
HOTEL E PETROLIO
Nella prima metà del 2016,
il settore alberghiero nei 6
Paesi del GCC (Arabia Saudita,
Bahrein, Emirati Arabi Uniti,
Kuwait, Oman e Qatar) ha fatto
registrare una diminuzione
del RevPAR del –10,3% rispetto
all’anno precedente.
Tale flessione si accompagna
alla caduta del prezzo medio
del petrolio OPEC nel 2016,
crollato del 27,0% a 36,13
dollari USA rispetto allo stesso
periodo del 2015.

ITALIAN HOTEL MONITOR
Nei primi 8 mesi del 2016
cresce l’indice di occupazione
camere degli alberghi italiani
(+1,3 punti) con un prezzo
medio camera, in generale
stabile (111 euro). A superare
il 70% di occupazione camere
sono Firenze (73,5%) e Roma
(72,4%). Milano (pur non
avendo Expo) guida con
il 69,4% di R.O.

L’INESPLORATO CAMPO
DELLA “TRAVEL EXPERIENCE”
Chi è convinto che la tecnologia
possa sostituire il personale e
che i robot possano surrogare le
addette dell’housekeeping, i
receptionist e i camerieri
dovrebbe leggersi il Travel
Experience Index (indagine
IBM). Scoprirebbe che il grado
di soddisfazione degli ospiti
negli hotel è direttamente
proporzionale alla qualità e alla
quantità di personale disponibile
e che le esperienze digitali (siti
web, app e social media) sono
spesso percepite deludenti..

HOTELLERIE
SIAMO CERTI CHE
I MILLENNIALS FACCIANO BENE
ALLA BUONA OSPITALITÀ?
HOTEL TRANSACTION
VENEZIA: LA PIÙ AMBITA
DAGLI INVESTITORI
SCENARI
LE OMBRE DEL COLOSSO
CINESE ANBANG
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Editoriale
di Aureliano Bonini*

Voglio smettere di pensare ai millennials
cura e di qualità meno effimera. Collegatevi con
Airbnb e constatatelo da soli.
Un piccolo passo indietro: la mia generazione (i ba-
by boomers) poté godere dell’evoluzione economica
e del gusto degli anni ’60 quando comparvero le au-
tostrade, il frigorifero, l’automobile, la televisione e
l’inflazione. Oggi i millennials e gli echo boomers so-
no rimasti “incastrati” tra le crisi, il periodo pre-in-
ternet e la deflazione, in più le tecnologie innovative
che ogni giorno fanno sentire noi dei dinosauri, li
spingono in un mondo che, senza web, senza smar-
tphone, senza Facebook e senza Whatsapp non esi-
sterebbe. In sintesi, noi siamo dipendenti dal frigo,
dall’automobile e dalla televisione, loro dalla tecno-
logia digitale e dai social network in un contesto so-
ciale nel quale mi sembra che, come dimostrano la
nascita e lo sviluppo di Uber e Airbnb, la parola d’or-
dine è risparmiare, evitare il superfluo, lasciar perde-
re i servizi e chi li eroga: la commessa del negozio, il
cameriere del ristorante, il personale dell’hotel che
chiede “posso fare qualcosa per lei?” per i giovani
diventano cose superflue per le quali non è il caso di
spendere!
In sostanza i millennials non hanno risorse econo-
miche sufficienti per accedere ai benefit della mi-
gliore ospitalità, per provarli apprezzarli e poi giudi-
carli. Per loro i giudizi sulla qualità dell’ospitalità li
fornisce già Tripadvisor “a gratis” e in poche parole
la qualità degli hotel a 5 stelle è un surplus che ri-
guarda gli anziani.
Certo, alcuni millennials preferiscono le stesse co-
modità dei genitori e infatti i 5 stelle sono la catego-
ria di alberghi che cresce di più, ma per i 4/5 almeno
dei millennials la priorità è il wi-fi, non l’accoglien-
za o la qualità del letto.
Il brutto di tutto questo è che – come dimostrano i
sondaggi – il wi-fi mette in secondo piano ogni tocco
di classe, ogni gesto distintivo dell’albergo, dal wel-
come al breakfast. Un’intera generazione di europei
non prenota l’albergo se non c’è la connessione wi-fi
gratuita. Cosa possiamo fare?

*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.

Ogni volta che i media constatano un cambia-
mento radicale nel mondo dell’ospitalità tendo
a preoccuparmi e, dopo anni di esperienza,

ammetto dunque di sentirmi minacciato dall’annun-
ciato arrivo nei nostri alberghi di milioni di millen-
nials (nati dal 1985 in poi). Perché questo timore?
Perché sembra che i millennials siano innovatori e
quindi ci costringano a cambiare diverse cose per
soddisfarli, ad esempio i letti, il bagno, l’aria condi-
zionata, la connessione internet? Dopo varie notti di
riflessione ho concluso che questa nuova ondata di
ospiti, dai 20 ai 30 anni di età, non ha ancora suffi-
ciente capacità di spesa per determinare un cambia-
mento dell’ospitalità alberghiera. E, se qualcuno di
questi millennials arrivasse negli hotel tradizionali
credo, che avrebbe le stesse identiche caratteristiche
e richieste dei baby boomers (i nati tra il 1946 e il
1964) che rimangono ancora il segmento di clientela
più prezioso per gli hotel di qualità, in tutto il mondo.
Nell’economia turistica e nel settore dei viaggi busi-
ness e leisure i millennials, di cui tutti parlano, sono
ancora una generazione fluida e indefinita, frequente-
mente inclusa nella generazione Y (nati dal 1985 in
poi) e/o in quella più iconica degli echo boomers, che
poi sono i figli ambientalisti dei baby boomers, giova-
ni quarantenni dipendenti dallo smartphone. Sebbene
siano più numerosi dei baby boomers (circa il 25%
della popolazione europea) vivono da anni tra i pro-
clami di crisi e mancata crescita con prospettive di
lavoro poco esaltanti. Ora, tempo di Brexit, immigra-
zione selvaggia e disoccupazione, le loro velleità nel
settore dell’ospitalità sono modeste mentre mostrano
qualche interesse per la ristorazione, il cibo biologico
e per tutto quello che in genere costa poco.
C’è già un’intera generazione, quella del nati tra il
1965 e il 1985 (X Generation) che è prigioniera degli
impegni familiari e dell’instabilità di lavoro e reddi-
to, che fa viaggi, vacanze e uscite serali badando alla
convenienza. In buona sostanza circa la metà degli
europei nati tra il 1940 e il 1980 non ha idea di cosa
sia la qualità degli alberghi e l’alta ristorazione. Ver-
so di loro dirige a tutto vapore la “sharing economy”
che ora sta seducendo quasi il 75% dei giovani viag-
giatori (i millennials) i quali quando viaggiano uti-
lizzano Airbnb o piattaforme simili, pur di non avvi-
cinarsi all’ospitalità tradizionale, virtualmente più si-
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Negli ultimi anni la “vocazio-
ne” di Venezia per l’ospitali-
tà è apparsa sempre più evi-

dente e ora la città fa di tutto per
favorire gli investimenti nel setto-
re ricettivo. Vittorio Gregotti, ar-
chitetto di fama internazionale, ri-
tiene che lo sviluppo turistico sia
irreversibile e che Venezia sia de-
stinata, grazie al suo appeal, a di-
ventare un grande centro alber-
ghiero. Man mano che il numero di
residenti si riduce e quello dei turi-
sti aumenta, è facile constatare
che decine di edifici, case, palazzi
e palazzetti si sono trasformati e si
stanno trasformando in alberghi. Il
trend si è allargato a macchia
d’olio agli alloggi privati sempre
più utilizzati come bed & breakfast
e appartamenti turistici. Sono gli
stessi albergatori ad evidenziare
gli eccessi di crescita e a chiedere
di rallentare l’apertura di nuove
strutture ricettive. Le autorità di-
cono che non tratta di overbuil-
ding, ma di risanamenti e ristruttu-
razioni per cui è difficile fermare
questo processo. Negli ultimi 5 an-
ni gli hotel sono passati da 387 a
401. Sono aumentati ovviamente
gli hotel a 5 stelle che ora sono 18
con quasi 2.500 camere ma anche i
4 stelle (112 alberghi per 7.150 ca-
mere) e i 3 stelle (residence com-
presi) diventati 177 per un totale
di 4.720 camere. A questa si ag-
giunge l’offerta extralberghiera di
cui in Italia nessuno conosce vera-
mente i numeri e che, ufficialmen-
te, a Venezia, si presenta con
20.500 letti tra bed & breakfast, af-
fittacamere, appartamenti turistici
registrati alla Camera di Commer-
cio. Basti dire, a supporto del “non
sappiamo” che a Venezia città ci
sono quasi 4.000 camere solo sulla
piattaforma Airbnb per circa 7.200
posti letto. Ci vuol poco per capire
che i numeri reali dell’ospitalità
veneziana sono altri.
Stando ai parametri nazionali del-
l’Istituto di Statistica, che ammette
che alla statistica sfugge oltre il
50% del movimento turistico italia-

no, si evince che Venezia è la città
più cara, più ambita e più desidera-
ta e che non può permettersi una
crescita di tipo industriale. Venezia
è un teatro, e i teatri raramente au-
mentano la capienza. La trasforma-
zione in alberghi di palazzi disabi-
tati e inutilizzati diventa però un
salvataggio dal degrado urbano,
l’importante è che l’ospitalità ag-
giunta sia alta di tono e di atmosfe-
ra, in due parole “di lusso”.
La minaccia, a nostro avviso, non è
l’espansione dell’ospitalità rigoro-
samente alberghiera in palazzi sto-
rici. Ben vengano i cinque stelle co-
me l’Aman Hotel realizzato trasfor-
mando Palazzo Papadopoli (ex
Provveditorato agli Studi e del Cnr
risalente al XVI secolo) o come Ca’
Sagredo, luxury hotel ricavato da

un palazzo del XV secolo già monu-
mento nazionale ed ex sede Enel,
che conserva al suo interno opere
d’arte di grande valore. E speriamo
anche che sia a 5 stelle l’albergo
che nascerà a Ca’ Nani Mocenigo,
ex proprietà di Ca’ Foscari.
Tutto questo per dire che investire
a Venezia non è mai sbagliato. Per
ora la città fa di tutto per non atti-
rare i visitatori quindi ha potenziali
incredibili anche senza i crocieristi.
È una città turistica irripetibile, è
un palcoscenico che non ha biso-
gno di promuoversi, una location
che riverbera positivamente sul-
l’ospitalità tradizionale e che si con-
ferma destinazione eccellente per
fondi d’investimento e investitori
privati. Venezia è una location nella
quale investire conviene sempre.

Compravendite - ottobre 2016
HOTEL IN VENDITA

Categoria Camere Location

5 stelle 68 Roma

4 stelle 70 Treviso

4 stelle 100 Rimini

4 stelle 130 Giulianova

4 stelle 100 Bari

4 stelle 66 Verona

4 stelle 38 Madonna di Campiglio

4 stelle 50 Riccione

4 stelle 54 Milano (Stazione Centrale)

3 stelle 42 Salice Terme (PV)

3 stelle 30 Rimini - Viserbella

HOTEL IN LOCAZIONE

4 stelle 90 Venezia - Mestre

4 stelle 60 Firenze

3 stelle 56 Riviera Romagnola

HOTEL TRANSACTION

Investire a Venezia
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Investire a Fiuggi? Si può fare

V a all’asta il Palazzo Della Fonte: 153 camere, 3 ristoranti, 11 sale con-
gressi, SPA e centro benessere con due piscine e 7 ettari di parco,
all’interno di uno dei cinque stelle più prestigiosi d’Europa e associa-

to Leading Hotels of the World. Lo storico e unico hotel cinque stelle lusso
di Fiuggi che nei suoi gloriosi 103 anni di attività ha ospitato re e regine,
capi di governo, stelle del cinema e dello sport è sul mercato. La crisi di
Fiuggi e del termalismo ha penalizzato l’albergo che, dopo anni di difficol-
tà, andrà all’asta giudiziaria con un prezzo iniziale stabilito in 30,6 milioni
di euro (circa duecentomila euro a camera). Stando al mercato e alla loca-
tion, il prezzo sembra ancora troppo alto. Tra i potenziali acquirenti si sus-
surra che ci sia anche Sir Rocco Forte, figlio di quel Charles che per un de-
cennio è stato proprietario dell’hotel prima di cederlo alla società Granada.

Le ombre del colosso cinese Anbang

Anbang è ormai da considera-
re uno dei grandi player nel
settore dell’hospitality indu-

stry mondiale. Nonostante la fallita
scalata al gruppo Starwood in con-
correnza con Marriott, il gruppo ci-
nese, negli ultimi anni, ha portato a
termine l’acquisizione di strutture
alberghiere di interesse economico
e finanziario internazionale soprat-
tutto negli Stati Uniti: il Waldorf
Astoria di New York, i 16 hotel dei
gruppo Strategic Hotels & Resorts
REIT (Coronado di San Diego, We-
stin St. Francis a San Francisco, di-
versi Four Seasons e il JW Marriott
Essex House di new York... solo
per citare i più significativi.
Ma chi c’è dietro quest’ondata di
miliardi di dollari che dalla Cina ar-
rivano alla conquista dell’Occiden-
te alberghiero? Il New York Times
ha provato ad indagare, perché ora
i “controllori” statunitensi vogliono
vederci un po’ più chiaro. L’aria di
mistero che circonda una società
che sembra provenire dal nulla ma
che è capace di sborsare più di 30
miliardi di dollari per alcune attivi-
tà alberghiere resta fitto. È chiaro
che lo shopping di Anbang parte
dalla necessità di alcuni cinesi di
primo piano di spostare la loro ric-
chezza all’estero, senza dare trop-
po nell’occhio in patria. Questo sta
ponendo un problema per le auto-
rità di vigilanza internazionali che
cercano di scoprire chi sono gli ac-
quirenti alle spalle di queste impor-
tanti acquisizioni per poi valutare

la rischiosità o la bontà finanziaria
di queste attività.
Dietro a tutto questo sembra esser-
ci Wu Xiaohui, il presidente di An-
bang, che ha sposato una nipote di
Deng Xiaoping, leader supremo
della Cina negli anni ‘80 e ‘90. Wu
controlla gran parte delle quote
azionarie attraverso suoi familiari e
conoscenti, tutti contadini della
provincia di Pingyang di cui è nati-
vo, un sistema di holding che serve
ad aggirare il controllo del partito
unico cinese che ha prodotto quasi
quattro leggendari decenni di cre-
scita economica della Cina.
Nata nel 2004 Anbang inizia come
normale società di assicurazioni
automobilistiche e Wu, ex vendito-
re di auto, in pochi anni diventa
“aggressivo” buttandosi nella finan-
za ad alto rischio. È così, tra acqui-
sizioni di banche e fondi di investi-
mento, in meno di un decennio è
riuscito a trasformare il gruppo An-
bang in una potente finanziaria di-
ventando un tycoon di successo al
di fuori della Cina. Tutto questo
senza apparire come proprietario
del colosso assicurativo che for-
malmente è detenuto dai cosiddetti
baishoutao (o guanti bianchi), per-
sone che godono della fiducia del

governo, del partito e dei potenti
cinesi. Questo passaggio interna-
zionale serve a proteggere la priva-
cy di chi diventa ricco in una nazio-
ne dove la ricchezza può essere
una responsabilità e una colpa po-
litica. È chiaro che questo sistema
non è cristallino e presenta diversi
lati oscuri soprattutto per i non
esplicitati legami politici, suscetti-
bili a cambiamenti improvvisi e
corruzione. Lo stesso presidente Xi
Jinping ha messo sotto esame l’uti-
lizzo dei “guanti bianchi” che – ha
scritto il presidente in un report uf-
ficiale – sono accompagnati da ma-
ni nere di potere”.
Il tema del deflusso di capitali dal-
la Cina verso i Paesi occidentali e
in particolare gli USA è particolar-
mente caldo, del resto le grandi
aziende cinesi cercano sempre più
di spostare i soldi fuori dal paese,
dal momento che l’economia ral-
lenta e il Partito accentua la sua
presa sulla vita di ogni giorno. Va
anche detto però che il governo ci-
nese ha incoraggiato e incoraggia
il deflusso dei capitali per miglio-
rare l’effetto dei suoi investimenti
sulle borse ed espandere la sua in-
fluenza economica e finanziaria ol-
tre confine. Ma il tema delle élite
che spostano denaro all’estero a li-
vello ufficiale è considerato politi-
camente scorretto perché solleva
dubbi su come possa un cittadino
lavoratore, anche benemerito, ac-
cumulare ricchezze e guadagnare
la fiducia del governo centrale.
Nell’economia cinese, dove tutto è
controllato dall’alto, i legami della
stessa Anbang con il Partito Co-
munista e il governo sono attual-
mente stretti, tanto stretti da non
indagare sugli azionisti che abita-
no ancora nella provincia rurale di
Pingyang. Conviene precisare che
si tratta molto probabilmente di
migliaia di cinesi che insieme con-
trollano quote azionarie per circa
29 miliardi di dollari. La compa-
gnia Anbang è valutata circa 123
miliardi di dollari.

Chi vuole confrontarsi a proposito di andamento dei ricavi in tempo di
crisi e/o di ripresa o vuole semplicemente effettuare una riflessione ap-
profondita su costi, redditività e tendenze con basi scientifiche, Trade-
mark Italia è a vostra disposizione tutti i giorni, 16 su 24 ore.
tel. 0541.56111 - mail: info@trademarkitalia.com
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I Paesi del Consiglio di Coopera-
zione del Golfo (GCC), secon-
do i dati e le analisi di STR,

stanno subendo un continuo calo
di redditività correlato al calo dei
prezzi del petrolio. Nella prima me-
tà del 2016, il settore alberghiero
nei 6 Paesi del GCC (Arabia Saudi-
ta, Bahrein, Emirati Arabi Uniti,
Kuwait, Oman e Qatar) ha fatto re-
gistrare una diminuzione del Rev-
PAR del –10,3% rispetto all’anno
precedente. Tale flessione si ac-
compagna, poco casualmente co-
me notano gli analisti STR, alla ca-
duta del prezzo medio del petrolio
OPEC nel 2016, crollato del 27,0% a
36,13 dollari USA rispetto allo stes-
so periodo del 2015.
Sembra dunque evidente, come ap-
pare dal grafico, che i ricavi del-
l’ospitalità hanno nell’area del Gol-
fo Persico, un andamento molto si-

mile a quello del prezzo del greggio
negli ultimi dieci anni.
Dal momento che in molte delle cit-
tà principali del Medio Oriente il tu-
rismo è prevalentemente di tipo bu-
siness, non è strano – per gli anali-
sti – registrare cali complessivi di
redditività (e di valore degli immo-
bili alberghieri) anche a causa della
flessione del prezzo del petrolio.
Nello stesso lasso temporale, il bu-
siness aziendale negli alberghi
dell’area GCC ha risentito di una
flessione in diversi centri di ricavo:
1. camere (–3,1%),
2. food&beverage (–3,8%)
3. servizi generali (–5,8%),
Complessivamente nel 2015 le en-
trate totali per gli alberghi dell’area
GCC sono scese del 3,0%. Ovvia-
mente chi si reca nelle città princi-
pali del Medio Oriente è soprattut-
to un turista business richiamato

SCENARI

Hotel e petrolio

Una rinfrescata ai numeri del turismo

I n Italia il turismo vale oggi il 10,2% del PIL, cioè cir-
ca 167 miliardi di euro. Se si include anche il setto-
re ristorazione e bar, che vi è strettamente connes-

so, conta 385mila imprese attive – 15mila agenzie viag-
gi e tour operator, 45mila strutture ricettive e 325mila
ristoranti e bar – che danno lavoro, diretto e indiretto,
a 2,6 milioni di persone, per un’incidenza occupaziona-
le dell’11,6% sul totale nazionale. Chi l’avrebbe detto
che l’industria dell’ospitalità occupa più persone del-
l’industria manifatturiera e di quella chimica?
Il turismo se lo si chiama con il suo vero nome “indu-

stria dell’ospitalità” è un settore dell’economia nazio-
nale che, grazie al patto indissolubile con il mondo dei
trasporti, dei viaggi, della ristorazione, entertainment,
etc. ci posizionerebbe tra i primi 5 Paesi più visitati al
mondo. Almeno 50 milioni di turisti stranieri nel 2015
hanno contribuito a produrre ricavi per 35 miliardi di
euro, più altrettanti che passano sotto lo pseudonimo
di “economia sommersa”. E nessuno osa stimare a
quanto ammonta questo fantomatico “sommerso”:
sembra che sia circa il doppio del giro d’affari visibile,
che le presenze ISTAT ufficiali siano la metà di quelle

fonte: STR

da viaggi aziendali, eventi, viaggi
incentive e convention, ma i cali
improvvisi di redditività non posso-
no essere collegati unicamente al
calo del prezzo del petrolio. La
contrazione della performance, ad
una analisi più attenta, risulta in
parte dovuta anche all’eccessivo
overbuilding che ha caratterizzato
l’offerta alberghiera nell’area.
L’overbuilding è una malattia che
ha influito (e influisce ancora) ne-
gativamente sul RevPAR e sui valo-
ri immobiliari anche in molte aree
italiane. A ben guardare c’è comun-
que un mercato, quello di Dubai,
che mantiene ancora uno dei più
alti livelli di GOPPAR del mondo
(invece del RevPAR qui c’è il Gross
Operating Profit Per Available Ro-
om, l’utile operativo lordo per ca-
mera disponibile).
Significato finanziario di questo
trend: se il prezzo medio del petro-
lio prosegue nella sua discesa e se
la costruzione di nuovi hotel conti-
nua, proseguirà anche la contrazio-
ne del valore degli immobili alber-
ghieri. Forse anche per questo gli
investimenti arabi, in particolare
dei fondi sovrani, si stanno spo-
stando in Europa dove l’overbuil-
ding è più contenuto, gli hotel di
lusso sono poche centinaia e il
mercato, soprattutto nelle grandi
aree metropolitane, è ancora per-
formante.

Andamento RevPAR, GOPPAR e Petrolio, 2006-2015
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Aiuto, arriva l’onda dei Condohotel

reali, che gli operatori dichiarino un terzo di quello che
ricavano. Tutte illazioni alle quali chi governa non da
peso, anche se 50 miliardi in più di fatturato aiutereb-
bero il PIL a crescere di qualche punto.
Il settore dei viaggi d’affari e di vacanza rappresenta
dunque la prima grande industria italiana anche se,
quanto a retribuzioni, i dipendenti valgono meno della
media nazionale (che è di 28.693 euro lordi annui). Un
dato che forse sconta il retaggio di due storici benefit
del passato: le mance e il cambio valuta. Ora però que-
sti benefit quasi non esistono più e secondo il report
annuale di Job Pricing sulle professioni del turismo gli
stipendi nel comparto alberghiero e della ristorazione
sono mediamente inferiori a quelli di agenzie viaggi e
tour operator: 22.400 euro contro 26.900. La ragione,
spiega Job Pricing, è che nei primi la maggior parte dei
dipendenti ha inquadramenti di livello operativo con
bassa qualifica professionale, mentre nelle seconde
prevale l’inquadramento impiegatizio. Riappare dunque
la vecchia divisione tra salari e stipendi e il grande ca-

os del lavoro nero, stagionale e dei voucher. Nel setto-
re alberghiero chi è incardinato percepisce 14 mensili-
tà ma la carriera è difficile. Un direttore d’hotel guada-
gna in media 60 mila euro (lordi all’anno), il responsa-
bile del ricevimento (la reception e il back office) ne
percepisce 29.000. Tutta la linea dei dipendenti addetti
alla pulizia delle camere mediamente ottiene tra 19 e
22.000 euro all’anno. In un villaggio turistico aperto tut-
to l’anno il capo villaggio incassa mediamente 46.700
euro, mentre un semplice animatore ottiene 21.600 eu-
ro lordi l’anno. Chi si avvicina all’industria dell’ospitali-
tà pensando di trovare dati certi e parametri economici
chiari resterà deluso. Ma c’è un settore che sfugge ai
parametri che abbiamo indicato: quello dei trasporti,
nel quale i piloti d’aereo, per esempio, mediamente per-
cepiscono 81.400 euro all’anno e gli assistenti di volo
35.300 euro. In aeroporto il manager dello scalo ha uno
stipendio medio di 55.500 euro, un addetto all’assisten-
za dei passeggeri di 32.300 euro e un addetto alla sicu-
rezza di 25.400 euro. Ma è tutta un’altra storia!

I l Walfdorf Astoria di New York
chiude per 3 anni. Miracoli ci-
nesi! Durante questo periodo

le 1.400 stanze del Waldorf si tra-
sformeranno in suite e di varia mi-
sura con una spesa di 1 miliardo
di dollari USA. Un’operazione si-
mile a quella del mitico Plaza dove
le camere d’albergo rimaste sono
solo 300 e il resto è una fioritura
di appartamenti formato condho-
tel. Il Waldorf Astoria, un mito per
l’hotellerie planetaria, diventerà
un condhotel di lusso. Business is
business e questa soluzione ame-
ricana, il condhotel sta per diven-
tare realtà anche in Italia. Se qual-
cuno del nostro Governo e di Fe-
deralberghi si guardasse attorno
prima di approvare l’attuale legge-
pasticcio sui condhotel italiani, gli
investitori seri e i proprietari
sprovveduti ne sarebbero felici.
Circola una leggina che prevede, a
quanto sembra, la possibilità di di-
ventare condohotel anche per gli
hotel a 3 stelle senza ristorante,
senza servizi e questo significa da-
re vita a uno spezzatino di hotel
andati a male.
Le rare sperimentazioni urbanisti-
che di condohotel italiani, ad esem-
pio quella di Rimini, si sono con-
cluse in pochi mesi causa liti con-

dominiali, panni stesi sui balconi,
utilizzo di corridoi per fare giocare
i bambini e cotture di cavoli e ver-
ze ovviamente con le porte aperte,
come nei condomini della seconda
periferia. La legge incombente per

favorire lo sviluppo di possibili
condhotel italiani non assicura
l’unità gestionale e non garantisce
la qualità degli appartamenti e del-
la contemporanea, essenziale ge-
stione di un hotel.
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C’è una destinazione turistica, totalmente leisure,nella quale gli investimenti alberghieri stanno
accelerando. Questa destinazione sono le Isole

Canarie, mecca del turismo spagnolo, dove, dopo la
crisi dell’Africa Settentrionale e le minacce terroristi-
che nel Mediterraneo, l’industria turistica è arrivata a
sfiorare nuovi record.
Tale successo è piuttosto facile da spiegare perché l’ar-
cipelago delle isole del sole continua ad attrarre milio-
ni di visitatori stranieri (oltre 13 milioni nel 2015) gra-
zie ad un ambiente sicuro, ordinato, con offerte turisti-
che tradizionali ma anche innovative e professional-
mente evolute. 
Le riqualificazioni di alberghi e appartamenti sono con-
tinue e i nuovi progetti immobiliari sono in crescita sia
a livello di “impressioni” che secondo un recente rap-
porto della società di consulenza Christie & Co di Bar-
cellona.
«Gli investitori scelgono le Isole Canarie, perché sono
una destinazione aperta tutto l’anno con hotel e resort
di alta qualità. Per gli investitori è fondamentale che le
destinazioni non abbiano problemi di stagionalità», ha
detto il co-autore del rapporto Amparo Gomez-Angulo,
consulente senior di Christie & Co. che ha anche ag-
giunto: «le Isole Canarie sono state turisticamente ag-
giornate per decenni e posizionate sui mercati interna-
zionali (grazie ai tour operator) come una grande desti-
nazione turistica. E il tempo sta premiando l’arcipela-
go, i suoi albergatori, gli investitori e persino gli ammi-
nistratori locali».
Secondo il rapporto, gli investitori europei hanno im-
pegnato risorse per 2,6 miliardi di euro nel settore turi-
stico spagnolo puntando in particolare sul segmento
sun& beach che – secondo gli analisti spagnoli – rap-
presenta il 54% del movimento turistico totale. La noti-
zia è che gli investimenti alle Canarie si sono intensifi-
cati e nel 2015 sono quintuplicati rispetto all’anno pre-
cedente e l’arcipelago è diventato leader nell’innova-
zione di prodotto e un sicuro approdo finanziario.
L’arcipelago spagnolo in mezzo all’Oceano Atlantico
raccoglie addirittura il 28% degli investimenti totali in
alberghi e resort di tutta Spagna e nel 2015 sono stati
investiti ingenti capitali per rinnovare oltre il 30% delle
camere d’albergo complessive.
Tra gli investimenti effettuati nel 2015 da segnalare
quelli di operatori spagnoli
• della catena alberghiera H10 di Barcellona che ha
profondamente rinnovato 4 delle sue 17 strutture nel-
l’arcipelago;

• di Hispania immobiliare, che ha acquistato il Gran
Hotel Atlantis Bahìa Real (5 stelle, 242 camere) e il
Suite Hotel Atlantis Resort (4 stelle, 382 camere)
sull’isola di Fuerteventura per 105 milioni di euro.

Ma non sono mancati neppure gli investitori interna-
zionali:
• il gruppo tedesco IFA Hotel &Touristik AG ha acqui-
stato gli alberghi Altamarena a Fuerteventura (4 stel-

le, 213 camere) e Catarina a Gran Canaria (4 stelle,
402 camere) per 47,8 milioni di euro;

• un gruppo di investimento cinese ha acquistato dalla
catena Barcelò un hotel (4 stelle) di 406 camere il
Santiago a Tenerife per una somma non ancora uffi-
cializzata ma non certamente per ospitare cinesi sul
cui concept di vacanza c’è molto ancora da scoprire.

A lungo considerate le “Hawaii d’Europa”, le Canarie
godono non solo di un clima favorevole ma anche di
un’eccellente brand awareness sul mercato europeo,
soprattutto dell’Europa settentrionale, da cui proviene
il 90% dei visitatori totali, basti sapere che dei circa 13
milioni di turisti internazionali 3,9 mln. sono inglesi e
2,7 mln. tedeschi.
Alla luce di questi trend tanto le catene quanto i pro-
prietari indipendenti stanno aggiornando le loro pro-
prietà per allinearle alle esigenze di ospiti internaziona-
li soprattutto over ’50 che, abituati a viaggiare sulle na-
vi da crociera, sono particolarmente esigenti in fatto di
camere e ospitalità.
Quello che deve interessare gli operatori italiani è che
l’incremento della qualità ricettiva degli alberghi delle
Canarie sta generando anche eccellenti risultati in ter-
mini di performance economica. Secondo le ultime sta-
tistiche di STR Global in maggio 2016, gli hotel e resort
delle Canarie hanno ottenuto un tasso medio di occu-
pazione vicino all’85%, in crescita del +5,4% rispetto al-
lo stesso periodo nel 2015. Allo stesso modo, l’ADR (o
prezzo medio giornaliero) è aumentato del 10,5% arri-
vando a 109,72 euro e il ricavo per camera disponibile
(RevPAR) è cresciuto del 16,4% a 93,09 euro.
Ovviamente esperti, analisti e operatori alberghieri at-
tribuiscono il formidabile aumento del numero di per-
sone, della domanda e dei prezzi in crescita alla con-
giuntura negativa delle aree turistiche del Mediterra-
neo legata alle minacce terroristiche. Ma come ha det-
to Jorge Marichal, presidente di ASHotel, associazione
che rappresenta circa 250 alberghi in tutto l’arcipelago
«la quasi totalità di chi sceglie le Canarie desidera il cli-
ma, il caldo, ma anche il comfort ospitale, l’ordine e la
sicurezza... Ecco perché, oltre ai francesi, stiamo ve-
dendo sempre più italiani, belgi e scandinavi».
Le Canarie insegnano che gli europei amano fare va-
canze in luoghi tranquilli, sicuri, privi di inquietudini e
trasgressioni, dove il sole riscalda l’animo e la pelle.

Investimenti sicuri. Le Canarie fanno il botto!
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Quanti di noi
sanno che cos’è
la TUI?

TUI è il maggior tour operator del mondo e fattura
circa 19 miliardi di euro. Sono tanti quelli che
pensano di conoscere TUI come conoscono Alpi-

tour. Al massimo hanno parlato con il responsabile
contratti della propria nazione senza sapere chi è Frie-
drich Joussen e che cosa rappresenta.
Il gigante tedesco del turismo europeo e mondiale spo-
sta ogni anno milioni di viaggiatori, turisti che non al-
loggiano negli hotel Marriott, Starwood, Hilton, Hyatt,
IHG, ma in hotel e resort indipendenti che non fanno
parte di catene internazionali e concedono a TUI allot-
ment variabili, da 20 a 100 camere, per la durata del-
l’apertura stagionale sperando che il più grande tour
operator del mondo le riempia.
TUI si potrebbe definire una “catena integrata”, in
quanto si occupa di alberghi, di viaggi ma anche di tra-
sporti, dal momento che possiede aeromobili propri
(una flotta di oltre 100 aerei), alberghi propri (oltre 290
strutture), residence e campi da golf.
TUI cerca di essere elastica anche nel pieno di questo
straordinario terremoto geopolitico e ce la sta facendo
perché ha saputo costruirsi una posizione da leader nel
mercato delle vacanze. Essendo quotata in Borsa è fa-
cile vedere che i conti comprendono tasse e ammorta-
menti e che i profitti del 2015 sono cresciuti del 1,1%
nonostante i conflitti del nordafricani e le minacce ter-
roristiche in Turchia.
Friedrich Joussen, CEO di TUI, che pochi hanno la for-
tuna di conoscere personalmente ma che tutti dicono
di avere conosciuto, sostiene che la domanda rimane
elastica e che è pronta a restringersi, allargarsi, cam-
biare e scegliere quello che appare migliore. Joussen
ritiene che tutto dipenda dall’offerta, dalla sua qualità e
dall’abilità dei tour operator di proporla. Oggi le Cana-
rie e la Spagna vanno molto bene così come i viaggi in-
tra europei, bisogna dunque concentrarsi su questo.
Così come continua a tirare il turismo balneare
(sun&beach), un prodotto su cui Joussen afferma che
bisogna essere aggiornati e flessibili, ma soprattutto al-
lineati in termini di qualità. In questo scenario TUI
Group prevede per il 2017 di ottenere almeno il 10% in
più di EBIT rispetto al 2015-16 nei propri hotel e resort,
grazie anche ad un progressivo aumento della mobilità
non solo a livello tedesco, ma anche a livello europeo e
mondiale.
È evidente che il fatturato degli hotel TUI in Egitto, Tu-
nisia e Turchia stia girando in negativo, però il dato se-
guente dovrebbe servire da lezione per molti albergato-
ri: TUI durante i primi 6 mesi del 2016 ha aperto 5 nuo-
vi alberghi e resort oltre ad aver aggiornato e riposizio-
nato due hotel nel suo nuovobrand TUI Blue.

Massima fiducia quindi nel mercato dei viaggi e del-
l’ospitalità. TUI crede che ci sia continuità nella do-
manda, e che molto dipenda dalla qualità dell’interme-
diazione, dalla professionalità dei tour operator, dalle
dotazioni di trasporto della compagnia. Secondo TUI i
redditi e la prosperità economica continueranno ad
espandersi, ma l’andamento è positivo solo per le com-
pagnie che hanno basi operative, agenzie viaggi, assi-
stenza e mezzi di trasporto propri, e che quindi sono in
grado, più di altre, di garantire quella sicurezza e
quell’assistenza che i clienti chiedono sempre più, so-
prattutto quando sono lontani da casa.

Scontro tra giganti:
Airbnb vs Hotel
Chains. C’è spazio
per entrambi?

Tutto è iniziato in un loft a San Francisco nel 2008
e in 8 anni la strada percorsa da Airbnb è stata
molto lunga. E oggi non c’è luogo al mondo nel

quale non si possa trovare un appartamento, una villet-
ta a schiera, una villa sulla spiaggia, una house boat o
un castello nel quale soggiornare grazie ad Airbnb, una
catena da oltre 1,5 milioni di alloggi in circa 34mila cit-
tà in 191 Paesi nel mondo.
La vera domanda allora è una sola: quale futuro c’è per
gli alberghi in un mondo sempre più Airbnboriented?
Finora Airbnb ha attinto alla fascia media e medio-bas-
sa del mercato, offrendo prevalentemente alloggi a
prezzi accessibili per i clienti a basso budget ed entran-
do in diretta competizione con gli hotel di fascia eco-
nomy e midscale che stanno registrando perdite signi-
ficative. Del resto per le famiglie o i gruppi di amici, un
appartamento può risultare molto più pratico e accatti-
vante di un hotel.
Non ha ancora puntato invece Airbnb alla parte alta
della domanda, per la quale servizi e comfort alber-
ghieri restano, almeno per il momento, imprescindibili.
Questo però non basta per mettere gli alberghi al sicu-
ro dalle “grinfie” di Airbnb. C’è infatti un numero cre-
scente di prenotazioni sulla piattaforma Airbnb da par-
te di clienti aziendali, attirati non solo dalla convenien-
za, ma anche dalla capillarità dall’offerta, dalle cucine
rifornite, dai posti auto privati.
Per vincere questa sfida in fatto di ospitalità, gli alber-
ghi tradizionali devono puntare su 3 elementi chiave:
servizio, sicurezza e fiducia. L’hotel è una casa con un
proprietario o direttore sempre presente che controlla
che tutto sia perfetto per soddisfare i bisogni del clien-
te, con l’obiettivo ultimo di fidelizzarlo e farlo tornare.
Gli obiettivi di Airbnb invece sono altri.
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Il consuntivo dei primi 8 mesi del 2016 elaborato
dall’Italian Hotel Monitor e relativo alle performan-
ce degli alberghi di 45 città capoluogo, registra la

crescita dell’indice di occupazione camere degli alber-
ghi italiani (+1,3 punti) accompagnata da una tenuta
del prezzo medio camera (Average Daily Rate) che si
attesta oltre i 111 euro (+0,6%).
I segnali di tenuta del mercato alberghiero, dopo 8 mesi
evidenziano un buon andamento dell’occupazione a cui
fa da contraltare una certa variabilità del prezzo medio
che, scendendo nel dettaglio delle singole città, mostra
alti e bassi frequenti. Nonostante infatti il positivo dato
medio nazionale, in 15 città il prezzo medio nel periodo
in questione si riduce, a conferma che numerose strut-
ture per sostenere la room occupancy intervengono in-
nanzitutto sulla leva del prezzo. Al contrario la Room
Occupancy (R.O.) cresce in addirittura 39 capoluoghi di
provincia sui 45 monitorati e il tasso di occupazione ca-
mere a livello nazionale raggiunge un eccellente 67%
(+1,3 punti rispetto al 2015 ed addirittura +2,6 punti ri-
spetto al 2014). A spingere in alto questo dato sono in
particolare le performance di Catania (+4,5 punti), Udi-
ne (+4,3), Torino (+3,9), Genova e Napoli (+3,8). Le cit-
tà che superano il 70% di occupazione camere sono (co-
me lo scorso anno) due: Firenze con un eccellente
73,5% e Roma (72,4%). Milano (passato Expo) guida con

il 69,4% di R.O. (+0,3 rispetto al 2015) le 21 città (erano
16 lo scorso anno) che superano la soglia del 60%, rico-
nosciuto sinonimo di solidità gestionale.
Complessivamente i dati dell’IHM evidenziano un an-
damento piuttosto omogeneo rispetto al recente passa-
to in termini di occupazione camere, mentre conferma-
no un certo “nervosismo” in fatto di prezzi, sempre più
liquidi e flessibili. Da segnalare le tariffe in salita, tra le
altre città, a Como (+5,2%), Genova (+4,4%), Palermo
(+3,9%), Firenze (+3,7%), Cagliari (+3,4%) e Torino
(+3,2%). In termini assoluti Venezia si conferma la città
con la tariffa media per camera più elevata: 149,35 eu-
ro a notte, seguita da Milano (129,56 euro, ma –4,2% ri-
spetto al 2015 anno di Expo), Firenze (126,78 euro),
Roma (117,91 euro) e Como (+113,78 euro).
Mixando gli indicatori (R.O. e T.O.) è facile notare co-
me sia Genova la città più performante nei primi 8 me-
si del 2015 davanti a Torino, Udine, Napoli e Bologna.
Analizzando, infine, il dettaglio dei diversi segmenti al-
berghieri, si conferma la crescita progressiva del giro
d’affari degli hotel Luxury (+0,3 punti di occupazione
camere e +2,2% delle tariffe), il consolidamento di quel-
li di fascia Upscale (+1,3 punti di occupazione camere e
+ 0,6% del prezzo) e qualche difficoltà per le strutture
Midscale (+0,9 punti l’occupazione; –0,4% il prezzo), as-
sediate dalla concorrenza della piattaforma Airbnb.

Italian Hotel Monitor©

Dopo 2/3 del 2016 l’andamento del mercato alberghiero
evidenzia la tenuta dell’occupazione ma con prezzi in altalena
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Occupazione e Prezzo per Città
Occupazione % Camere Prezzo Medio

Città Gen-Ago Gen-Ago Var Gen-Ago Gen-Ago Var
2016 2015 16/15 2016 2015 16/15

+ TORINO 62,3 58,4 3,9 106,52 103,18 3,2%
+ GENOVA 68,5 64,7 3,8 99,47 95,28 4,4%

+ MILANO 69,4 69,1 0,3 129,56 135,19 -4,2%
+ COMO 62,6 62,1 0,5 113,78 108,16 5,2%

+ BRESCIA 48,4 45,1 3,3 85,01 84,85 0,2%
+ BERGAMO 66,0 63,9 2,1 89,32 88,71 0,7%

- PARMA 57,1 58,9 -1,8 87,86 85,96 2,2%
+ REGGIO EMILIA 52,2 50,2 2,0 82,97 83,19 -0,3%

+ MODENA 52,8 50,0 2,8 86,10 84,20 2,3%
+ TRENTO 56,8 55,9 0,9 84,64 86,02 -1,6%

+ BOLZANO 64,2 62,6 1,6 85,57 85,42 0,2%
+ VENEZIA 69,3 68,7 0,6 149,35 147,97 0,9%

+ VERONA 60,1 60,0 0,1 93,58 91,09 2,7%
+ VICENZA 54,8 52,1 2,7 83,66 84,27 -0,7%

- PADOVA 60,2 60,6 -0,4 86,25 84,25 2,4%
+ TREVISO 57,5 55,0 2,5 84,68 84,04 0,8%

+ UDINE 61,2 56,9 4,3 88,78 86,56 2,6%
+ TRIESTE 61,7 59,1 2,6 88,32 88,39 -0,1%

+ FERRARA 53,2 51,0 2,2 89,22 89,90 -0,8%
+ BOLOGNA 60,8 57,7 3,1 96,67 94,63 2,2%

+ RAVENNA 61,8 60,8 1,0 84,74 84,96 -0,3%
+ RIMINI 66,0 65,5 0,5 88,52 86,98 1,8%

- REP. SAN MARINO 57,5 58,0 -0,5 84,35 85,23 -1,0%
- FIRENZE 73,5 73,9 -0,4 126,78 122,23 3,7%

+ PISA 65,2 64,1 1,1 87,32 87,02 0,3%
+ SIENA 66,2 65,9 0,3 94,83 96,11 -1,3%

+ ANCONA 61,5 58,7 2,8 85,05 83,98 1,3%
+ PESARO 61,9 61,1 0,8 83,26 83,46 -0,2%

+ PERUGIA 50,7 49,4 1,3 86,81 87,00 -0,2%
+ ROMA 72,4 71,4 1,0 117,91 116,83 0,9%

+ VITERBO 50,1 49,0 1,1 83,61 83,14 0,6%
+ LATINA 50,9 48,2 2,7 83,32 83,08 0,3%

- RIETI 47,9 48,9 -1,0 82,46 81,80 0,8%
+ PESCARA 57,1 54,9 2,2 86,47 86,84 -0,4%

+ NAPOLI 68,9 65,1 3,8 100,94 98,83 2,1%
+ BARI 57,9 55,3 2,6 87,03 86,59 0,5%

- FOGGIA 43,1 43,7 -0,6 82,80 82,02 1,0%
+ TARANTO 53,6 51,3 2,3 82,56 82,70 -0,2%

+ POTENZA 45,1 45,0 0,1 81,17 80,19 1,2%
+ REGGIO CALABRIA 52,7 50,8 1,9 83,02 82,86 0,2%

+ PALERMO 62,6 60,7 1,9 90,72 87,35 3,9%
+ MESSINA 56,1 54,3 1,8 83,42 82,89 0,6%

+ CATANIA 65,6 61,1 4,5 86,64 90,23 -4,0%
+ CAGLIARI 59,2 58,2 1,0 86,11 83,26 3,4%

+ SASSARI 55,9 53,9 2,0 83,68 83,54 0,2%
+ TOTALE ITALIA 67,0 65,7 1,3 111,17 110,52 0,6%

REPORT ITALIAN HOTEL MONITOR - GEN-AGO 2016

Zoom sulle città Top Ten
Occupazione % Camere

Città Luxury Upscale Midscale

VENEZIA 67,0 69,3 0,7
MILANO 66,0 69,4 67,3
FIRENZE 65,5 73,5 69,7
ROMA 67,1 72,4 72,0
TORINO - 62,3 58,3
NAPOLI - 68,9 65,5
GENOVA - 68,5 65,0
BOLOGNA - 60,8 60,3
VERONA - 60,1 60,8
BARI - 57,9 55,9
TOTALE ITALIA 66,7 67,0 63,7

Prezzo Medio
Città Luxury Upscale Midscale

VENEZIA 431,55 149,35 89,48
MILANO 343,34 129,56 69,11
FIRENZE 388,91 126,78 59,66
ROMA 315,36 117,91 64,21
TORINO - 106,52 55,48
NAPOLI - 100,94 55,29
GENOVA - 99,47 53,98
BOLOGNA - 96,67 61,90
VERONA - 93,58 57,18
BARI - 87,03 53,92
TOTALE ITALIA 353,26 111,17 56,61

Occupazione e Prezzo per Tipologia
Occupazione Camere

Gen-Ago Gen-Ago Var
Tipologia 2016 2015 16/15

Luxury 66,7 66,4 0,3
Upscale 67,0 65,7 1,3
Midscale 63,7 62,8 0,9

Prezzo medio
Gen-Ago Gen-Ago Var

Tipologia 2016 2015 16/15

Luxury 353,26 345,76 2,2%
Upscale 111,17 110,52 0,6%
Midscale 56,61 56,84 -0,4%

Fonte: Italian Hotel Monitor - Trademark Italia
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Raramente gli alberghi e le
destinazioni turistiche si im-
pegnano nei sondaggi sui tu-

risti, più raramente ancora inter-
pellano gli ospiti alloggiati. La sod-
disfazione dei clienti viene sempre
meno monitorata dagli albergatori
(così come dalla pubblica ammini-
strazione) che tendono, incauta-
mente, a fidarsi dei giudizi che ap-
paiono su Booking.com (e altre
OTA) o su Tripadvisor. Si percepi-
sce insomma una diffusa presun-
zione da parte degli attori del turi-
smo circa il grado di soddisfazione
degli ospiti di un hotel o di una lo-
calità turistica.
Chiedere a chi ha alloggiato una va-
lutazione (o un giudizio) sull’alber-
go rimane invece lo strumento mi-
gliore per capire se il nostro brand,
i nostri servizi, i nostri standard e la
nostra offerta in generale, sono giu-
sti, coerenti, allineati o sbagliati.
Quando viaggiamo anche noi ten-
diamo a concentrarci sugli aspetti
fisici dell’esperienza, misuriamo la
comodità dei letti, la funzionalità
del wi-fi, la correttezza dei servizi
in camera, la qualità della pulizia,
etc.. Ma tutto questo per brand in-
ternazionali come Marriott, Four
Seasons, Starwood, Intercontinen-
tal o NH non basta.
Così per la prima volta IBM, pio-
niere e colosso dell’informatica, è
andata oltre l’esperienza di viaggio,
costruendo un “Travel Experience
Index”, declinandolo per gli hotel e
indagando quindi il “tema del-
l’esperienza di viaggio marcata da
interazioni digitali ed esperienze di
servizio con i dipendenti degli ho-
tel dei diversi marchi alberghieri
europei e statunitensi”. La ricerca
si basa sui giudizi dei viaggiatori
che hanno soggiornato in alberghi
sia in Europa che nelle Americhe, e
riassume chiaramente punti di for-
za e debolezza di ben 31 marchi al-
berghieri.
Lo studio rivela tre realtà interes-
santi circa gli elementi intangibili
della “hotel experience”. La più sor-
prendente è che i servizi forniti at-

CUSTOMER SATISFACTION

L’inesplorato campo della “travel experience”
traverso il contatto personale rice-
vono voti più alti di tutti gli altri. La
ricerca dice che la maggior parte
degli alberghi ha uno staff eccellen-
te: ben addestrato, professionale,
efficiente e cordiale. I viaggiatori
sono invece meno soddisfatti delle
loro esperienze digitali: siti web,
applicazioni mobili e social media
non sono adeguatamente coordina-
ti tra loro e non consentono una
personalizzazione in base alle pre-
ferenze degli ospiti. Chi è convinto
dunque che la tecnologia possa so-
stituire il personale e che i robot
possano surrogare le addette dell’-
housekeeping, i receptionist e i ca-
merieri scoprirà che il grado di sod-
disfazione degli ospiti negli hotel è
direttamente proporzionale alla
qualità e alla quantità di personale
disponibile. Quanto alle loro espe-
rienze digitali – parola di IBM –
quando i siti degli hotel privilegiano
le applicazioni per telefoni mobili e
mettono in primo piano i social net-
work, il sentiment dei viaggiatori
(ovvero i clienti potenziali) risulta
più positivo rispetto a quello dei siti
troppo innovativi tecnologicamente
e digitalmente. Questo vuol dir che
quello che più attrae sono i siti che
personalizzano le specifiche prefe-
renze dei clienti.
Da questi risultati si evince che il
potenziale per miglioramenti signi-
ficativi in ogni categoria alberghie-
ra è rappresentato da strumenti,
seppure digitali, che siano in grado
di offrire i simboli della personaliz-
zazione, non dell’automazione.
IBM ha confrontato le prestazioni
digitali e fisiche generate dagli ho-
tel e dal loro personale dalle quali
emergono le differenze significati-
ve di cui riferiamo e da cui scaturi-
scono tre definizioni-designazio-
ni dei brand alberghieri:
• “gli innovatori” (punteggio oltre il
70% dell’Index), sono il 39% dei
marchi alberghieri;

• “i seguaci veloci” (punteggio
compreso tra 55 e 70% dell’In-
dex) sono il 61% dei marchi al-
berghieri;

• nessun brand ricade invece nella
terza categoria individuata, “i ri-
tardatari” (punteggio al di sotto
del 55% dell’Index).

Visto che i viaggiatori apprezzano
in particolar modo gli alberghi che
puntano sul servizio personale, la
personalizzazione del servizio se-
condo la ricerca rimane il punto
debole della maggior parte delle
catene alberghiere. L’analisi IBM
conferma che le strutture che han-
no cercato di personalizzare l’espe-
rienza degli ospiti con strumenti e
tecnologie digitali difficilmente so-
no riuscite a soddisfare i loro ospi-
ti, i quali apprezzano le tecnologie
ma danno più valore alla persona-
lizzazione intesa come servizio re-
so da persone fisiche, gentili e di-
namiche.
Per offrire un’esperienza persona-
lizzata, un hotel “a marchio” ha bi-
sogno di sapere non solo ciò che il
cliente preferisce, ma anche essere
in grado (quasi immediatamente)
di fornire ciò che l’ospite indica co-
me preferenza. A chi pensa di sa-
perlo fare, consigliamo di guardare
bene all’interno del proprio albergo
se succede davvero e come. Per-
ché ai manager delle catene non
puoi dire che occorre più persona-
le, dal momento che il rischio è che
rispondano che il personale è su-
perfluo, che gli ospiti non pagano
abbastanza e che quindi con gli at-
tuali clienti e quelli prospect perso-
nalizzare il servizio è impossibile
se vuoi garantire un reddito alla
proprietà.
Forse non sanno che il coordina-
mento tra i punti di contatto digita-
li e personale dipendente (lo dice
lo studio IBM) serve per prima co-
sa a raccogliere in modo sistemati-
co le preferenze dei clienti e quindi
ad applicarle quando il cliente è in
albergo. Non tutti sanno che se
non hai il profilo del cliente i pro-
grammi fedeltà non aggiungono va-
lore, anzi diventano elementi di di-
sturbo per il brand.
Il profilo serve anticipare il viag-
giatore che fa abituale richiesta di
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cuscini extra o di una camera ai
piani alti. Il personale di front line
dovrebbe essere in grado di trac-
ciare la richiesta e soddisfarla,
mentre spesso anche con avanzati
software CRM la richiesta non va
in porto. In sostanza il cliente fe-
dele arriva e non trova quanto ha
richiesto per cui deve di inserire
nuovamente o confermare la pre-
ferenza per i soggiorni successivi.
Spesso – risulta dall’analisi IBM –
l’ospite che aderisce a uno dei lo-
yalty programs non riceve nem-
meno risposta alla sua richiesta

speciale ed ecco perché qui scatta
l’appello alle catene nazionali e in-
ternazionali che non personalizza-
no il servizio: per favore persona-
lizzate l’ospitalità!
Insomma i punti deboli sono evi-
denti e i manager d’albergo (in Eu-
ropa più spesso i proprietari) do-
vranno rapidamente affrontarli se
davvero vogliono migliorare l’espe-
rienza di soggiorno dei propri ospi-
ti, e farli ritornare sull’onda di un
buon ricordo.
Per la maggior parte degli alberghi,
la cattiva notizia che arriva da que-

sto rapporto è che la loro attuale
situazione digitale non è sufficiente
a creare una “hotel experience” ec-
cellente. Occorre – come abbiamo
sempre raccomandato – l’integra-
zione tra la componente tech con
quella touch, quel tocco unico e
personale che soltanto uno staff di
persone motivate, professionali, di-
namiche e cordiali è in grado di of-
frire per generare una customer
satisfaction capace di produrre
clienti fedeli e leali. Le aziende che
si occupano di digitale questo lavo-
ro purtroppo non sanno farlo.

Nel corso degli ultimi mesi, in occasione di diver-
si viaggi di lavoro, abbiamo soggiornato in di-
versi alberghi cercando di testare anche i pro-

grammi fedeltà, componente essenziale nelle transa-
zioni alberghiere. Tanto essenziale da avere ostacolato
numerose trattative di acquisto e di vendita di catene
alberghiere. Il programma fedeltà sconfina sempre nel
portafoglio clienti, quindi fa parte del valore della ge-
stione e dell’avviamento aziendale; in sostanza è una
componente economica significativa che, nella mag-
gior parte degli alberghi di catena, si è evoluta radical-
mente. Il fascino originale dei loyalty program era
quella “gratuita possibilità di accumulare punti guada-
gnati con i viaggi di lavoro” che potevano poi essere
riscattati nel tempo in occasione di soggiorni persona-
li di vacanza.
La concorrenza tra catene ha gradualmente modificato
i loyalty program aggiungendo diversi benefici come il

Èchiaro che quando si proget-
ta un albergo nel quale la
componente di design è sta-

ta definita “centrale”, l’architetto
deve avere una visione forte e non
temere di generare una risposta
emotiva da parte degli ospiti. Allo
stesso tempo, però, l’albergo deve
essere comprensibile, in grado di
offrire a quegli ospiti degli elevati e
percepibili standard di comfort. Si
può facilmente sbagliare seguendo
ad esempio le tanto decantate pra-

check-in prioritario e l’upgrade della camera. Ma ci so-
no anche i free drink al minibar oppure, cosa molto
gradita, la connessione wi-fi gratuita o il parcheggio
complimentary.
Le catene alberghiere in alcuni casi hanno addirittura
creato dei piani di camere dedicati ai clienti fedeli e
leali dove è possibile usufruire di una club lounge con
quotidiani, magazine, free drinks, un assortimento di
piatti caldi e freddi e in qualche caso il breakfast senza
dover scendere o salire nell’affollata sala dell’hotel.
Tutti questi vantaggi contribuiscono a creare un’espe-
rienza positiva negli ospiti, che premiano l’hotel garan-
tendo un rapporto di fiducia e fedeltà.
È chiaro che tutti questi servizi rappresentano un costo
per gli hotel, ma in questo momento sono anche un ec-
cellente strumento per disintermediare e combattere lo
strapotere delle online travel agencies. La fedeltà degli
ospiti non è un costo ma piuttosto un valore!

Clienti fedeli solo se i loyalty program sono onesti

Design: sperimentare, innovare ma...
Mai dimenticare la customer satisfaction

tiche ecosostenibili e il minimali-
smo che mal si combina con la
qualità del servizio. Questo è un in-
vito ad evitare le eccessive innova-
zioni architettoniche per fare in
modo che l’albergo sia fresco, nuo-
vo e alla moda ma anche emblema-
tico dei classici simboli dell’ospita-
lità. L’inseguimento delle linee ar-
chitettoniche di moda e il modern
design con il passare del tempo
perdono il proprio appeal e questa
“lezione” viene proprio dalla città

icona del modern design: New
York. L’identità dell’hotel deve dun-
que e sempre essere forte, autenti-
ca, iconica, e presentare un sinergi-
co coordinamento tra l’interior de-
sign e l’architettura esterna.
Perché un conto è progettare un
edificio o una scultura urbana che
può essere meravigliosa da vedere
altro è realizzare un hotel di stan-
dard internazionale di duecento ca-
mere destinate ad ospitare perso-
ne, non cose, nel quale la forma de-
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ve essere “funzionale” e il design
soddisfare gli ospiti tanto da co-
struire la loro loyalty. Non solo, il
progetto deve anche soddisfare le
esigenze economiche di proprieta-
rio e investitore, e nel contempo
facilitare il lavoro del gestore.
Su cosa devono allora focalizzarsi
gli architetti che progettano hotel?
La priorità è la funzionalità degli
spazi interni aderendo alle aspetta-
tive di chi sarà ospitato. Non uno
ma dieci occhi sull’illuminazione,
spesso sottovalutata nella sua fun-
zione. Occhio all’impianto di con-
dizionamento, fondamentale così
come l’impianto elettrico: entram-
bi devono essere intuitivi e facili
da gestire. Qui le novità tecnologi-
che si sprecano, i designer sulla
qualità dell’aria vorrebbero essere
creativi. Non si sbaglia seguendo
lo standard, lasciando perdere i si-
stemi che non garantiscono il “cli-
ma” ideale nelle 4 stagioni (convie-
ne sempre optare per un sistema a
4 tubi).
Assistiamo frequentemente i pro-
prietari di costruendi hotel che in-
caricano l’architetto chiedendogli
di utilizzare parametri e stili tradi-
zionali. In parecchi casi ci trovia-
mo invece a fronteggiare albergato-
ri che si fanno condizionare dal de-
signer e ne subiscono il fascino e
lo stile d’intervento. Recentemente
abbiamo visto sorgere degli hotel
pensati per le nuove generazioni,
alberghi innovativi che piacciono
ai millennials e ai giovani techno-
logy-addicted. Purtroppo, alcuni di
questi hotel in pochi anni hanno
cessato di operare perché innova-
zione, modern design e tecnologia
non piacciono al target principale
di riferimento dell’industria del-
l’ospitalità mondiale: i baby boo-
mers. Il marketing generazionale
in Italia è poco utilizzato ma dob-
biamo prendere atto dei suoi mici-
diali effetti sulle migliori e più red-
ditizie destinazioni turistiche. Du-
bai, Londra, Amsterdam, Parigi,
ogni città ha caratteristiche proprie
che rendono il contesto urbano di
vitale importanza e che condiziona-
no la progettazione di interni ed
esterni. Le soluzioni di design de-
vono necessariamente tenerne
conto ma con gli occhi aperti sulla
tipologia di viaggiatori che si alter-

neranno nei prossimi dieci anni
nelle varie città. Nessun dubbio
che il genius loci debba influenza-
re anche la progettazione alber-
ghiera ma l’ospitalità viene prima e
deve avere un suo peso. L’ospite
non si deve adattare al design ma
godere del design. Questo perché
gli hotel non devono solamente es-
sere luoghi nei quali riposare. Un
hotel di buona reputazione è anche

destinazione sociale, luogo di in-
contri e di sguardi e il design deve
contribuire a far vivere un’espe-
rienza speciale all’ospite per ren-
derlo leale. La storia degli alberghi
del mondo occidentale non è solo
un episodio commerciale, non è
storia di revenue manager, di pre-
notazioni digitali e di OTA ma sem-
pre di eccellente ospitalità e fun-
zionalità.

Un sito fatto bene
per combattere
lo strapotere delle OTA

Negli Stati Uniti per combattere lo strapotere delle OTA gli alberghi –
quando hanno elevati tassi di occupazione – cercano di fare in modo
che i loro ospiti prenotino direttamente sul sito dell’hotel per evitare

di pagare il fee alla OTA (online travel agency). I viaggiatori più esperti
hanno imparato a sfruttare a loro vantaggio le prenotazioni dirette e i pro-
grammi lealtà. Diverso è quando gli alberghi hanno problemi di riempimen-
to delle camere e devono, a malincuore, pagare Expedia, Booking.com e le
altre OTA per ridurre i propri vuoti. Ma quando la room occupancy cresce,
è molto meglio evitare le pesanti commissioni delle agenzie online e porta-
re i clienti a prenotare direttamente attraverso il proprio sito web o call
center. Succede negli USA, che negli ultimi tempi, con tassi medi di occu-
pazione più alti degli ultimi dieci anni, gli alberghi tendono ad incentivare i
loro potenziali clienti a prenotare direttamente.
Le tensioni tra alberghi e agenzie on-line non sono una novità. Ma il conti-
nuo aumento dei livelli di occupazione sta rendendo gli alberghi sempre
più consapevoli della loro forza e della loro capacità di vendere diretta-
mente servizi e upgrade altrimenti non spendibili: camere migliori, servizio
navetta gratuito da e per l’aeroporto o la stazione, breakfast incluso, un
drink al bar, etc.
I nuovi e più flessibili programmi di fidelizzazione creati dagli alberghi so-
no un chiaro incentivo a prenotare direttamente e i clienti – aderendo –
possono ricevere un benefit oppure tariffe scontate del 20-30%.
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La catena Intercontinental
si espande ad est (in Europa)
InterContinental Hotels Group, ca-
tena alberghiera leader a livello
mondiale, ha comunicato che nei
prossimi 5 anni aprirà 46 nuovi al-
berghi. I primi 4 saranno inaugurati
entro il 2017 in Polonia, Georgia e
Bulgaria, in linea con la crescita del
movimento turistico business e lei-
sure in questi Paesi.
L’interesse di IHG per questi Paesi
evidenzia la crescente attrattività
degli stessi, Romania, Slovacchia,
Repubblica e Polonia stanno facen-
do registrare aumenti considerevoli
di turisti, con incrementi a due cifre
nel 2014 e 2015.
Favorite anche da ingenti finanzia-
menti europei per lo sviluppo di in-
frastrutture e riqualificazioni urba-
ne, le principali città dell’Europa
Orientale si stanno rivelando più at-
trattive dell’Italia per gli investimen-
ti delle grandi compagnie alberghie-
re internazionali. La crescita degli
alberghi di IHG sarà guidata princi-
palmente dai suoi marchi di media
categoria, Holiday Inn e Holiday Inn
Express, ma anche il segmento di
punta, quello dei boutique hotel, re-
gistrerà un incremento delle struttu-
re in questa regione.

Four Seasons e Library Hotel
Collection: ai vertici del lusso
Una recente indagine di ReviewPro,
società leader nelle soluzioni ine-
renti la guest intelligence per l’ho-
tellerie, ha stabilito che Four Sea-
sons Hotels & Resorts e Library Ho-
tel Collection sono risultati i miglio-
ri brand di lusso quanto a customer
satisfaction. Il risultato è frutto di
un lavoro di analisi basato su 2,7
milioni di recensioni online, di 175
OTA e testi in 45 lingue, che è servi-
to a scoprire che i marchi di lusso
nel mondo sono almeno 159. È sta-
to calcolato il range complessivo di
soddisfazione per il servizio, il valo-
re dell’ospitalità, la pulizia, la quali-
tà delle camere, la posizione e i
Four Seasons hanno vinto insieme a
Library Hotel Collection.
Altri risultati interessanti che emer-
gono dallo studio:

• gli altissimi punteggi sempre in
termini di guest reviews ottenuti
da due piccoli e indipendenti ho-
tel, il Belmond Palacio Nazarenas
di Cuzco in Perù e lo Spicers Peak
Lodge di Maryvale, nel Queen-
sland Australiano;

• gli alberghi di lusso cinesi hanno
ricevuto 703.041 recensioni;

• 23 hotel cinesi sono entrati nella
Top 100 dei best luxury hotel, se-
guono le Maldive con 11 strutture
e il Regno Unito con 6;

• TripAdvisor con il 26% è il social
che ha generato il maggior nume-
ro di recensioni, seguita da Boo-
king.com con il 25%. Ctrip ha su-
perato Facebook diventando la
terza fonte di giudizi e commenti
al mondo.

Nuovo cinque stelle Radisson
Blu in Lituania
Radisson Blu ha annunciato l’aper-
tura del Radisson Blu Hotel & Spa
Nida Marina in Lituania, rafforzan-
do così la propria presenza nei pae-
si baltici, dove il Gruppo gestisce
già due alberghi: a Vilnius e a Klai-
peda.
Il nuovo resort sorgerà sulla peniso-
la di Neringa, di fronte al porto turi-
stico Nida, lungo il litorale sabbioso
di 98 km che separa la Laguna dei
Curi dal Mar Baltico e che è stato
dichiarato patrimonio mondiale del-
l’UNESCO nel 2010. Il Radisson Blu
Hotel a Nida Marina aprirà nel 2019
con 93 camere, un lounge bar situa-
to nella hall e un ristorante con ter-
razza dalla vista mozzafiato sulla
Laguna dei Curi. A disposizione de-
gli ospiti ci saranno anche una spa e
una piscina coperta di 18 metri oltre
ad ampi spazi meeting dotati di tec-
nologie di ultima generazione.

Siglato accordo tra IHG
e NOVUM Hotel Group per
l’apertura di 20 hotel in Europa
InterContinental Hotels Group
(IHG) e NOVUM Hotel Group, han-
no siglato un accordo per un pro-
getto di sviluppo che prevede l’aper-
tura di 20 hotel in mercati chiave
europei come Germania, Austria e
Paesi Bassi. IHG, che nel proprio
portfolio conta oltre 650 hotel in
Europa, in Germania è presente con
64 hotel, mentre NOVUM Hotel
Group annovera 99 hotels, tra quelli

appartenenti al proprio brand e
quelli che verranno gestiti in fran-
chising in partnership con IHG.

Nuovo Radisson Blu a Lione
Inaugurato ad ottobre, il nuovo Ra-
disson Blu Hotel a Lione – situato
nell’iconica torre di Part-Dieu, co-
nosciuta localmente come “Le Cra-
yon” – si posiziona come sofistica-
to albergo di lusso (l’investimento è
stato di oltre 40 milioni di euro) af-
facciato sul centro storico della cit-
tà, ideale per soggiorni di piacere e
business. Si trova vicino al quartie-
re commerciale e finanziario di Lio-
ne, a pochi passi dalla stazione fer-
roviaria TGV Part-Dieu e dal centro
commerciale di La Part-Dieu. Da
qui si raggiungono facilmente an-
che alcune delle principali attratti-
ve come la basilica di Fourvière, il
teatro antico, la Croix-Rousse. E
per una gita o un post congress nel-
le immediate vicinanze ci sono le
Alpi francesi, i vigneti del Beaujo-
lais e il tristellato Paul Bocuse.
 L’hotel si connota per il design di
grande impatto: luminosissima la
hall grazie al tetto di vetro del pa-
lazzo e molto belle anche le 245 ca-
mere tutte con vista panoramica e
dotate dei comfort e delle tecnolo-
gie più moderne. Completano l’of-
ferta un ottimo ristorante e 11 sale
meeting modulabili che si sviluppa-
no su 500 mq e che sono in grado di
accogliere fino a 350 persone.

W Amsterdam Hotel
inaugura The Bank
W Hotels Worldwide ha ufficialmen-
te aperto le porte a The Bank. La
nuova struttura, situata proprio di
fronte all’edificio originale di Ex-
change, a pochi passi dalla vivace
Piazza Dam e dal Palazzo Reale, na-
sce dalla trasformazione dello stori-
co edificio KAS Bank e rappresenta
il traguardo finale del progetto W
Amsterdam. The Bank dispone di 66
camere e suite eleganti, una Spa do-
ve originariamente c’era il caveau
con bar, fitness center e ristorante
(The Butcher). L’edificio ospita an-
che uno spazio creativo “incubato-
re” a disposizione di artisti, stilisti e
designer27. In tutto i due edifici (W
Amsterdam e The Bank) offrono
complessivamente 238 tra camere e
suite.

Breaking news


