivare i tu-
risti. È essenziale che i residenti
amino accogliere, sorridere e servi-
re, ma una cosa viene prima di tut-
to: gli alberghi. Da soli possono fa-
re diventare famosa, rinomata ed
eccellente la destinazione o rovi-
narla. Se ad esempio una destina-
zione carina, cordiale, accogliente
riuscisse ad avere un hotel gestito
da un grande brand, simbolico di
qualità internazionale di lusso (ad
esempio un Four Seasons), la de-
stinazione diventerebbe internazio-
nale, famosa e di prestigio. Questo
perché quella catena sceglie solo
destinazioni in grado di determina-
re l’affluenza di clienti che tutti
vorrebbero: ricchi, esigenti, educa-
ti, internazionali.
Questo esempio “esagerato” deve
fare riflettere chi pensa che la qua-
lità degli alberghi (dell’alloggio, del
riposo, del servizio) non sia fonda-
mentale per il successo delle desti-
nazioni turistiche. Una pineta, un
castello, un reperto archeologico,
una montagna, fanno pensare al tu-
rismo e all’arrivo dei turisti. Ma co-
sì non è. Ogni località, paese, città
ha infatti bisogno di ospitare i turi-
sti e di potere contare su uno o più
alberghi “faro”, alberghi di presti-
gio che con i loro standard speciali
illuminano gli altri hotel che diven-
tano l’offerta commerciale e servo-
no tutta la destinazione.
In sostanza una destinazione turi-
stica quando non ci sono hotel in
grado di accogliere, senza disagi,
personaggi politici, star televisive,
attori e cantanti, personaggi della
moda e della letteratura, non ha
successo commerciale, è difficile
che se ne parli bene, che abbia visi-
bilità e riconoscibilità. Naturalmen-

DESTINATION MARKETING

Come si diventa destinazioni turistiche?

AFFARI IMMOBILIARI - GESTIONALI
HOTEL IN VENDITA

Categoria Camere Location

4 stelle 70 Treviso

4 stelle 110 Rimini

4 stelle 100 Bari

4 stelle 38 Madonna di Campiglio

4 stelle 65 Pescara

3 stelle 60 dintorni Verona

3 stelle 38 Rimini

3 stelle 53 Bormio

3 stelle 54 Milano

HOTEL IN LOCAZIONE/AFFITTO D’AZIENDA

5 stelle 167 Salsomaggiore (PR)

4 stelle 90 Venezia – Mestre

3 stelle 38 Torino

3 stelle 56 Riviera Romagnola

AUTENTICA OCCASIONE “CHIAVI IN MANO”
Una splendida Country House & SPA ben avviata; 18 camere e un elegante, perfetto cen-
tro benessere a Sant’Omero di Teramo. Contatti di vendita personalizzati: 335 6139208

te attorno agli hotel “faro” devono
esserci numerosi (ma non troppi)
esercizi ricettivi di categorie acces-
sibili, economiche, convenienti,
gradevoli e popolari. Se questi al-
berghi sono (come raramente ac-
cade) emblematici anch’essi di
qualità percepibile meglio ancora.
Il successo della destinazione è più
probabile.
Un esempio di come si sviluppa
una destinazione leader mondiale e
quello di St. Moritz. Le località alpi-
ne belle e bellissime sono centina-
ia, ma St. Moritz è unica dal punto
di vista del marketing. È la destina-
zione di vacanza con il maggior nu-
mero di hotel a 5 stelle. Seguendo
la pista della qualità alberghiera è
diventata la prima destinazione tu-

ristica invernale del mondo. Ovun-
que nel mondo ad una destinazione
turistica (escludendo le capitali
che ovviamente devono ospitare i
corpi diplomatici) corrispondono
sempre alberghi di lusso: Venezia,
Firenze, Marrakech, Cannes, Biar-
ritz, etc... Difficilmente una desti-
nazione turistica può decollare se
non dispone di duemila camere di
standard internazionale, ovvero di
unità di alloggio in grado di garan-
tire la customer satisfaction alla
clientela intellettuale, politica, d’af-
fari e leisure europea. È presto det-
to perché: l’attrattività e l’appeal
si generano e si accentuano attra-
verso la notorietà e la qualità de-
gli ospiti che alloggiano negli al-
berghi di quel luogo.
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TREND

Palestra in hotel, ecco come renderla un plus

Fitness e wellness continuano ad essere due attivi-
tà molto di moda (la seconda più della prima) e
gli alberghi sono direttamente coinvolti in questo

trend, anche se non amano inseguire i trend per conso-
lidare gestione e investimenti.
D’altra però le persone più sono stressate, più vivono
velocemente e durante un break tra un meeting e l’al-
tro cercano di curare la salute e la forma fisica, anche
“fuori casa”.
Per gestire attivamente questo trend legato al benesse-
re e ai sani stili di vita, per gli albergatori l’importante è
crederci e investire, soprattutto se si tratta di strutture
ricettive di segmento upper upscale e luxury dove una
palestra interna dotata di tutti gli optional e dei mac-
chinari più sofisticati non può certo mancare. La pale-
stra dunque non deve semplicemente essere un luogo
asettico con delle macchine per il fitness utilizzato da
clienti che scaricano tensioni, stress ed eccessi energe-
tici. Deve essere uno spazio vivo coordinato con tutti i
servizi dell’albergo che deve condurre i propri ospiti
verso il wellness aggiungendo speciali offerte ristorati-
ve anche al breakfast (prodotti a km zero, gluten free,
con il computo delle calorie, etc.) e rinfrescando (dove
presente) il proprio centro benessere.
Ecco allora 7 consigli utili per aggiornare la propria pa-
lestra e l’offerta di servizi collegati:
1. dotarsi – se ancora non è stato fatto – di bravi

allenatori, trainer e assistenti naturalmente at-
tenti, competenti come i vostri receptionist, in gra-
do di accogliere e servire gli ospiti proponendo eser-
cizi ed attività altamente personalizzabili, rendendo-
si disponibili con tutti gli ospiti che si presentano;

2. rendere social la palestra. I trainer mettendo le
persone in grado di relazionarsi tra di loro svolgono
un ruolo fondamentale per rendere più social le pa-
lestra. Tocca a loro curare e organizzare lo spazio e
incoraggiare la socializzazione. Schermi, zone relax,
comodi posti a sedere e dei drink possono bastare;

3. offrire allenamenti sportivi. Gli obiettivi più co-
muni per chi frequenta una palestra sono la perdita
di peso, la costruzione muscolare e la tonificazione.
Dalle palestre polverose e in penombra bisogna pas-
sare al centro fitness che sia contemporaneamente
professionale e luogo di entertainment perché non
tutti gli ospiti di un hotel sono stressati o sovrappe-
so. Chi è già in forma cerca mantenerla ma non ri-
fiuta mai il divertimento, la musica e i panorami
spettacolari;

4. le macchine innovative e complesse sono care
ma la palestra, se c’è e quando c’è, va presentata
meglio di tanti altri spazi dell’albergo. Deve suscita-
re un forte senso del luogo quindi oltre alle macchi-
ne innovative bisogna pensare a spazi freschi, gioio-
si e accattivanti per ospiti diversi, anche per clienti
poco dinamici;

5. offrire un servizio di teli di spugna e asciuga-
mani differenziato e generoso. Nella palestra del
vostro albergo il telo è più grande, più morbido, per-
sonalizzato con il logo dell’hotel, profumato, di un
colore piacevole;

6. iniziare presto la mattina. Al risveglio la gente
pensa alla forma fisica. Nelle prime ore del mattino
alcuni dei vostri ospiti vorranno dedicare un’ora al
proprio allenamento quotidiano e la palestra dell’ho-
tel deve essere aperta molto presto, verso le 6,00
per permettere ai clienti di godersi, dopo l’attività, il
loro primo caffè della giornata e un breakfast con i
fiocchi che migliora lo stato d’animo;

7. una pulizia perfetta. Una palestra impolverata o
sporca è come una macchina guasta... trasmette di-
sagio. La fitness room di un hotel deve essere pulita
come lo sono le camere. Il personale deve essere
costantemente presente, attento a pulire macchine,
strumenti, attrezzi e pesi. L’igiene è una componente
fondamentale dell’esperienza di alloggio e quindi an-
che dei momenti di allenamento. Si possono utiliz-
zare aromi che eliminano l’odore di sudore, plastica
e metallo. Un tappeto musicale di sottofondo con le
hit del momento è uno stratagemma per rendere più
riconoscibile la propria offerta di wellness.



5-6 2015
www.mastermeeting.it

22

Piacciono, in particolare alla
clientela straniera che ricer-
ca servizi di qualità garantiti,

ma nel Belpaese le catene alber-
ghiere rappresentano oggi meno
del 4% delle camere disponibili e si
trovano principalmente nelle gran-
di città, dove si concentrano gli in-
teressi dei big investors internazio-
nali. Abbiamo chiesto al presidente
dell’Associazione Italiana Confin-
dustria Alberghi, Giorgio Palmucci
(foto), una valutazione in merito al-
l’attuale scenario italiano.
«Operare sotto un grande marchio
o mantenere un’identità singola è il
frutto di molteplici scelte legate a
caratteristiche ed esigenze del-
l’azienda in primis e dell’imprendi-
tore», spiega Palmucci. «L’Italia
vanta un panorama di strutture ed
un numero di camere tale da poter
accogliere ogni tipologia di cliente-
la: esiste il cliente business che
soggiorna per brevi periodi richie-
dendo servizi ad hoc utili durante
le trasferte di lavoro; e c’è il cliente
che viaggia per piacere e ricerca
ambienti suggestivi che arricchi-
scano la sua esperienza di viaggio.

La compagnia alberghiera ha il
vantaggio di offrire servizi omoge-
nei riconoscibili su tutto il territo-
rio a prescindere dalla piazza in cui
si trova la struttura. Mentre l’alber-
go singolo ha il vantaggio di valo-
rizzare la propria offerta concen-
trandosi sulla tipicità del territorio
in cui opera».
La linea di sviluppo delle cate-
ne in Italia si basa sul comfort
definibile “4 stelle-5 stelle” ov-
vero upscale e upper-upscale.
Perché da noi non ci sono cate-
ne alberghiere della gamma
economy ovvero 2 e 3 stelle?
«Gestire più strutture sotto un uni-
co brand aiuta a mantenere un’idea
di omogeneità del servizio offerto.
Esistono comunque sul mercato
compagnie che nella rosa delle pro-
prie strutture dispongono di seg-
menti diversi e al tempo stesso ga-
rantiscono la qualità in tutte le fa-
sce. Il problema non risiede nel nu-
mero di stelle quanto nella confu-
sione derivante da una classificazio-
ne alberghiera frammentata perché
lasciata al libero arbitrio delle leggi
regionali. Il settore soffre l’assenza
di norme omogenee e ciò comporta
confusione soprattutto rispetto ai
clienti che, a parità di classe di stel-
la, possono a volte trovare forti dif-
ferenze da piazza a piazza».
Gli alberghi di catena risultano
i preferiti dalla clientela inter-
nazionale, ma in Italia la do-
manda è inferiore rispetto a
quella di altri paesi europei...
«Soffriamo di una promozione
frammentaria verso l’estero e la
mancanza di un organismo unitario
penalizza il nostro paese nel con-
fronto con i nostri competitor in-
ternazionali. Le infinite bellezze
dell’Italia costituiscono una minie-

ra inesauribile di opportunità per il
turismo ma, al di fuori dei mercati
più prossimi, è necessario un ente
che la possa valorizzare stimolan-
do ed orientando la domanda dei
nuovi mercati».
A Roma, Milano, Firenze e Ve-
nezia assistiamo a una crescita
straordinaria di hotel di catena
di gamma alta e altissima. I
grandi brand scelgono insomma
le città italiane dove arrivano
più viaggiatori internazionali,
ma anche dove c’è più concor-
renza.
«La scelta di molte compagnie di
investire sulle principali piazze è
un indicatore del problema di valo-
rizzazione delle cosiddette “desti-
nazioni minori” che sta vivendo il
nostro Paese».
Dagli hotel di catena viene il
miglior personale dipendente
disponibile in Italia. Come è
cambiato il mercato del lavoro
in questi ultimi anni?
«Oggi c’è molta più attenzione alla
formazione e questo vale sia per gli
hotel di catena che per quelli indi-
pendenti. Il capitale umano rappre-
senta un elemento imprescindibile
attraverso il quale viene erogata la
maggior parte dei servizi alla clien-
tela. Dall’accoglienza alla ristora-
zione, dall’housekeeping alla ma-
nutenzione, tutto il personale al-
berghiero è chiamato a interagire,
anche in maniera trasversale, affin-
ché l’ospite percepisca, al termine
del soggiorno, una positiva sensa-
zione di accoglienza».
A suo avviso cosa dovrebbe fa-
re l’Italia per accentuare il suo
appeal internazionale?
«Come Associazione Italiana Con-
findustria Alberghi stiamo inve-
stendo nel settore con la consape-

SCENARI

I grandi brand dell’ospitalità:
in Italia ancora troppo pochi
Una promozione frammentaria, una classificazione alberghiera che non segue
legge omogenee e un’inadeguata valorizzazione delle destinazioni minori.
Sono queste, per il presidente di Confindustria Alberghi, Giorgio Palmucci,
le principali criticità che rendono il mercato italiano poco competitivo
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Il Crowdfunding per il rilancio del turismo culturale

volezza che gli attori in campo so-
no molteplici ed ognuno ha un ruo-
lo specifico per rilanciare e soste-
nere il turismo. Abbiamo siglato un
accordo con UniCredit che preve-
de – per le aziende associate – fi-
nanziamenti fino a 22 anni per la ri-
strutturazione e riqualificazione
del panorama alberghiero esisten-
te. Un forte segnale è arrivato an-
che dal Governo con il Tax Credit
ovvero il via al credito d’imposta
per la digitalizzazione delle struttu-
re alberghiere e ricettive. Il nostro
paese è ricco di luoghi suggestivi,
storia, arte e cultura. Per valorizza-
re ciò che già esiste occorre un si-
stema di promozione unitario che
sappia raccontare, al pubblico di
viaggiatori internazionale, il pano-
rama completo delle offerte turisti-
che italiane. L’Expo è cominciato e
grazie anche al Giubileo Straordi-
nario per circa 18 mesi i riflettori
saranno puntati sul Bel Paese.
Eventi come questi rappresentano
un’opportunità sulla quale è dove-
roso investire affinché clienti, visi-
tatori, curiosi e pellegrini possano
apprezzare l’ospitalità made in ita-
ly, accrescere positivamente il ba-
gaglio delle esperienze legate al
viaggio e al loro ritorno promuo-
verle e tornare a soggiornare nelle
nostre strutture. Annarita Maggi

Secondo il consueto rapporto annuale di Federcul-
tura, per il periodo 2014-2016 è confermata una ri-
duzione dell’investimento per il Mibact a 1,4 mi-

liardi di euro. Il dato sottolinea una politica di restrin-
gimento dei finanziamenti da parte del settore pubbli-
co, che si inserisce in un trend ormai tristemente con-
solidato. Negli ultimi dieci anni, infatti, gli interventi
per la Cultura da parte di Stato ed Enti Locali, si sono
ridotti di oltre 1,6 miliardi di euro. Ad aggravare la si-
tuazione è la diminuzione di sovvenzioni anche in am-
bito privato. Qui gli investimenti hanno perso il 40%
dall’inizio della crisi (2008), tanto da dover contare su
350 milioni di euro di capitali in meno da parte di fon-
dazioni, banche, aziende.

Con il crowdfunding nasce un nuovo
mecenatismo: via web
Il progressivo indebolimento delle consuete forme di
finanziamento alla cultura ha spinto gli operatori del
settore alla ricerca di fonti alternative di capitale. Ci si

è rivolti alla folla (crowd), intesa come moltitudine di
individui amanti dell’arte e disposti ad impegnarsi in
una raccolta fondi a sostegno del patrimonio culturale
italiano. Ne è nato il crowdfunding, ossia lo sforzo col-
lettivo di creare una rete per intervenire economica-

L’Expo e il Giubileo Straordinario rappresentano un’opportunità sulla quale è doveroso
investire per promuovere il brand Italia nel mondo

Le fonti della cultura in Italia
Il settore culturale in Italia viene finanziato attraverso
fondi di provenienza pubblica (Stato, Enti Locali) o
privata (sponsorizzazioni, erogazioni liberali, entrate
proprie). Riduzione degli investimenti privati in favore
di cultura e spettacolo (2008-2013): le sponsorizza-
zioni sono diminuite in media del 41% con un’inatte-
sa risalita nel 2013 rispetto al 2012 (+6%); gli investi-
menti delle aziende si sono ridotti del 26,6%; le ero-
gazioni liberali sono diminuite del 18%, ed in partico-
lare le sovvenzioni da parte delle fondazioni bancarie
sono calate del 9%



5-6 2015
www.mastermeeting.it

24

mente in progetti di diversa natura. Una forma di fund
raising on-line (la raccolta avviene tipicamente via
web), in grado di far convogliare interessi e capitali da
più parti del mondo secondo un modello americano an-
cora poco diffuso in Italia. Lo scarso utilizzo di inter-
net, la diffidenza sul reale impiego dei fondi ed il timo-
re di transazioni finanziarie non sicure, sono alcuni dei
principali limiti alle donazioni dei privati cittadini.

La microfinanza alla base
del meccanismo di fundraising on-line
Un accesso a basso costo ma che sia universale e con-
senta donazioni da parte di un grande numero di perso-
ne. Questo è il cuore finanziario dell’operazione, ed il mi-
cro-pagamento, ossia il piccolo contributo, è lo strumen-
to giusto per realizzarlo. L’importo contenuto delle singo-
le donazioni diventa, infatti, significativo quando è cumu-
lato per il numero dei partecipanti all’operazione. L’intro-
duzione sul web di sistemi di trasferimento fondi più si-
curi, quali PayPal, ha certamente contribuito ad abbassa-
re le barriere di diffidenza dei soggetti contribuenti.
Quando si parla di microfinanza, si fa tipicamente rife-
rimento a quelle forme di finanziamento “sociale” prive
di collateral, ossia elargite a soggetti e aziende che
mancano di garanzie patrimoniali adeguate. Anche nel
caso del crowfunding la fiducia rimane il motore del-
l’operazione, sebbene alcune forme di rewarding siano
previste.

I modelli di business
ed il sistema premiante
Le campagne di raccolta fondi indette per supportare i
progetti culturali non necessariamente sono donation-
based, ossia mosse da puro spirito mecenatistico. La
maggior parte dei progetti (67% circa) si basa, infatti,
su meccanismi di ricompensa materiali o immateriali
quali l’inclusione del proprio nome nella locandina
pubblica dell’evento. Tra le più popolari in questo sen-
so troviamo le piattaforme americane Kickstarter e In-
diegogo. Talvolta, invece, i sostenitori ambiscono a
partecipazioni di capitale di rischio. È questo il caso
della piattaforma equity-based più popolare, la britan-
nica “Crowdcube”, e della italianissima “SiamoSoci”. I
finanziatori che, invece, mirano a micro-rendimenti sul
capitale investito si rivolgono a piattaforme peer-to-pe-
er che consentono il prestito diretto fra soggetti senza
costi di mediazione e a tassi agevolati. La più popolare
piattaforma di social lending è la londinese “Zopa”. Al-
cuni progetti di restauro o conservazione culturale esu-

lano, però, dall’utilizzo di piattaforme on-line, ma piut-
tosto sfruttano le donation page inserite nei propri siti
istituzionali. Un caso italiano interessante è quello del-
la Venice Foundation, che attraverso il proprio sito,
www.venicefoundation.org, realizza la campagna auto-
noma di raccolta finalizzata al restauro di alcune opere
d’arte presenti nella città di Venezia (il Teatro delle Fe-
ste, il mosaico della Cupola della Creazione della basi-
lica di San Marco, il Teatro Bayreuth).

In Italia il restauro monumentale
ricorre con successo al crowdfunding
All’interno dell’Europa, l’Italia è il primo Paese con una
regolamentazione per l’equity crowdfunding. Ciò ne
ha indubbiamente agevolato lo sviluppo. Oggi sono ol-
tre 50 le piattaforme on-line nel Paese, grazie alle quali
è stato raccolto capitale per circa 30 milioni di euro da
destinarsi ai quasi 13 mila progetti approvati (su 48 mi-
la presentati). Questo è quanto emerge nel corso del-
l’evento Borsa della Ricerca, tenutosi a Bologna il mag-
gio scorso e giunto ormai alla sua sesta edizione.
La prima amministrazione ad aver beneficiato del crow-
funding è stata quella del Comune di Bologna che, con
la campagna “un passo per San Luca”, ha raccolto fi-
nanziamenti per provvedere al restauro del portico più
lungo del mondo che collega la città al Santuario di San
Luca, sito nelle prime colline. Il progetto ha registrato
l’adesione di oltre 7 mila donatori per un totale di quasi
340 mila euro, decisamente superiore al target di rac-
colta che l’amministrazione pubblica si era prefissa. Ap-
pena avviato è, invece, il progetto di raccolta indetto da
Unicoop per il restauro del Battistero di Firenze. La
campagna, chiamata “Abbraccia il Battistero” esulerà
dal web preferendo luoghi fisici per il funding (super-
mercati e punti vendita Coop di Firenze). La formula è
ad incentivi differenziati in base al livello delle donazio-
ni. Si parte da una offerta minima di 5 euro, per poi as-
sicurare l’iscrizione del proprio nome nel libro dei be-
nefattori dell’Opera del Duomo con un versamento di
10 euro, fino a garantirsi una visita guidata nel Battiste-
ro con una donazione di ulteriori 10 euro. La città di Fi-
renze non è nuova a progetti di crowdfunding; già a di-
cembre 2014 lanciò una campagna di finanziamento on-
line attraverso il sito Kickstarter per raccogliere 100
mila dollari necessari al restauro della cappella dei Paz-
zi nel cenacolo di Santa Croce. Ancora in corso è il pro-
getto di risanamento del Complesso Monumentale della
Domus Aurea a Roma, per cui CoopCulture ha proget-
tato una piattaforma di crowdfunding con l’intento pri-
mario di supportare la Soprintendenza Speciale per i
Beni Archeologici di Roma nella campagna di donazioni
on-line. Sempre la capitale beneficerà della recentissi-
ma campagna “Scusa Roma” indetta da Elisabeth Jane
Bertrand cittadina olandese che vive in Italia, per recu-
perare i fondi necessari alla riparazione delle opere
danneggiate poche settimane fa nella città, dagli hooli-
gans del Feyenoord. L’obiettivo del funding ammonta a
circa 100 mila euro, necessari per gli interventi di re-
stauro della Barcaccia di Piazza di Spagna. Un esempio
di come finanza e senso civico possano cooperare per il
bene comune. Carolina Colletto
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Il patrimonio archeologico ha da
sempre rappresentato una com-
ponente importante del capitale

artistico-culturale Italiano tanto da
confermarsi, ancora oggi, elemento
imprescindibile per lo sviluppo del
turismo incoming del nostro Pae-
se. “Italia patria dell’arte”, come
sottolineano i dati resi noti dal
World Economic Forum (WEF) e
pubblicati nel Travel & Tourism
Competitiveness Report 2013. Il
Bel Paese non abbandona il podio,
confermandosi al primo posto su
140 nazioni nel mondo in quanto a
patrimonio artistico e culturale.
Sono, infatti, ben 50 i siti italiani
appartenenti alla lista dei patrimo-
ni mondiali dell’umanità. Di questi,
17 hanno carattere archeologico.

La Borsa del Turismo
Archeologico sposa
la multimedialità
Principale evento di settore, la Bor-
sa Mediterranea del Turismo Ar-
cheologico (BMTA), ideata da Dott.
Ugo Picarelli, è sede dell’unico Sa-
lone espositivo al mondo del patri-
monio archeologico ed unico ap-
puntamento riconosciuto da UNE-
SCO e UNWTO. Luogo di appro-
fondimento e divulgazione di temi
dedicati al turismo culturale, la
Borsa del Turismo svolgerà la sua
XVIII edizione a Paestum, nell’area
archeologica della città antica, nei
giorni 29-30-31 ottobre 1 novembre
2015.
Nel corso dell’edizione 2014, ampio

spazio è stato dato alle nuove tec-
nologie interattive ed alla loro in-
terpretazione del patrimonio ar-
cheologico con Archeo Virtual,
mostra e laboratorio di sperimenta-
zione virtuale interna alla Borsa
che ha introdotto il museo del futu-
ro fra multimedialità e tecnologie
interattive.
Le applicazioni delle tecnologie in-
terattive in ambito archeologico
sono infinite: è di derivazione ame-
ricana la prima soluzione di cyber-
archeologia, una macchina fotogra-
fica che opera in alta risoluzione
anche in condizioni estreme, e gra-
zie alle cui immagini si sono potuti
ricostruire in 3d circa venti siti ar-
cheologici in Egitto. Esistono poi
dispositivi in grado di restituire

l’originale colore agli oggetti anti-
chi fino a vere e proprie maschere
che, una volta indossate, consento-
no di immergersi in ambienti 3D e
visitare antiche ville e dimore stori-
che. Le nuove soluzioni che colle-
gano il pubblico al museo, rendono
quest’ultimo interdisciplinare, rin-
novando l’interesse culturale in
una platea giovane, e creando oc-
cupazione attraverso la ricerca di
nuove figure professionali come ar-
chitetti e designers.

La ricerca archeologica
attira capitali esteri
Anche la Comunità Europea guar-
da al turismo archeologico con rin-
novato interesse «I fondi comunita-
ri si stanno orientando soprattutto
a favore dell’innovazione tecnolo-
gica a supporto dei beni culturali»,
conferma Picarelli «Questa atten-
zione in Italia è importante per cer-
care di recuperare gli anni perduti
e per metterci al passo degli altri
Paesi, in cui sono soprattutto i ser-
vizi accessori a determinare reddi-
to ed autofinanziamento per le ge-
stioni culturali».
Stando ai dati ISTAT relativi all’an-
no 2013, infatti, i proventi derivanti
dai Monumenti e aree archeologi-
che ammontano a circa 40 milioni
di euro. L’autofinanziamento risulta
molto limitato anche a causa del
fatto che poco più del 38% di questi
siti sono a pagamento. D’altra par-
te le risorse pubbliche destinate al-
la gestione del patrimonio sono an-
cora molto limitate tanto che oggi
la ricerca archeologica è prevalen-
temente demandata agli interessi
di università ed istituti di cultura
stranieri. Sono una quarantina
quelli operanti in Italia, e finanzia-
no più di quanto non lo faccia il Mi-
bact. L’interesse pubblico al settore
pare insufficiente: dei circa 7.000
scavi registrati ogni anno sul terri-
torio italiano dal Ministero per i
Beni Culturali, solo il 10% è frutto
di una programmazione. La mag-
gior parte dei reperti emerge acci-

Turismo archeologico: c’è bisogno di maggiori
risorse finanziarie e nuove strutture ricettive

Classificazione degli Istituti Archeologici italiani
Il Testo Unico dei Beni Culturali e Ambientali del 2004 qualifica le princi-
pali tipologie di istituti archeologici distinguendoli in: Musei di Archeologia,
Aree Archeologiche e Parchi Archeologici. Dei 4.588 istituti aperti al pub-
blico in Italia, 240 sono le aree archeologiche per un totale di 5.668 beni
immobili archeologici vincolati (1909-2004). Si tratta per lo più di istituti
non statali, di cui la maggior parte sono aree/parchi archeologici. Secon-
do quanto rilevato nel report 2013 “Minicifre della cultura” edito dal Mini-
stero dei Beni Culturali, i siti archeologici più visitati nell’anno fra quelli
statali con ingresso a pagamento, sono stati: Colosseo, Palatino, Foro
Romano – Roma (5.201.268), Scavi di Pompei - Napoli (2.312.539)
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Breaking news

dentalmente durante la realizzazio-
ne di opere pubbliche quali par-
cheggi, metropolitane, garage inter-
rati. Lo stesso documento di pro-
grammazione dei lavori pubblici
2013-2015 del Ministero compren-
de solo 42 progetti di scavo, la me-
tà dei quali non sono finanziati. Ec-
co allora che intervengo università,
banche, fondazioni ma anche
aziende e privati che rinnovano il
proprio impegno nel contribuire al-
la conservazione del patrimonio
culturale italiano. Fra gli interventi
privati degni di nota si pensi al
contributo del Gruppo Prada, che
da diversi sostiene importanti ope-
re di restauro; non ultimo l’apporto
di 200 mila euro elargito al Comu-
ne di Arezzo per agevolare gli scavi
archeologici nella Fortezza Medi-
cea. «Ulteriore azione legislativa
dovrebbe essere quella di ampliare
la possibilità dello sgravio fiscale
da parte delle imprese che investo-
no in cultura» precisa il Dott. Pica-
relli.

Il turismo Archeologico necessità di nuovi servizi,
infrastrutture e di una politica di comunicazione
L’ultimo rapporto “Mini cifre della cultura” edito dal Ministero dei Beni Cul-
turali stima il turismo culturale in Italia in 103 milioni di arrivi e 380 milioni
di presenza nel 2012. Di queste, sono 98 milioni le presenze nelle “città di
interesse storico e artistico” che vedono in testa Roma, Venezia, Milano e
Firenze.
Tuttavia il turismo culturale non si concentra solo nelle grandi città ma si
diffonde anche in aree meno centrali come i piccoli borghi e le sedi dei siti
archeologici, purtroppo ancora penalizzate dalla carenza di servizi impor-
tanti quali strutture ricettive ed efficaci reti di collegamento. «L’Italia ha un
patrimonio diffuso rilevante, penalizzato, in particolare al sud, sia dalle ca-
renze infrastrutturali (collegamenti stradali e ferroviari, pochi aeroporti con
linee aeree non adeguate) che dalla breve stagionalità turistica che ne li-
mitano i flussi turistici», spiega Picarelli.
Negli ultimi anni queste destinazioni sono state favorite dall’introduzione
di Internet, che ha contribuito alla diffusione delle informazioni sul patri-
monio archeologico nazionale oltre a consentire una organizzazione del
viaggio in autonomia. Ciò, tuttavia, non si deve sostituire ad una impor-
tante opera di comunicazione pubblica «Un efficace sistema integrato di
offerta turistica dovrebbe colmare disservizi e carenze di informazione,
che di fatto qualificano gli standard di una destinazione. I beni culturali
possono davvero essere opportunità di sviluppo locale ed occupazione in
quei Paesi che praticano una politica culturale volta all’incremento del
Pil», conclude Picarelli. Marinella Poma

Da Héra un servizio
innovativo per gestire
i non preforming loan
Héra International Real Estate SPA
operatore italiano specializzato nella
valorizzazione di asset immobiliari di
pregio, si consolida nel mercato inter-
nazionale. Sono cinque le sedi estere
del Gruppo, coordinate dal quartier
generale di Milano: Mosca, Londra,
Pechino, New York e Dubai. La pre-
senza all’estero è garantita anche da
partnership strategiche, come quella
attiva in Spagna. «Per la prima volta
noi italiani siamo stati chiamati da
operatori esteri come esempio di effi-
cienza, per portare la nostra esperien-
za ed il nostro lavoro nel loro merca-
to», spiega l’amministratore delegato
del Gruppo, Oscar Pittini. «A Madrid
abbiamo ricevuto incarico da due im-
portanti istituti di credito per analiz-
zare un dossier di 1.600 proprietà site
a Malaga, al fine di effettuare una
adeguata analisi di mercato ed una
proposta di gestione e valorizzazio-
ne». Il Gruppo si presenta agli opera-
tori finanziari forte di una divisione
dedicata alla gestione dei non perfor-
ming loan, tema di grande interesse
ed attualità per il mercato bancario.

La società milanese interviene nella
gestione degli asset sottostanti a posi-
zioni incagliate, puntando ad una loro
valorizzazione finalizzata ad evitare la
messa all’asta dell’immobile e la ces-
sione del credito. «Il servizio sta otte-
nendo riscontri molto positivi, anche
in considerazione degli enormi costi
sostenuti dagli operatori finanziari
per la gestione delle posizioni in sof-
ferenza e dei pesanti impatti bilanci-
stici causati dalla dismissione degli
asset», precisa Pittini, «in questo sen-
so offriamo un servizio innovativo
per le banche, ad oggi non presente
nel mercato. Non solo un’attività di
gestione immobiliare, quindi, ma an-
che un servizio di advisoring che
comprende operazioni straordinarie
quali cambi di destinazione d’uso ed
accordi con curatele ed amministra-
zioni. «Ciò che ci distingue dagli altri
competitors – prosegue il CEO della
società milanese – è l’offerta di un
servizio integrato che prescinda da
una mera attività di recupero crediti
per conto dell’Istituto bancario, e che
esuli dall’acquisto del credito deterio-
rato», il successo del posizionamento
finale dell’immobile sul mercato è ga-
rantito dalla capillarità del Gruppo su
più mercati esteri, e dall’expertise del
team che gestisce le operazioni.
«L’Italia deve rivolgersi al mercato in-

ternazionale pensando di essere un
Paese all’interno di una nazione, l’Eu-
ropa, in cui deve essere presente in
maniera strutturata», commenta Pitti-
ni. «La maggioranza degli investitori
fa base a Singapore, Honk Hong, Lon-
dra e parla un linguaggio molto tecni-
co. È necessario affrontare questo
mercato in maniera adeguata, produ-
cendo business plan e piani finanziari
degli investimenti, perché la qualità
del solo immobile oggi non è più suf-
ficiente». Carolina Colletto

Viaggi d’affari in crescita
nell’Europa Occidentale
Secondo il report annuale GBTA, il
2016 si confermerà un anno di cresci-
ta per il business travel nell’Europa
Occidentale. A fare da barometro al
mercato di questa parte del mondo
sono i cinque paesi chiave Germania,
Inghilterra, Francia, Italia e Spagna
che nel 2014 e nel primo semestre del
2015 hanno registrato buone perfo-
mance (con una crescita media, solo
nel 2014, del 5%) a dimostrazione di
una ripresa che, secondo gli esperti,
dovrebbe continuare – migliorando
specie in alcuni paesi – anche nei
prossimi mesi: «il comparto sta final-
mente dando segni di solidità» dice
Catherine McGavock, Regional Direc-
tor for Europe GBTA. «Lentamente ci
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stiamo lasciando alle spalle il pessi-
mismo che ha caratterizzato lo scena-
rio degli ultimi anni: economie più
forti, prezzi energetici più contenuti e
strategie fiscali più intelligenti fanno
presagire che il 2016 sarà un anno po-
sitivo per il business travel». In parti-
colare, per la fine del 2015, ci si
aspetta un incremento generale della
spesa di 6 punti percentuali rispetto
ai 4.9% del 2014, per un totale di
164.15 miliardi di euro. A guidare la
classifica delle performance europee
migliori è la Germania che nel 2014
ha speso 11.7 miliardi di euro guada-
gnando 7.5 punti percentuali e che, si
presume, chiuderà il 2015 con un
+10.1% e con +9.4% nel 2016. A segui-
re il Regno Unito che nel 2014 ha
chiuso con 27.5 miliardi di sterline e
che presumibilmente porterà a casa,
a fine anno, un +5.8% raggiungendo
+6.2% nel 2016. Anche in Francia il
settore è in leggera rimonta. Per il
2015 ci si aspetta un incremento del
3% e del 4% nell’anno successivo. In
Spagna, dopo la riforma del settore
bancario e la stabilizzazione del debi-
to pubblico, l’aspettativa per il com-
parto è di una crescita del 7.7% (15,19
miliardi di euro), trend che continue-
rà molto probabilmente anche nel
2016 seppure con un andamento più
modesto, stimato intorno a un +5.4%.
Meno rosea, invece, la situazione in
Italia dove l’economia stenta a decol-
lare a causa del deficit strutturale e
dell’assenza di adeguate riforme poli-
tiche e dove, quindi, anche il mercato
del business travel registra una cre-
scita (+0,1%) ben più modesta rispet-
to a quella degli altri paesi europei.
Per il 2016 la previsione di spesa par-
la comunque di un leggero incremen-
to pari al 1.8% per un totale di 24.94
miliardi di euro.

Accor trasforma
la sua piattaforma distributiva
in marketplace
AccorHotels accelera la sua trasfor-
mazione, aprendosi agli albergatori
indipendenti grazie alla creazione di
innovativi servizi digitali b2b come il
lancio della nuova versione dell’APP
AccorHotels pensata per trasformare
la distribution platform del marchio
in un vero e proprio marketplace per
gli hotel indipendenti. Il servizio, uti-
lizzabile a partire dalla fine di luglio,
offrirà ai viaggiatori oltre 10mila al-
berghi in 300 destinazioni chiave e,
agli albergatori, garantirà massima
trasparenza, oltre alla possibilità di
visionare i rispettivi customer data e

le tariffe applicate dagli hotel del
marchio. Sébastien Bazin, AccorHo-
tels Chairman and CEO di AccorHo-
tels ha dichiarato «la trasformazione
della piattaforma distributiva in mar-
ketplace è un’iniziativa strategica che
rivela un nuovo approccio al modello
di business, rinforzando ulteriormen-
te la presenza del Gruppo quale mar-
chio pioneer nell’industria dell’ospita-
lità». La nuova App AccorHotels pro-
mette di arricchire l’esperienza di
viaggio, già a partire dal momento
della scelta della destinazione e del
booking (si potranno visionare tutte
le informazioni relative a biglietti di
treni, aerei, e accedere al servizio di
e-check-in / fast check-out) per poi
continuare durante il soggiorno (at-
traverso l’accesso alla stampa digita-
le, alle guide turistiche a servizi di
prenotazione taxi, ecc) e proseguire
anche una volta tornati a casa, grazie
al loyalty program management del
marchio.

Nuove aperture Courtyard by
Marriott in Polonia e nei Paesi
Bassi
Marriott International’s Courtyard by
Marriott brand ha inaugurato due
nuovi alberghi in Europa: il Cour-
tyard Amsterdam Arena Atlas ad Am-
sterdam e il Courtyard Gdynia Water-
front a Gdynia in Polonia.
Il primo, situato nel distretto business
di Amsterdam Zuidoost, dista ad ap-
pena 10 minuti di treno dall’aeroporto
Schiphol Airport e a10 minuti di me-
tro dal centro. Offre 175 camere (tra
premium e standard) dotate di tecno-
logie di ultima generazione e wifi e 6
meeting room con luce naturale in
grado di ospitare, nella sala più gran-
de fino a 140 persone. Il Courtyard
Gdynia Waterfront propone invece
200 stanze (tra premium, standard e
business, e una suite vista mare) dal
design e le tecnologie moderne. Agli
organizzatori di eventi propone 9 sale
riunioni, inclusa una ballroom di 491
metri quadrati che all’occorrenza può
essere divisa in quattro aree, oltre a
un foyer e a un’ampia terrazza. L’hotel
offre inoltre diverse opportunità out-
door sia in sede che nelle vicinanze
(bicicletta, cavallo, pesca, sport ac-
quatici, squash, volleyball e golf.

Primo Hotel Okura in Turchia
nel 2017
Il brand giapponese Hotel Okura Co.,
Ltd. ha annunciate l’apertura del-
l’Okura Spa & Resort Cappadocia nel
2017. Si tratta della prima struttura

del marchio ad essere inaugurata nel
Paese. Lo scorso febbraio, Hotel Oku-
ra ha stretto una joint venture con
due compagnie del posto – Sarayli
Turizm A.�. and MSIC Gayrimenkul
Yatirim Ve Dani�manlik Ticaret Ltd. �ti
– allo scopo di accelerare lo sviluppo
del brand Okura nel mercato turco,
ritenuto particolarmente strategico.
Così ha commentato il presidente To-
shihiro Ogita, «La Turchia sta vivendo
una crescita economica sorprenden-
te. Secondo UNWTO è uno dei paesi
in Europa più appealing per il turi-
smo internazionale, motivo per cui,
siamo certi, l’apertura di un nostro
hotel contribuirà a migliorare la
brand recognition del Brand Okura a
livello globale. Okura Spa & Resort
aprirà in Cappadocia, sito Unesco,
noto per la bellezza del paesaggio e
per il valore del suo patrimonio stori-
co artistico. Il luxury resort sorgerà
vicino a Mustafapa�a, pittoresca stori-
ca città di derivazione Greco otto-
manna, di grande interesse turistico,
e offrirà 130 camere con servizi di li-
vello upscale (suites con Jacuzzi, spa,
piscina indoor/outdoor, dining and
meeting facilities).

Radisson Neumarkt
in Germania
Carlson Rezidor e il suo franchise
partner Provent Hotels hanno annun-
ciato, entro l’anno, l’apertura nella
città di Neumarkt, in Bavaria, del
Park Inn by Radisson Neumarkt. Con
questo accordo il portfolio di Carlson
Rezidor’s Park Inn in Germania rag-
giungerà quota 20 hotels per un totale
di 3600 camere.
Il Park Inn by Radisson Neumarkt,
struttura rivolta al mercato mid scale,
sorgerà nel centro città e offrirà 105
camere all’interno di un distretto di
23mila metri quadrati che comprende
ristoranti, servizi, business center e
cinema. A disposizione degli ospiti ci
saranno anche un ristorante con ter-
razza, un bar&bistro, un conference
centre di oltre 600 metri quadrati, e
una centro benessere con palestra.
Carlson Rezidor Hotel Group è oggi
uno dei gruppi più grandi del mondo
con oltre 1370 hotels tra quelli aperti
e quelli di prossima inaugurazione,
per un totale di 180000 camere distri-
buite in 110 paesi. Il portfolio Carlson
Rezidor include una serie di brand af-
fermati a livello internazionale come
Quorvus Collection, Radisson Blu®,
Radisson®, Radisson Red, Park Pla-
za®, Park Inn® by Radisson and Coun-
try Inns & Suites By CarlsonSM.


