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Hospitality
goes experiential

Cronaca dal Mediterranean Resort & Hotel Real Estate Forum
di Emilio Valdameri

A pochi giorni dal compimento della seconda decade del nuovo millennio, al Me-
diterranenan Hotel Investment Forum, giunto alla sua quinta edizione all’Hilton 
di Atene, il turismo Europeo tira le prime somme di un periodo caratterizzato da 
numerosi eventi che hanno cambiato il modo di fare vacanza di tutti noi. Per la 
stragrande maggioranza degli Europei vacanza è sinonimo di mare ed il “Nostro 
Mare” è il Mar Mediterraneo che infatti anche nel 2018 ha rappresentato più del 
40% sia degli arrivi che delle entrate della ricettività Continentale. 



L’evoluzione della domanda e di come sta influen-
zando le caratteristiche dell’offerta di ospitalità “va-
canziera” è stato il tema centrale affrontato durante 
l’evento, dove sono state presentati nuovi e vecchi 
concept ricettivi rivisitati, nuovi brands rivolti soprat-
tutto ai millenials ma soprattutto numerose opportu-
nità di investimento; in questa fase di mercato infatti 
le destinazioni “leisure” beneficiano della rarefazione 
della redditività degli immobili alberghieri nelle prin-
cipali città dovuta alla notevole liquidità  degli investi-
tori che da alcuni anni hanno dedicato ingenti risorse 
al settore generando un calo dello “yield” medio, so-
prattutto dei Trophy Assets e delle strutture ricettive 
ubicate nei centri storici. 
La principale tendenza di mercato continua ad es-
sere l’”esperienza”, sia essa riferita al semplice 
soggiorno in un hotel o in un resort piuttosto che 
all’identità culturale dei luoghi visitati o al contat-
to con la natura, concetto che ben si coniuga con 
le varie formule residenziali che stanno dominando 
ovunque le nuove proposte immobiliari e ricettive. 
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I moderni turisti tendono infatti sempre più a privile-
giare una ricettività che riservi loro grande autono-
mia e flessibilità nell’uso del proprio tempo libero per 
favorire le  frequentazioni  del luogo di vacanza, con-
dividerne le peculiarità ed interiorizzarne i contenuti, 
aspetti  non sempre congruenti con l’offerta gestio-
nale alberghiera classica.
Un approccio del tutto differente rispetto ai viaggia-
tori “long-haul” ovvero coloro che vengono da lonta-
no per visitare la vecchia Europa e frequentare  le sue 
coste; una tipologia di turismo che crescerà molto 
nel prossimo futuro, le cui esigenze sono state mo-
nitorate in una indagine della European Travel Com-
mission in base a cui i turisti provenienti dall’Asia e 
delle Americhe tendono a concentrare più luoghi da 
visitare in un unico viaggio, anche breve, con conti-
nui spostamenti tra un Paese e l’altro e visite spot 
di poche ore delle località più note (il che implica un 
utilizzo quasi “frenetico” dell’albergo). 
Due esempi completamente diversi di come i turisti 
interpretano oggi l’uso di un hotel per vacanza che 
però non sono certo gli unici, anzi: una segmenta-
zione più specifica induce a vari altri target di clien-
ti, più o meno di nicchia con esigenze da soddisfare 
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molto diverse tra loro. Tale proliferazione di “turismi” 
implica di conseguenza per progettisti e sviluppatori 
una approfondita ed attenta indagine su come strut-
turare una nuova proposta ricettiva, se abbinarla ad 
uno dei tanti brands lanciati recentemente dalle varie 
compagnie alberghiere oppure caratterizzarla come 
“indipendente”, soluzione che oggi, nelle destinazioni 
leisure, rappresenta ancora la grande maggioranza 
anche se l’offerta di alberghi e resort di catena è in 
continua crescita. 
Queste sono però solo due delle diverse declinazioni 
di come andrebbero ri-pensati gli alberghi del futuro, 
emerse dalle presentazioni dei relatori ai “400 dele-
gati da 32 Paesi intervenuti quest’anno” come ci con-
ferma Alexi Khalajavi Managing Director di Questex, 
organizzatore dell’evento, “che operano su un patri-
monio immobiliare che abbiamo stimato in oltre 275 
miliardi di Euro (!)”. Un valore in assets di notevole di-
mensione che però sembra essere alquanto “statico” 
in quanto nel 2018 si sono registrate solo 200 milioni 

Fonte: ABP Invest
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di transazioni e gli sviluppi di nuovi resort completati 
sono stati solo una ventina, un risultato fortemen-
te influenzato dalle politiche restrittive connesse alla 
tutela del territorio in atto in molti ambiti locali. Me-
glio allora puntare sulla ristrutturazione e sul conse-
guente riposizionamento di strutture obsolete in lo-
cation privilegiate che sviluppare nuove costruzioni, 
puntando su prodotti “mixed-use” che prevedano, 
ove possibile, più formule ricettive diverse nella stes-
sa location.
L’Italia in questo contesto, secondo Str Global, è lea-
der in Europa, proponendo le destinazioni più ricerca-
te e con le migliori opportunità di sviluppo anche se, 
come sempre, tra ciò che potenzialmente si potreb-
be fare e ciò che in realtà si riesce a realizzare rimane 
il grande gap che affligge il nostro Paese; eppure è 
ampiamente comprovato che una struttura ricettiva 
rinnovata secondo i dettami dell’aderenza alle attese 
dei nuovi turisti genera un immediato incremento 

L’Italia propone 

le destinazioni 

più ricercate e 

con le migliori 

opportunità

di sviluppo
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VARIAZIONI
DEL REVPAR
ESTATE 2019 / ESTATE 2018

Isole Canarie -3%

Algarve 4%

Marbella 3%

Isole Baleari -1%

Provenza -2%

Antibes e Cannes 11%

Corsica 0%

Isole Italiane 9%

Costa Dalmata -7%

Isole Greche 1%

Tunisia 36%

Riviera Turca 22%



delle presenze, quindi dei ricavi, dei margini e di con-
seguenza anche del personale impiegato e delle im-
poste, con ovvi benefici per l’economia locale, una 
spirale positiva che si potrebbe generare facilmente 
applicando appositi incentivi  sugli investimenti in ri-
qualificazione.
L’Italia, o meglio gli Operatori Italiani presenti qui ad 
Atene, si sono distinti anche per originalità e nuove 
idee, presentando alcune fra le novità più stimolan-
ti come il concept di hospitality di Lamborghini che 
intende estendere l’esperienza che i propri clienti vi-
vono nella guida delle loro vetture anche nella fre-
quentazione di ambienti che richiamino le medesime 
sensazioni, o come il progetto di Lombardini22 che 
sta “modellando” delle floating-suites, una sorta di 
albergo galleggiante stanziale ma in grado di esse-
re smantellato e riposto a fine stagione o traspor-
tato via acqua altrove. Oppure l’idea tutta Italiana di 
“Beyond the gates” di offrire ai turisti la possibilità di 
frequentare una Dimora Storica nella sua piena au-
tenticità e pernottare in Castelli e Ville spesso abitate 
dai proprietari, per “vivere” una esperienza memora-
bile nell’ambito del patrimonio culturale italiano, uni-
co e straordinario!
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