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SCENARI E TENDENZE
PER TORNARE LEADER NEL MONDO

Di Emilio Valdameri

1.

L’Urbanistica: una scelta strategica per ricreare un
circolo virtuoso

Parlare di urbanistica ed architettura quando il tema è la rivitalizzazione della domanda
turistica nel nostro Paese potrebbe sembrare anomalo ma in effetti non lo è. Innanzitutto per la
nota trasversalità delle implicazioni che contraddistinguono il settore e poi perché a ragion
veduta,, l’urbanistica (e le leggi ad essa correlate) possono realmente essere uno dei punti di
partenza della rinascita del settore ricettivo Italiano.
Perché il turismo italiano, va certamente sostenuto ed incrementato; è noto a tutti infatti che, a
dispetto di un lieve incremento degli arrivi registrato nel 2011 (…….), il settore soffre da tempo di
una notevole crisi di identità e che nell’ultimo ventennio ha perso competitività in modo
preoccupante.
Per meglio comprendere la situazione è necessario fare un attento esame dello stato dell’arte
del mercato per interpretare ed individuare gli scenari prospettici e per verificare l’ampiezza dei
possibili interventi sulle strutture nazionali, partendo dalle mappe delle tendenze dell’offerta
internazionale (un ampio repertorio di forme innovative di ospitalità già presenti sul mercato) e
dallo stato dell’arte degli alberghi Italiani focalizzata sulla componente “hardware”, ovvero sulla
presunta vetustà ed inadeguatezza degli immobili, sulla qualità degli arredi e sull’adeguamento ai
criteri della “sostenibilità”,.

1.1

Lo stato dell’arte

In questi ultimi anni la situazione del turismo in Italia ha subito profondi cambiamenti rispetto
alla fine degli anni ‘90. Come emerge chiaramente dall'analisi dei dati dell'Organizzazione
Mondiale del Turismo, il costante tasso di crescita della domanda turistica rilevato fino alla fine del
secolo scorso, oggi non è più ipotizzabile; nell'ultimo decennio si sono rilevate crisi politiche
internazionali, calamità naturali, rivoluzioni e guerre come forse mai nel più recente passato. Ma
mentre storicamente tali situazioni avevano generato alcuni problemi al turismo internazionale,
oggi l’impatto economico e finanziario che ne deriva è devastante e può mettere in ginocchio
intere comunità. In soli 15 anni la domanda di turismo è più che raddoppiata ed evidentemente
ogni azione negativa che si ripercuote sul settore ha un impatto più che raddoppiato rispetto ad
allora.
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Anche se il Pil mondiale, dopo la recente crisi finanziaria, ha ripreso la sua inarrestabile
crescita, lo scenario futuro rimane estremamente incerto; poche decine di dollari di variazioni del
prezzo del barile di petrolio, possono generare importanti variazioni del Pil di molti Paesi.
L'economia mondiale dipende ancora infatti in maniera molto evidente dall'andamento del prezzo
del petrolio, ed una nuova crisi energetica potrebbe generare ulteriori danni ai Paesi in maggiore
difficoltà.
In questo contesto una cosa è certa: il turismo continuerà a crescere, ma le previsioni di
crescita lanciate nel passato difficilmente verranno mantenute nel futuro. È vero che il turismo ha
sempre reagito in maniera adeguata ad ogni crisi: altrettanto vero che non si può mantenere un
tasso di crescita atteso superiore al 5,0% se la situazione globale non migliora stabilmente.
Sicuramente le economie emergenti fungeranno da traino nel futuro, ma già si intravedono i primi
segnali di rallentamento.
Altro elemento da non dimenticare per il futuro del turismo in Italia, è quanto succede a livello
europeo. Dallo scorso anno il turismo è diventato materia comunitaria. Finalmente (!) vien da dire,
visto che il turismo occupa il terzo posto come contributo all'economia europea, dove vale il 5%
del Pil direttamente, e quasi il 10% nei settori connessi, annovera direttamente 9 milioni di
occupati (il 5,2% del totale con 100.000 nuovi posti di lavoro ogni anno), 22 milioni nei settori
connessi (12% del totale), 2 milioni di imprese ed un tasso di crescita annuo superiore al 3%.
Come influirà l'intervento europeo sul sistema turistico italiano? Probabilmente non in maniera
determinante anche se evidentemente alcuni interventi dovremo prevederli, e non è detto che
siano del tutto positivi. Dalla relazione di Carlo Fidanza “MOTION FOR A EUROPEAN
PARLIAMENT RESOLUTION” dello scorso Febbraio emergono scenari che in qualche modo
tendono a far diventare l’Europa essa stessa una destinazione per i paesi BRIC, trainata dai Paesi
più conosciuti (come l’Italia ad esempio) per favorire lo sviluppo di quelli meno noti.
Inoltre, quasi certamente i paesi del centro nord Europa, esportatori di turismo e non importatori
come lo siamo noi, tenteranno di introdurre norme a favore del consumatore, che generalmente si
traducono in tutele, e quindi nuovi costi per le strutture ricettive. Aspettiamoci quindi interventi
sulla normalizzazione della classificazione alberghiera (già in atto) ed altri nell’ambito della
sostenibilità ed accessibilità.
Ma torniamo alle valutazioni più strettamente economiche; che l'Italia perda costantemente
quote di mercato livello internazionale non è una novità e non è nemmeno particolarmente
preoccupante, visto che nel mondo ci sono dei competitori che non sono paragonabili al nostro
paese per dimensione, popolazione e Prodotto Interno Lordo. Lo è invece se paragonata alle
performance di destinazioni direttamente concorrenti ed a noi paragonabili, come Spagna e
Francia, ma anche a quelle che insistono sul medesimo bacino d’utenza, come la Turchia o
l’Egitto, che non ci sono affatto superiori per attrattività turistica. Eppure le performance di questi
paesi sono di molto superiori alle nostre. Sembra stucchevole ribadire che negli ultimi 15 anni
Spagna e Francia hanno fatto passi da gigante, sia nelle presenze che nelle entrate turistiche,
mentre l'Italia è rimasta sostanzialmente ferma al palo, ma sinceramente non lo si può evitare.
Dalla lettura dei dati di recente pubblicazione della Banca d'Italia (vedere Fig. 1), che confronta
le entrate valutarie turistiche dal 1990 al 2010 di Italia, Spagna e Francia, emerge infatti in
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maniera eclatante quanto sopra affermato. C'è stato un anno, il 1998, nel quale le entrate valutarie
turistiche dei tre paesi coincidevano quasi perfettamente. In quell'anno Italia, Francia e Spagna,
incassavano all'incirca la stessa cifra, 27 miliardi di euro; alla fine del 2010, dopo soli 12 anni,
l’Italia si attestava a 29,2 miliardi di euro, la Francia a 35,1 miliardi di euro e la Spagna a 39,6
miliardi di euro. Ora, non mi sembra che in questi 12 anni ci siano stati degli accadimenti tali da
giustificare queste enormi differenze di entrate valutarie.
Cosa sarà dunque successo in Italia affinché non si siano conseguiti gli stessi risultati della
Spagna?
Fig. 1.1.1 – Il Contesto Mondiale: Entrate valutarie turistiche Spagna, Francia e Italia (1990-2010)1
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Fonte: Banque de France, Banca d’Italia, Banco de Espaňa

Se poi proviamo ad analizzare i dati con più attenzione, magari per periodi quinquennali,
riscontriamo che la nostra economia turistica ha registrato tre andamenti totalmente differenti tra
loro. Nel primo periodo fra il 1990 ed il 1995, facemmo passi da gigante ed infatti all'inizio del 1990
le entrate valutarie si attestavano a 10 miliardi di euro, mentre alla fine del 1995, superavano i 25
miliardi di euro; un risultato superiore a qualunque altro Stato europeo ed in particolare superiore
a quelli registrati da Francia e Spagna. Dal 1995 al 2000, invece, la nostra economia rallentava in
maniera repentina passando dai 25 miliardi di euro a meno di 30 miliardi. Poi è storia recente, ma
dall'attacco alle torri gemelle fino ad oggi si è registrato un peggioramento continuo; il tasso di
crescita è stato sostanzialmente nullo con variazioni altalenanti fino alla recente crisi finanziaria
dalla quale ancora non ci siamo ripresi. E’ altresì vero che l'Italia ha reagito in modo migliore a
questa situazione di crisi internazionale (perdendo meno degli altri), ma è altrettanto vero che i
risultati non soddisfacenti ottenuti nel periodo precedente sono rimasti tali anche dopo la crisi; la
1 Anno 2001: Introduzione della Legge 135, che delega il Turismo alle Regioni come materia di competenza esclusiva.
Gli effetti sono stati devastanti di gran lunga superiori a quelli causati dal terrorismo o dalla recente crisi finanziaria
mondiale.
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ripresa infatti, in Italia, è inferiore oggi a quella degli altri paesi, i quali hanno reagito dopo la crisi
molto meglio di noi.
Mi pongo quindi nuovamente la domanda, cosa sarà successo in questo periodo, affinché i
nostri risultati siano stati così negativi? Il terremoto in Abruzzo non è stato così devastante a livello
turistico, essendo avvenuto in una località relativamente poco frequentata dalla domanda
internazionale; maggiori danni li ha creati la questione dei rifiuti a Napoli. Ma sono eventi di
relativa importanza e non possono giustificare tali pessime performance, causate certamente da
una situazione strutturale.
Ciò che si può rilevare è che nel 1996 ci fu la nascita della Seconda Repubblica, scese in
campo Silvio Berlusconi e si passò al sistema bipolare.
Altro elemento di rottura di questi anni è stato il Federalismo; nel 2001, venne infatti introdotta
la legge 135 che prevedeva la delega alle Regioni in materia di turismo. Ciò significava togliere il
controllo dall'Ente centrale, che già allora non funzionava particolarmente bene, come abbiamo
sopra evidenziato, per trasferirlo a venti Enti Regionali, evidentemente impreparati ad assumere
tale delega. Certo anche la Spagna è un paese federalista, ma là i rapporti fra Centro e Periferia
funzionano davvero e la collaborazione fra Enti è ben gestita, con ruoli e competenze precise,
cosa che proprio non avviene in Italia. Ed infatti, in questi 10 anni non è stato ancora possibile
generare una seria collaborazione fra Governo e Regioni (a poco sono valsi gli sforzi di molti
volenterosi). Con l’introduzione della legge 135 nel 2001 le entrate valutarie turistiche nazionali si
sono sostanzialmente arrestate, il che non significa che in Italia non vengano più turisti, significa
che vengono ma spendono meno di prima, soggiornano per meno giorni e scelgono strutture
meno costose. Ciò non sembra avvenire invece in Spagna e in Francia dove aumentano le
presenze, ma aumentano in maniera abbastanza proporzionale anche i ricavi.
Non parlare di Governance quando parliamo di stato dell'arte del turismo in Italia, sembra quindi
impossibile, anzi, forse la vera domanda che dobbiamo porci è: SIAMO VERAMENTE SICURI
CHE CI SIA MAI STATA LA VOLONTA’ POLITICA DI MANTENERE IL TURISMO ITALIANO AL
RUOLO CHE GLI COMPETE? Per chi come il sottoscritto opera da trent’anni nel settore, da oltre
venti ricopre ruoli di una certa rilevanza in varie associazioni di categoria, ha preso parte a
centinaia di incontri, dibattiti, convegni e letto ed ascoltato migliaia di rapporti, relazioni, comunicati
ed indagini, non può che giungere a questa conclusione: in qualche strano contesto DOBBIAMO
AVER “USATO” IL NOSTRO TURISMO COME MERCE DI SCAMBIO!
Cosa abbiamo ricevuto in cambio e chi ce l’abbia dato non è dato sapere ma
concedetemelo, anche se la teoria sembra un po’ folle è anche molto suggestiva e non è del tutto
campata in aria. Ho riletto analisi e denunce di trent’anni fa, e sono esattamente le stesse di oggi,
NON E’ CAMBIATO NULLA, anzi, la situazione è solo peggiorata. Ma vi sembra veramente
credibile che nessuno dei “cento” Governi che si sono succediti in questi ultimi 30 anni sia
veramente mai riuscito ad intervenire in modo concreto? Anzi, sembra che invece che
favorire il turismo ci si sia adoperati in senso contrario.
Ed infatti, a dispetto della nostra politica “federalista” rivolta ai localismi, la Banca d'Italia ci dice
anche un'altra cosa molto importante, ovvero che il turismo (quello “ricco”) è sostanzialmente
concentrato in sole sei province: Roma, Milano, Venezia, Firenze, Verona e Napoli, che
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raccolgono da sole quasi il 50% della totalità delle entrate nazionali. Ciò significa che il resto del
Paese si divide l'altro 50%, e se pensiamo che ci sono distretti di peso come l'Adriatico, la Liguria,
la Costa Smeralda ed il Trentino, che di turismo vivono, per gli altri resta ben poco. Eppure in
questi anni, a livello turistico, si è investito molto di più nell'Italia minore che dei grandi driver della
domanda internazionale, come il golf, il turismo nautico o quello congressuale.
Evidentemente i dati disponibili, non vengono interpretati correttamente, oppure chi li legge non
ha il potere o la volontà per fare qualcosa e quindi di intervenire sistematicamente per porre freno
alla situazione negativa. Forse è giunta l'ora di porre rimedio a questa situazione e tornare a
“pensare”, a tralasciare gli interessi locali ed abbandonare l'ossessiva difesa dello status quo, sia
da parte degli operatori che degli amministratori pubblici.
Ma non è solo la Governance a creare problemi al turismo italiano; i nostri alberghi sono molto
vecchi, il 20% ha più di 100 anni, l'80% ne ha più di 30. Sono mediamente piccoli, solo il 15% ha
una superficie superiore a 3.000 m² e, la maggioranza, non è adeguata alle normative vigenti,
soprattutto quelle antincendio.
La situazione è addirittura peggiore se proviamo ad approfondire alcune analisi; negli ultimi
vent'anni i nostri alberghi sono diminuiti per numero ma non per consistenza, avendo
incrementato i posti letto complessivi, e avendo generalmente migliorato la propria qualità; sono
aumentati in maniera esponenziale gli alberghi a 4 e 5 stelle, passati da poco più di 1.500 nel
1990 a 5.445 nel 2010, mentre sono invece diminuiti quelli di qualità inferiore ovvero quelli di 1 e 2
stelle, passati dai quasi 25.000 degli anni ‘90 a 10.600 oggi (vedere Fig. 2). Ma a tale
miglioramento qualitativo non ha fatto seguito un analogo incremento della domanda e, infatti, se
analizziamo il rapporto tra presenze e posti letto negli ultimi 10 anni (1999/2009) rileviamo una
perdita di competitività del 5,2%, essendo mediamente diminuiti i giorni di occupazione per posto
letto (vedere Tab. 1).
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Fig. 1.1.2 – Evoluzione delle strutture alberghiere per categoria, Anni 1990-2010
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Fonte: Rielaborazione Progetto Turismo su dati ISTAT

Tab. 1 – Competitività del sistema ricettivo Italiano, totale presenze e posti letto a confronto
Anni 1999-2009

TOTALE RICETTIVO
1999

Presenze
308.314.729

2009

370.762.377

Posti Letto Giorni di Occupazione
3.623.891
85,08
4.598.682

PERDITA DI COMPETITIVITA'

80,62
-5,2%

Fonte: Rielaborazione Progetto Turismo su dati ISTAT

Con l’aumento degli alberghi a 4 e 5 stelle (ma non della dimensione media, vedasi al proposito
la Fig. 3) e quindi in linea di principio il loro miglioramento qualitativo, avremmo dovuto rilevare un
netto aumento delle entrate turistiche cosa che, invece, come già sopra evidenziato, non è
assolutamente avvenuta. Il risultato è che ogni nostro albergo oggi incassa proporzionalmente
molto meno rispetto a quanto incassava 20 anni fa, ma i suoi costi non sono certo diminuiti anche
perché come già detta la categoria di riferimento si è alzata. Chi ne ha fatto le spese è stato quindi
l'utile di gestione con tutte le ovvie conseguenze.

Scenari e Tendenze per tornare leader nel mondo

10

Fig. 1.1.3 – Evoluzione del numero medio letti per categoria, Anni 1990-2010
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Il risultato? Oggi i nostri alberghi sono in una grave crisi di redditività e non sono più in grado di
investire in manutenzione, rinnovamento ed innovazione. Se non si porrà freno alla situazione, il
nostro patrimonio ricettivo rischia di essere in futuro ancora meno competitivo che in passato.

1.2

Il parere degli esperti

Per cercare di capire come sono percepiti gli alberghi italiani e quindi provare a stabilire quali
siano gli ambiti in cui intervenire e provare ad individuare un percorso per migliorare la nostra
offerta ricettiva, abbiamo somministrato un questionario ad alcuni “viaggiatori" selezionati fra i
data base d varie associazioni di categoria e fra i partecipanti ad alcuni focus group di social
network a sfondo business o leisure); prima abbiamo però selezionati alcuni esperti (*) comunque
a loro volta grandi viaggiatori (60 notti di media all’anno in albergo ed almeno 250 strutture
utilizzate negli ultimi 5 anni), che abbiamo intervistato direttamente per AVERE UN LORO
PARERE da confrontare con quello dei viaggiatori abituali.
La situazione oggi
Tanti sono stati i feedback riportati durante le interviste. Innanzitutto, nell'insieme emerge
l’immagine di un’offerta ricettiva italiana di qualità medio- bassa, soprattutto se confrontata con
l'offerta straniera, ecc. Molti operatori ritengono che il rilancio dell'economia turistica non può
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prescindere dal miglioramento delle strutture e dei servizi connessi all'accoglienza. Non a caso,
tra le strutture citate come “best practice” o “buon ricordo”, sono veramente poche quelle italiane.
Tra gli intervistati è interessante notare che mentre tutti (il 100%) utilizzano gli alberghi a 4/5
stelle quando viaggiano per lavoro (in quanto tale tipologia si caratterizza per livelli di servizio,
efficienza e comfort elevati, e spesso una location ottimale), se lo fanno per le proprie vacanze,
per lo più cambiano genere di struttura ricettiva: pur restando elevata la percentuale di preferenze
per soluzioni alberghiere di alta gamma e per gli Charme Hotel (42%), molti amano optare per i
Bed and Breakfast (18%) o per soluzioni più “alternative” tipo agriturismo (12%), residence,
appartamenti oppure villaggi turistici (8%).
La lettura dell’attuale scenario competitivo ancora particolarmente depresso, evidenzia una
situazione statica ed una notevole difficoltà ad essere recuperato anche per il forte rallentamento
dei progetti di sviluppo. Il drastico abbassamento dei prezzi verificatosi in questi anni a causa della
crisi ha accentuato le difficoltà del settore ed il rischio è quello di non riuscire a RECUPERARE LA
REDDITIVITA’ ed il giusto rapporto QUALITA’/OCCUPAZIONE come peraltro è chiaramente
emerso dai dati statistici in nostro possesso. La battaglia sul prezzo sta infatti penalizzando
pericolosamente ed ulteriormente la già scarsa qualità dei servizi.
Pertanto, fino a che i mercati non si riprenderanno, sarà difficile risalire la china. Il mercato poi
non si rivolgerà all’Italia se prima non si rinnoveranno le strutture; il problema sembra quindi di
difficile soluzione. Il turismo è infatti un sistema estremamente complesso e funziona solo se
funziona tutta la filiera coinvolta. Il singolo attore può contribuire in maniera attiva, ma non può
essere “l’unico” e quindi ne uscirà vincente solo chi adeguerà il proprio prodotto al mercato. C’è
chi afferma con estrema convinzione che esista una marcata TENSIONE COMPETITIVA tra le
strutture, e l’efficienza risulta difficile da realizzare quando si possiede un prodotto indifferenziato,
gestito in maniera familiare e non messo a sistema; manca un approccio commerciale moderno
ed integrato di sistema, ma per contro c’è troppa burocrazia. Viene anche citata la ridotta
propensione, da parte dei nostri operatori, a confrontarsi con il panorama internazionale
dell’ospitalità, evidenziando una sorta di chiusura mentale degli albergatori in particolare.
All'offerta di strutture ricettive è anche strettamente connessa la questione dei prezzi di offerta,
sulla quale i pareri non sono unanimi. Alcuni operatori ritengono i prezzi dell’offerta ricettiva troppo
alti, o perlomeno non competitivi e non adeguati nel rapporto qualità/prezzo. Si può aggiungere
anche un ulteriore dato: mancanza di un sufficiente numero di realtà dove si pratichino politiche di
prezzo comuni e adeguate al mercato. Ciò significa che molte località italiane riducono la loro
capacità di essere appetibili da un vasto mercato proprio perché incapaci di vendersi
unitariamente, con un prezzo che sia concorrenziale. Questo elemento coinvolge l'aspetto dei
rapporti tra operatori. Un’ultima annotazione che è stata ribadita più volte è infatti lo scollegamento
delle strutture ricettive con il territorio ove queste si collocano, mentre è opinione comune, che
proprio il creare più occasioni di collegamento con la località dove si opera, sia una delle chiavi del
successo della struttura.
I colloqui hanno fatto emergere un po' dappertutto anche la necessità di una maggiore
formazione del personale: in sostanza, è il “software” che va implementato, pur restando di
fondamentale importanza rinnovare parallelamente anche l’”involucro”.
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Alla domanda su “cosa rende una struttura ricettiva adeguata alle sue aspettative?”, quasi la
totalità degli intervistati ha menzionato la qualità del SERVIZIO e l’EFFICIENZA delle camere
soprattutto per coloro che viaggiano per lavoro. In particolare poi, in molti hanno accennato alla
COMODITA’ DEL LETTO, alla necessità di una buona insonorizzazione, una buona
colazione/ristorazione e la trasparenza dei prezzi. Il cardine del successo di una struttura continua
quindi ad essere rappresentato dal SERVIZIO AL CLIENTE, per il quale l'elemento umano è
fondamentale. Anche se sembra banale (ma in effetti non lo è), le lamentele più frequenti
riguardano la PULIZIA o il SERVIZIO RICEVUTO. Anche l’ECCESSIVA TECNOLOGIA non viene
apprezzata, soprattutto quando di non facile uso e comprensione; la mancanza di PUNTI
ILLUMINANTI, la CAMERA TROPPO PICCOLA e stretta e la VETUSTITA’ DEGLI ARREDI le
altre lagnanze.
Secondo gli esperti, le loro opinioni sono generalizzabili alla quasi totalità della clientela, si
tratta infatti di temi condivisibili da tutti, in quanto è diffusa ormai la sensibilità da parte dei turisti
ed anche gli “occhi meno esperti” sono in grado di valutare la qualità del servizio ed il livello di
pulizia di una struttura.
Altra interessante osservazione è la diversità delle chiavi di lettura fra Cliente e Gestore: quasi
tutti ritengono che ci sia un marcato scollamento tra la “visione del gestore” e la “percezione del
cliente” e che esista ”una forte differenziazione dei bisogni individuali e che non sia possibile fare
delle generalizzazioni”.
Alla domanda “Quali sono a Suo avviso gli elementi più apprezzati dagli utilizzatori di una
struttura ricettiva, che di fatto sono anche il loro motivo principale nella scelta della stessa?”,
emergono le seguenti priorità:
BUSINESS

LEISURE

1° POSTO - Vicinanza al luogo di lavoro

1° POSTO - Attrattive Turistiche e/o vicinanza a località di
interesse turistico

2° POSTO - Strutture dedicate al Relax/Sport

2° POSTO - Relax e/o attività sportive e/o propri hobby

3° POSTO - Costo pernotto / Tipologia e Classificazione

3° POSTO - Costo della Vacanza, Intrattenimenti,
spettacoli, divertimenti

4° POSTO – Altro qualità letto, colazione , interfaccia
umana

4° POSTO – Altro

Nonostante dalle nostre ricerche emerga il vantaggio competitivo dell’offerta benessere in
albergo, per molti degli esperti, ad esempio, la SPA in albergo non è più considerata un driver,
essendo divenuta ormai un elemento “scontato” all’interno della struttura alberghiera. Tuttavia in
Italia mancano ancora la qualità e la cultura vera e propria del benessere; si riscontra, infatti, una
grande difficoltà a recuperare figure professionali specializzate e c’è molta improvvisazione in
questo campo. Inoltre, il tasso di utilizzo del centro benessere in albergo (se non specializzato in
tal senso) rappresenta solo il 5% del totale clienti dell’hotel e, quindi, sembra essere un “falso
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mito” quello per cui l’albergo viene scelto in funzione della SPA: si tratta più di una sensazione che
della realtà.
Maggiore attenzione deve essere invece rivolta ad altri elementi che contraddistinguono
l’ospitalità:
- spazi aperti e condivisibili, che rendano l’albergo un “CULTURAL CENTER” con una
maggiore integrazione di servizio e attività connesse al soggiorno;
- ALBERGO COME CONNETTORE CON IL TESSUTO URBANO o la località dove si trova;
- LE TECNOLOGIE E LA COMUNICAZIONE: come accesso immediato alle informazioni
(Ipad, Touchscreen ecc.); scarsa la propensione verso la domotica, considerata spesso di
difficile interpretazione; mentre, al contrario, alta è l’attenzione verso l’utilizzo della
tecnologia in un’ottica di miglioramento dell’efficienza energetica e qualitativa, con
applicazione della sostenibilità alla struttura stessa;
- SPAZIO ALL’ENOGASTRONOMICA (Successo strepitoso dell’Eataly a New York e
all’Estero): la qualità del cibo intesa come autenticità e legata al territorio. Tra i principali
servizi citati ci sono la ristorazione e soprattutto la colazione (troppo spesso sottovalutata);
- INNOVAZIONE DEI SERVIZI: nuovi servizi adeguati alla tipologia di clientela all’interno
dell’hotel;
- IL BENESSERE IN CAMERA: il primo vero episodio di “spa” nell’albergo è quello in
camera, e soprattutto nel bagno.
Alla domanda “Quali sono gli elementi su cui si gioca oggi l’innovazione nel settore
dell’hospitality”, emerge come la STRUTTURA (intesa come immobile) sia il problema dell’oggi ed
in assoluto l’elemento ritenuto più importante su cui lavorare per la quasi totalità degli intervistati,
a conferma che la percezione che gli alberghi italiani sono vecchi e maltenuti, ma soprattutto
pensati per una clientela che, per lo più ormai, non esiste più.
Lo scenario futuro
Per quanto concerne invece il futuro, le accezioni chiave emerse nelle interviste che sono state
associate all’INNOVAZIONE sono sostanzialmente riconducibili ad un concetto: IL SERVIZIO
STANDARD RIPROPOSTO IN CHIAVE INNOVATIVA; ad esso vanno infatti ascritte
l’Accoglienza, l’Attenzione al Cliente e ai Dettagli, i Nuovi modelli di servizio, l’Efficienza e la
Flessibilità del Servizio.
Chiaramente le attese su come sarà declinato tale servizio sono state diverse per il medio
periodo, dove a detta degli “addetti ai lavori” i maggiori interventi dovranno riguardare la
Distribuzione la Vendita della struttura che dovrà sempre più essere tecnologicamente avanzata
ma Easy Use, Ecosostenibile, con servizi Personalizzati, in Rete con il proprio Territorio, in grado
di offrire nuove interpretazioni nella Ristorazione e che dichiari fieramente la propria Italianità.
In estrema sintesi, ci si aspetta che l’albergo (ove dimensione e location lo permettano)
riproponga in chiave moderna l’”allure” del Grand Hotel di una volta offrendo al proprio interno
Nuove Situazioni che vadano “oltre” la pura ospitalità.
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Traguardando invece verso obbiettivi di lungo periodo, lo scenario si apre a soluzioni più
complesse che potrebbero generare nuovi ambiti. L’inarrestabile evoluzione della
commercializzazione via Internet favorirà l’incremento di turisti provenienti da mercati Emergenti
che, abbinati alle nuove necessità dei viaggiatori provenienti dai paesi ad economia più avanzati,
richiederà alberghi altamente specializzati in specifici Target di Mercato, oppure dotati di una
Grande capacità di Personalizzazione del servizio, abbinata però al Genius Loci ed all’Empatia
con il Territorio, nel necessario obbligo di differenziarsi dalla concorrenza e di privilegiare la
propria Autenticità; la Tecnologia, poco visibile ma sempre più diffusa per assistere e stupire il
Cliente; l’intervento umano sarà sempre meno invadente certo, ma comunque al centro del
processo produttivo. Spazio ad esperienze inattese per lo più orientate al relax ed benessere
psicofisico, come recupero dello stress quotidiano, ma con forme diverse che oggi ancora non
sono ipotizzabili.
Alla domanda “Molte delle strutture realizzate negli anni ’60-’70, diventate ormai obsolete,
dovranno necessariamente essere ristrutturate per rimanere sul mercato. Quali sono le condizioni
necessarie per investire proficuamente in progetti di riqualificazione degli immobili già esistenti?”, i
pareri sono discordanti.
Buona parte degli intervistati ritiene sia necessario consentire la dismissione di alcune strutture,
permettendo alle imprese che non hanno veramente la chance di rimanere sul mercato di uscirne
(si ritiene vi sia un numero di posti letto esagerato in Italia!). Viene citato ad esempio il caso degli
alberghi di tutta la costa adriatica: occorre rigenerare la visione a livello territoriale, dando “nuovo
significato” alle strutture.
Questo è possibile però solo creando facilitazioni di sistema ed integrazione attraverso LINEE
DI CREDITO AGEVOLATO ed una NORMATIVA più flessibile, che consenta le demolizioni
(spesso meno onerose del recupero). C’è chi non vede alcun tipo di vantaggio nella
ristrutturazione. Spesso poi nelle ristrutturazioni gli spazi sono sottodimensionati, per le efficienze
gestionali di un certo livello. Tuttavia, alcune location non sono sostituibili.
In molti al contrario sostengono che “Non Abbiamo Bisogno di Nuovi Alberghi, ma di Alberghi
Nuovi”, sebbene emerga il fatto che MANCA UNA CULTURA DI INNOVAZIONE (utilizzato il
termine “Ego-hotel”) ed esistono pochi spunti per hotel davvero interessanti; mentre i più
pragmatici sostengono che sia SBAGLIATO LASCIARE ECCESSIVA CREATIVITA’ AGLI
ARCHITETTI (la creatività deve essere coniugata con l’operatività quotidiana). Occorre comunque
avere sempre una grande flessibilità nelle strutture, affinché possano adattarsi a vari “tipi” di
clienti che spesso hanno esigenze diverse.
Alla domanda “Ritiene sia più conveniente costruire ex-novo o riqualificare i vecchi edifici?”, le
risposte si dividono nettamente tra chi sostiene che sia assolutamente più conveniente costruire
ex-novo e chi invece, al contrario, investirebbe sulla riqualificazione. Questi ultimi ritengono infatti
che occorra mettere un freno alla cementificazione degli ultimi decenni. Considerando l’ambiente
e il suolo come risorsa principale della nostra domanda, bisogna ristrutturare, restaurare, utilizzare
forme innovative, alberghi diffusi, anche gruppi e associazioni e catene innovative di piccoli
alberghi (anche per segmento). Laddove esistano le condizioni necessarie, è meglio riqualificare
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anche per un’esigenza del Paese: ovvero la riconversione di immobili anche demaniali di valore
storico, per non deturpare il paesaggio.
I più moderati ritengono infatti che si possa ancora lavorare sulla riqualificazione: molte città
sono ferme ormai da troppo ai tempi della cementificazione massiccia. Si cita il caso del litorale
ligure che andrebbe rivisto e rinnovato con modelli più family-oriented e un miglioramento dei
servizi di accoglienza. Essi ritengono inoltre che le nuove realizzazioni sono appropriate al sud
Italia per rilanciare zone non sviluppate, mentre nelle città e nei centri storici è auspicabile la
riconversione e riqualificazione.
Per concludere
In sintesi ecco quanto emerso dagli esperti che abbiamo provato a sintetizzare in 5 semplici
Il quadro istituzionale - Il sistema di offerta presenta un quadro istituzionale (una serie di
vincoli legali e amministrativi) che non aiuta ancora abbastanza la concertazione tra le categorie
coinvolte, soprattutto non favorisce il rapporto tra settore pubblico e privato. Un esempio può
essere rappresentato dai regolamenti urbanistici che limitano lo sviluppo del settore ricettivo; gli
esempi partono dalla legislazione locale per giungere alle leggi regionali e nazionali in materia
turistica.
Rapporto tra operatori - Dall'insieme dei colloqui si possono trarre alcune utili indicazioni
generali. La maggior parte degli interlocutori evidenzia il forte individualismo degli operatori, che si
traduce anche in chiusura al dialogo e in scetticismo verso le forme associative. Chiaramente,
esso si riflette direttamente nel mondo imprenditoriale ed amministrativo, dove il minimo dissenso
può essere spesso causa di fallimento di importanti iniziative. La maggiore distanza viene spesso
riscontrata tra operatori pubblici e privati, caratterizzati da metodi operativi e tempi di realizzazione
molto diversi; la mancanza di coordinamento tra i due settori è vista molto spesso come la più
grave deficienza del sistema di offerta. Ma anche all'interno delle due categorie vi sono elementi di
disaccordo notevoli. Se si considera il mondo imprenditoriale, emerge la normale competizione tra
imprenditori quale ostacolo storico alla collaborazione, oppure emerge la distanza di interessi e di
criteri operativi tra categorie diverse.
La professionalità degli operatori - È quasi sempre l'accoglienza del turista ad essere
denunciata quale punto debole del sistema, derivante da una certa "improvvisazione" di chi è ad
essa preposto e di chi ricopre occasionalmente tale funzione. Un po' ovunque viene denunciata la
impreparazione degli operatori a promuovere e commercializzare adeguatamente le ingenti
risorse del territorio; la critica riguarda tanto gli imprenditori e i loro dipendenti, quanto i funzionari
pubblici preposti alla programmazione turistica o all’accoglienza dei visitatori.
Criteri Progettuali - I progettisti intervistati hanno ovviamente visioni più estetiche della realtà
alberghiera anche se con il tempo hanno maturato una discreta attenzione alla razionalità
progettuale; ciò che sembra mancare nel settore ricettivo italiano è prevalentemente la capacità
dell’albergo di essere luogo “sociale”, come lo era un tempo quando il “Grand Hotel” era il luogo
culto della destinazione turistica; creare degli ambiti che siano in sintonia con la collocazione
geografica e con l’ambiente circostante, sembra essere una delle chiavi del successo degli
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alberghi più moderni. Un altro elemento di fondamentale importanza è l’economicità della
costruzione, ovvero, la capacità di tradurre in qualità percettiva l’uso di materiale a costi
sostenibili. Questa dicotomia tra bello e non costoso è una delle ulteriori chiavi di lettura che
possono certamente dare valore aggiunto alla progettazione. Una buona progettazione può
diventare spesso il fattore critico di successo nel settore turistico alberghiero.
Back to Basics - In un passato non troppo recente, si affermava che un albergo doveva avere
tre caratteristiche “location, location, location”. In realtà sembra che nulla sia cambiato e che
questa affermazione sia più vitale che mai, anche se, oggi, va rivisitata in chiave attuale. La giusta
location non è però più quella che si intendeva nel passato, ma quella che risponde a nuove e
particolari esigenze che potrebbero modificarsi nel tempo. La segmentazione del mercato e la sua
progressiva frammentazione in specifici target/nicchie di mercato, permette infatti numerose
divagazioni nel tema della “location”, che potrebbe essere creata totalmente dal nulla generando
nuove destinazioni (Las Vegas/Dubai), oppure ambiti per fruire di nuove forme di turismo (Beauty
Farms / Experience Hotels).

1.3

Il parere dei viaggiatori

Come detto in precedenza, dopo aver raccolto le considerazioni dai nostri esperti abbiamo
redatto un questionario (distribuito attraverso svariati canali e tendenzialmente a risposta chiusa)
con l’obbiettivo di capire come si potrebbe evolvere la nostra ricettività attraverso la lettura della
situazione presente.
Il questionario è stato compilato da circa 250 persone tra i mesi di marzo e giugno 2011.
La lettura dei risultati ha lasciato comunque ancora molti punti di domanda anche se le risposte
sono state ben circostanziate. La prima considerazione da fare è che, stante la situazione attuale
fortemente condizionata da problemi economici ed istituzionali, non sembra oggi possibile
individuare un trend specifico che abbia il sopravvento su altri, emergendo continuamente le
carenze del settore derivanti dalla recente crisi economico-finanziaria. Probabilmente oggi la
lettura del mercato è costantemente incentrata sulle problematiche contingenti e poco spazio
viene lasciato al futuro, ovvero ad individuare seriamente quali saranno gli scenari nei quali
competere domani.
Ciononostante, un aspetto è sembrato rilevante: la scelta sul cambiamento va limitata a due
ambiti: Innovare o Rinnovare. Innovare significa intraprendere una strada completamente nuova,
distinguersi e crearsi una nuova identità; Rinnovare, invece, adeguarsi, essere parte di un
progetto ben avviato in una situazione emergente che favorisca nel breve termine il miglioramento
dei propri risultati.
In ambito ricettivo (a livello nazionale) innovare significa mantenere quindi viva la propria
identità anche se magari in una nuova chiave di lettura; rinnovare significa invece per lo più
entrare a far parte del mercato globalizzato che caratterizza l'ospitalità mondiale moderna.
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Per semplicità iniziamo dal secondo caso: la maggioranza delle risposte indica che i criteri di
valutazione di una struttura alberghiera sono prevalentemente incentrati sul rapporto tra qualità e
prezzo. Per essere qualitativi ad un prezzo concorrenziale bisogna quindi ottimizzare la gestione
della propria struttura, ed in questo, non ci sono dubbi, bisogna essere molto esperti ed attenti, ed
in questo i grandi gruppi alberghieri internazionali sono maestri. Non fosse altro per l'enorme
esperienza acquisita nel tempo a livello mondiale. Se quindi un albergatore nostrano vuole, o
deve, essere estremamente efficiente in termini di qualità/prezzo (in quanto magari ubicato in un
contesto cittadino estremamente competitivo) nel momento in cui decide di Rinnovare la propria
struttura lo faccia a ragion veduta, magari seguendo le indicazioni di un grande gruppo
internazionale il quale metterà a sua disposizione una serie di servizi che lo indirizzeranno al
target di mercato più ragionevole e remunerativo inserendolo in un circuito internazionale
caratterizzato dai vari Brand (marchi) già riconoscibili e che normalmente vengono percepiti dalla
clientela come elemento di qualità; il primo vantaggio offerto da questi grandi gruppi è quindi
quello commerciale, ovvero la possibilità di vendere il proprio albergo in ogni parte del mondo con
un marchio globale.
Il successo dei Grandi gruppi internazionali, dipende fondamentalmente dall’esperienza
acquisita nella gestione centralizzata dei processi capitalizzando enormi investimenti, dalla
successiva rendita di posizione e dalla continua moltiplicazione dei marchi per essere sempre
allineati alla domanda dei mercati emergenti. Ha qualche limite, ma è perfetta per alcuni target
specifici, come ad esempio il settore Business, e per la fascia medio alta del mercato, ovvero per
quegli alberghi che si posizionano nelle categorie Economy (3 stelle), Mid-scale(4 stelle) ed Upscale (4 stelle superiore/5 stelle Executive); nel settore del Lusso iniziano ad incontrare alcuni
problemi e sono solo pochi quelli in grado di fare veramente la differenza.

Tab. 1.3.1 - Top world chains (over 30,000 rooms), in rooms per thousand
Starwood
Starwood

Economy

Midscale

Upscale to Luxury

308 700

Marriott
Marriott
602 056

Hilton
Hilton

Intercont.
Intercont.

Hyatt
Hyatt

Wyndham
Wyndham

Choice
Choice

Accor
Accor

605 938

647 161

120 806

605 713

495 145

507 306

Luxury
co.

4M
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Ovviamente vi sono anche altri limiti; ad esempio non ci sono grandi differenze tra i Brand delle
grandi compagnie internazionali; i dirigenti o manager provengono tutti dalla stessa scuola ed
hanno lavorato per le stesse società spesso scambiandosi le posizioni, le stesse non sono quasi
mai proprietarie dei loro hotel (normalmente il rapporto è di franchising o management con il
gestore) e quindi ogni idea nuova richiede degli investimenti a carico dei singoli proprietari degli
alberghi, che a volte non desiderano farli. Le grandi catene alberghiere internazionali, per il
processo di rinnovamento dell’offerta, sono quindi vittime del loro stesso successo avendo
costruito un mirabile modello di business che però, contemporaneamente, rende qualsiasi
innovazione o l'attuazione di qualsiasi grande idea semplicemente impossibile.
Questo tipo di organizzazione però funziona benissimo per chi opera nel settore business, e
quindi necessita prevalentemente di essere messo in contatto con il maggior numero di clienti
“corporate” provenienti da questo segmento. Funziona invece meno se la struttura è
prevalentemente orientata a una clientela di vacanza, in quanto il turista vacanziero non sembra
essere particolarmente attratto dalla standardizzazione.
Nel 2010, secondo Partnership Portrait of American Travelers, il criterio di scelta che più
influisce (90% delle risposte) sulla scelta dei consumatori è il Prezzo (rapporto qualità/prezzo), e
tale risposta trova sostanzialmente conferma anche dai nostri intervistati, dove tale opzione è
sopravanzata solo dalla vicinanza della struttura al posto di lavoro (vedere Fig. 3).
Fig. 1.3.2 –Criteri di scelta della struttura ricettiva

Ottima ristorazione
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45,0

Presenza di
attrezzature dedicate
1,6 6,6
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sportive
Qualità del servizio
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Rapporto
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57,4
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6,5 1,6
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Fonte: RICERCA di Progetto Turismo

In questo tipo di alberghi, lo standard del servizio sarà sempre più uno dei parametri
fondamentali, anche perché rimarrà uno dei pochi elementi distintivi fra un brand e l’altro; le grandi
compagnie offrono normalmente anche questo tipo di assistenza, e per ottenere risultati
soddisfacenti è necessario seguire con attenzione le indicazioni da loro fornite, anche perché la
qualità delle nostre maestranze non è più quella di una volta. Adeguare un albergo esistente
(situazione tipica italiana) agli standard internazionali richiederà necessariamente investimenti di
un certo livello.
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Un ulteriore vantaggio dall’essere appartenenti ad un grande gruppo è l’aggiornamento
continuo che da essi deriva; anche se le grandi innovazioni non sono nel loro DNA, i grandi gruppi
internazionali spendono molto in marketing e quindi operano sul mercato secondo quanto da esso
emerge, aggiornando continuamente e costantemente la propria attività in tal senso; a puro titolo
esemplificativo, ecco la TOP TEN delle tendenze in atto nel settore alberghiero rilevate da Rohit
Talwar, uno dei Guru del settore cui i grandi gruppi si affidano per tracciare le linee del mercato:
1. STILL IN LOVE WITH YOU. > Il rilancio di eventi e congressi, dopo la grande crisi cresce la
voglia di incontrarsi;
2. CALL AND I’LL COME RUNNING. > Nuove forme di promozione per camere e sale riunioni,
meno booking, più LAST CALL;
3. WHATEVER YOU WANT, WHATEVER YOU NEED. > Con le nuove tecnologie
(smartphone) si possono ora gestire anche richieste di permanenza “personalizzate”, per camere
(dotazioni della stanza, assortimento mini bar, orari di arrivo e partenza, ..) e delle sale riunioni;
4. FREE AT LAST. > Incremento del servizio Internet nel prezzo;
5. SHOW ME THE MONEY. > Si cercherà di incrementare i propri ricavi anche attraverso la
vendita di servizi pre, durante e post soggiorno, come le assicurazioni, gli oggetti utili per il
viaggio, gli abiti, I trasporti, …;
6. SEE ME, SMELL ME, TASTE ME. > Il F&B in albergo tende ad essere un rituale, quasi un
rapporto “amichevole” tra chi serve e/o prepara il pasto ed il Cliente;
7. TEARING DOWN THE HOUSE. > Meno Reception Desk, più check-in in salotto o in camera,
con Tablet PC;
8. EARN WHILE YOU BURN. > Fantasia nell’ecosostenibilità: trasformare il fitness dell’albergo
(cyclette, tapis-roulant, … etc.) in produttore di energia; l’uso genera sconti al cliente se genera
almeno un certo numero di Kw. (Copenhagen Crowne Plaza);
9. FINGER TIP CONTROL. > Incremento della tecnologia nelle aree comuni per informazioni,
suggerimenti, consiglio, itinerari, anche con filmati e/o in 3D da scaricare direttamente sul proprio
telefonino;
10. WHEREVER I LAY MY HEAD. > Solo dormire; letti di lusso in strutture a basso costo, per
coloro che devono solo riposare alcune ore, di giorno o di notte.
Ma esiste invece anche un futuro diverso per il sistema ricettivo (italiano)? E’ possibile
adottare un nuovo modo di fare turismo che cambierà le regole del gioco per non essere tutti
“Brandizzati”? Possiamo immaginare di individuare un gruppo di lavoro nel quale concentrare la
capacità innovativa di Apple o Facebook, la fantasia ed il gusto di Versace o Armani, la qualità del
marketing di McDonald e la capacità organizzativa di Volkswagen per ridisegnare nuovi concetti
integrati di ospitalità o di albergo?
Per creare una via nuova all’ospitalità e ad una nuova cultura (nazionale) del ricettivo, forse
basta chiedersi di cosa gli ospiti hanno veramente bisogno, invece di imporre formule spesso
obsolete e rigorose e, dalla nostra indagine emerge chiaramente che tale ipotesi esiste, anche se
sembra esprimersi al meglio in alcune fasce di mercato (vedi fig. 1.3.3 e 1.3.4).
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Fig. 1.3.3 – Tipologia di struttura ricettiva prescelta dai viaggiatori leisure e business
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Fonte: Rielaborazione Progetto Turismo su dati Progetto di Ricerca - Reinventing Hospitality

Fig. 1.3.4 – Motivazione alla scelta della tipologia di struttura ricettiva dei viaggiatori leisure e
business
Perchè predilige questo tipo di struttura? (viaggiatore leisure)
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Perchè predilige questo tipo di struttura? (viaggiatore business)
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Fonte: Rielaborazione Progetto Turismo su dati Progetto di Ricerca - Reinventing Hospitality

La scelta prevalente per chi viaggia per vacanza è infatti spesso orientata a strutture
alberghiere indipendenti, meglio se abbinate a riconosciuti marchi di “qualità” (Relais & Châteaux,
The Leading Hotels of The World, … ecc.) e/o a soluzioni esterne al settore alberghiero, come gli
Agriturismi, i Residence o i Bed & Breakfast. In questi particolari segmenti l’offerta nazionale è
molto ben rappresentata, ed in sostanza da qui si può partire per costruire un futuro migliore.
L’ identità della nuova offerta ... Dovrebbe innanzitutto riprendere i canoni delle nostre
esperienze stilistiche del passato ed essere ATTRATTIVA assumendo una certa IDENTITA’ ( …
del turista, … del territorio, … del prodotto, … della destinazione), oppure offendo nove
esperienze (Hotel Lifestyle, Set Hotel, Alberghi a tema, Entertainment Hotel). In questi alberghi la
LOCATION assume un nuovo significato astraendosi dall’ubicazione fisica per diventare essi
stesso la DESTINAZIONE e quindi teoricamente del tutto estranei a dove si trovano
geograficamente in quanto UNICI.
Ma un albergo per essere UNICO e per rimanere nella memoria deve presentare un mix di altre
caratteristiche indipendenti dal CONCEPT in essi insito; ecco le parole chiave emerse
dall’indagine:

Accoglienza, Agio, Pulizia, Qualità Servizio, Arredamento, Design, Originalità,
Location, Territorio e Ubicazione, Personalizzazione, L'insieme dei Particolari
… molti elementi che poco hanno a che fare con il contesto ma con la qualità della gestione
(vedi Fig. 1.3.5).
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Fig. 1.3.5 – Gli aspetti che rendono una struttura adeguata alle aspettative del cliente
Quali gli aspetti necessari affinché una struttura ricettiva sia adeguata alle Sue aspettative?
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Fonte: Rielaborazione Progetto Turismo su dati Progetto di Ricerca - Reinventing Hospitality

Il ricordo degli alberghi italiani che molti dei nostri intervistati hanno frequentato, non è molto
buono e le lamentele sullo standard qualitativo abbastanza diffuse (vedere Riquadro 1).
Mai tralasciare, quindi, il concetto di qualità, che va estesa a tutta la catena del valore di una
struttura ricettiva, dalla ideazione originale … fino al “recall” dopo la partenza del cliente.
Riquadro 1 – Alcuni commenti emersi dalla ricerca
Se non cambia rapidamente l'atteggiamento verso la Clientela, scarsamente orientato al Servizio al Cliente ma piuttosto
incline a non investire e a risparmiare eccessivamente sui costi del personale non abbiamo futuro!! 5/27/11 5:59PM
Deve cambiare il rapporto qualità/prezzo, deve crescere la qualità del servizio, la cura del cliente a prescindere dalle stelle e
deve esserci una classificazione omogenea corrispondente a standard internazionali. 5/25/11 6:36PM
L'Ospitalità in Italia è fenomeno troppo inconsistente, frazionato, e fortemente preindustriale nella quasi totalità delle strutture
e proprietà esistenti. Le "bad practice" sono cosi profondamente radicate che il cambiarle sarà possibile solo se avverrà, e
dopo che sarà avvenuto, un profondo mutamento culturale dei nostri connazionali. 5/24/11 7:26PM
La maggior parte delle strutture alberghiere italiane vivono sugli allori degli anni passati senza tener conto che fuori dal
nostro paese esistono realtà all'avanguardia moderne innovative, con servizi, spazi e wellness da noi al momento quasi
impensabili, più che le strutture bisognerebbe prima agire sulla mentalità degli albergatori! 5/12/11 9:03AM

Un altro fattore di vitale importanza per il futuro degli alberghi nostrani è il ruolo centrale che sta
assumendo il bagno, che da noi è quasi sempre estremamente sacrificato: piccolo, poco
illuminato, con soluzioni miste vasca/doccia spesso imbarazzanti per la difficoltà che creano al
cliente, vecchi (spesso ancora oggi nelle ristrutturazioni si investe nella camera e non nel bagno).
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Eppure il bagno (dopo la camera) è il secondo luogo dove si trascorre più tempo in albergo ed i
nostri intervistati hanno ben chiaro quale debba essere il suo ruolo: grande, comodo ed attrezzato.
Infine, tra i suggerimenti emersi dall’indagine un accenno ai servizi del futuro: incentrati
sull’informatica e sulle nuove tecnologie, ma soprattutto ... personalizzati (vedere Fig. 7).
Fig. 1.3.6 – Le innovazioni che influiranno maggiormente nel servizio
Quali invece le innovazioni che influiranno maggiormente nel servizio?
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Fonte: Rielaborazione Progetto Turismo su dati Progetto di Ricerca - Reinventing Hospitality

Per concludere con questa prima disamina, a parte qualche differenza, sembra che fra esperti
del mercato e viaggiatori “comuni” non vi sia una grande difformità di valutazione, il che ci induce
a pensare che le risultanze emerse siano abbastanza credibili.
Ciò che ancora non siamo ancora riusciti pienamente a rilevare, invece, sono quei “bisogni
latenti” ovvero non ancora espressi da parte della clientela, che potrebbero aiutare ad indirizzare
strategicamente le scelte da parte degli imprenditori e porre le basi per un successo duraturo
creando le condizioni per un investimento duraturo.
Ma questo sarà oggetto della prossima nostra ricerca.
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Alcune Proposte

Quali soluzioni adottare allora affinché le nostre destinazioni tornino ad essere pienamente
apprezzate come lo erano una volta e contemporaneamente contrastare il calo di competitività
dell’industria ricettiva in Italia? Innanzitutto tornare alla “cultura del bello” che ha sempre
contraddistinto il nostro Paese e che ora viene ben interpretato dal nostro design ma non certo
dalla nostra architettura, spesso imbrigliata da inutili norme di tutela esclusivamente orientate al
mantenimento dello status quo immobiliare quando spesso non c’è alcunché da preservare e poi
attraverso la riforma delle norme urbanistiche che regolamentano la localizzazione, la
destinazione d’uso e la dimensione degli immobili destinati alla ricettività, ancora molto lontani
dall’essere ATTRATTIVI.

2.1

Ripensare la destinazione turistica

Le nostre destinazioni turistiche urbane, come del resto quasi tutte le altre nostre città (o
perlomeno le zone esterne ai centri storici) sono spesso poco attraenti essendo frutto dello
sviluppo del dopoguerra e dell’epoca industriale, periodi che, da un punto di vista architettonico
non sono certo stati particolarmente ricchi di spunti creativi. Vaste aree del nostro territorio si sono
sviluppate in modo disordinato, spesso senza un filo conduttore, con una viabilità e con parcheggi
del tutto insufficienti, alle quali però molto raramente si è cercato di porre rimedio. Non è difficile
trovare interi quartieri semi abbandonati con fabbricati fatiscenti, con capannoni ed immobili
vecchi senza alcun pregio.
Tale situazione si fa particolarmente critica quando si manifesta in una destinazione turistica in
quanto rischia di vanificare quanto di buono in quella destinazione magari si riesce a fare con la
comunicazione o con altre forme di promozione. E’ quindi giunto il momento, se veramente
vogliamo tornare ad aggredire il mercato, di intervenire dove è necessario per creare dei nuovi
luoghi dove socializzare e/o dove sviluppare nuovi format turistici anche di tipo ricettivo.
Tra i vari turismi che non siamo riusciti a conquistare vi è ad esempio quello congressuale e/o
fieristica che ben si coniuga con il recupero di queste aree; ne ha dato ampia dimostrazione la
città di Rimini che in pochi anni sta trasformando la domanda turistica della destinazione da
prevalente balneare a fieristica/congressuale. Ma sono molte le dinamiche turistiche che possono
essere perseguite con il recupero di queste aree, come ad esempio lo shopping, il divertimento
notturno, l’organizzazione di spazi per eventi e mostre, la ristorazione diffusa connessa a zone
per lo svago, le aree a tema o i parchi divertimento. Data l’estrema varietà di soluzioni che
possono essere adottate, appare evidente che una buona analisi ed una altrettanto buona
programmazione debbano essere alla base di questi progetti di recupero dai quali, in molti casi, la
destinazione potrebbe far partire il proprio rilancio.
Da anni sentiamo parlare di riposizionamento strategico dei waterfront delle nostre destinazioni
balneari, della stretta correlazione fra porti turistici e contesto urbano, dell’integrazione fra le
spiagge e gli ambiti sportivi e ricreativi, ma poche sono le destinazioni che realmente hanno
realizzato tali progetti, ma quelle che lo hanno fatto ne hanno tratto enormi benefici, basta vedere
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la rinascita di Genova città turistica dopo la realizzazione dell’acquario e la ristrutturazione di Porto
Antico, che da area depressa è diventato il luogo di socializzazione della città, oltre che attrattore
turistico.

2.2

Creare poli turistici integrati

Pensare a nuovi poli turistici integrati che siano essi stessi attrattori, sia dal lato
INFRASTRUTTURALE (poli della domanda), che dal lato RICETTIVO (poli dell’offerta); nel primo
caso ci riferiamo ai contenitori di “attrazioni” come i musei, gli acquari, … etc; dall’altro i grandi
villaggi turistici che contengano al loro interno tutte le infrastrutture utili a soddisfare la domanda;
tali poli hanno il limite di non integrarsi con il sistema circostante, in quanto sono pensati e
progettati proprio per offrire al turista ogni soluzione alle sue esigenze, ma sono un modello al
quale un specifica domanda “puntuale” si rivolge.
Tali scelte implicano ovviamente una solida programmazione ed una buona dose di coraggio in
quanto richiedono consistenti capitali per essere realizzati, ma se i nostri beni culturali, ad
esempio, fossero (pur nella massima tutela) “utilizzati” al meglio delle loro capacità, probabilmente
potrebbero generare molta più domanda turistica di quella che (tra “location” spesso di difficile
utilizzo, orari di apertura spesso inadeguati, mancanza di comunicazione, … etc.) riescono a fare
oggi diventando dei veri e propri “accelerometri” di domanda turistica. Per meglio comprendere il
senso di quanto sopra pensate allo scempio dei crolli di Pompei, allo stato di semi-abbandono in
cui si trova Paestum o l’inaccettabile situazione del nostro primo monumento, il Colosseo. Per chi
non ne avesse avuto occasione negli ultimi anni, ci vada, da turista qualunque, poi ne riparleremo
Solo per fare un paio di esempi, vorrei presentarvi la Top Ten musei più visitati del 2010:
1
8,500,000
2
5,842,138
3
5,216,988
4
5,061,172
5
4,954,914
6
4,775,114
7
3,131,238
8
3,130,000
9
3,067,909
10
2,985,510
………
19
1.651,000

Louvre Paris
British Museum London
Metropolitan Museum of Art New York
Tate Modern London
National Gallery London
National Gallery of Art Washington
Museum of Modern Art New York
Centre Pompidou Paris
National Museum of Korea Seoul
Musée d’Orsay Paris
Galleria Degli Uffizi - Firenze

Certo, 5 dei primi 6 in classifica sono ad ingresso gratuito, il Metropolitan si sviluppa su una
superficie di mq. 100.000 (!!!!), mentre gli Uffizi solo mq. 5.400, Londra ha un bacino d’utenza di
13 milioni di persone mentre Firenze solo 1 milione ed al Louvre lavorano circa 2.200 inservienti
mentre nel sistema (non solo nella sede principale) degli Uffizi sono solo circa 200 di cui il 50% a
tempo determinato. Ma in tutti quei musei c’è veramente materiale più interessante che agli Uffizi?
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Ma l’esempio più eclatante è certamente il caso del Guggenheim Museum di Bilbao: costruito
a nord del centro urbano sul luogo di un vecchio terreno industriale, come parte di un piano di
riqualificazione della città (che avrebbe ricompreso anche un palazzo dei Congressi, l’aeroporto
ed una metropolitana) è stato inaugurato nel 1997 con un investimento totalmente a carico del
Governo Basco; per l’elevato costo, per le ardite scelte architettoniche e per i problemi connessi
alla scelta dei materiali subì molte critiche durante la sua realizzazione. Ebbe però
immediatamente un grande successo internazionale; già nel secondo anno di attività (il 1998)
generava entrate dirette (ovvero per il museo stesso) per quasi € 30 milioni favorendo altresì il
mantenimento di quasi 4.000 posti di lavoro e contribuendo da allora (1998-2010) al prodotto
interno lordo alla debole economia Basca con una media annua rilevata nel periodo pari a quasi
€. 190 milioni (best €. 220 mio nel 2007). L’investimento totale è stato di €. 126,5 milioni con il
Break Even Point raggiunto al nono anno di attività, nel 2005; al termine dei primi venti anni di
gestione avrà reso il 15,7% annuo alla Comunità Basca senza contare l’indotto e l’incremento
complessivo del valore delle aree limitrofe al Museo.

C’è voluto del coraggio, ma i risultati sono stati eccezionali.
Ma i poli turistici integrati possono anche essere semplicemente delle aree destinate alla
ricettività turistica destinata a particolari nicchie di mercato ed in questo caso il nostro
mezzogiorno potrebbe essere la soluzione ed in effetti in questi anni, dopo aver finanziato per
decenni le piccole imprese, ora si punta ad altri turismi e finalmente vediamo realizzati alberghi di
lusso abbinati a campi da golf che fungono d traino per una domanda più diffusa.
Ma si potrebbe fare molto di più, proprio perché il nostro territorio offre infinite soluzioni ed una
via italiana a tali proposte ricettive potrebbe essere estremamente più appetibile di tanta altre
destinazioni che non hanno alcuni punti di forza dei quali invece dispone il nostro Paese.
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2.3

Investire sulla location delle Strutture Ricettive

Quando un Cliente sceglie il proprio albergo adotta (in relazione alle proprie esigenze
contingenti) svariati criteri di selezione; i primi due, con ampio margine su tutti gli altri, sono
l’UBICAZIONE ed il rapporto QUALITA’/PREZZO (vedere pagine seguenti). Per migliorare il
secondo ci sarebbero troppe considerazioni da fare (non è questa la sede), ma per l’ubicazione
(LOCATION) molto dipende dalla politica di Gestione del Territorio che la Pubblica
Amministrazione, da sempre, ha impostato su criteri che raramente rispondono alle esigenze del
turismo. Pensare che in un determinato comparto immobiliare, ovunque esso sia, debba per forza
trovare posto una struttura ricettiva è in netto contrasto con una delle regole fondamentali del
settore. Eppure i nostri PRG (Piani Regolatori Generali) o PGT (Piani di Governo del Territorio)
adottano da sempre questo criterio, dettando regole ed imponendo localizzazioni che troppo
spesso hanno generato cattedrali nel deserto o strutture ricettive inutili e poco performanti. Ci si
domanda inoltre perché la ricettività viene spesso utilizzata dalla Pubblica Amministrazione come
merce di scambio: per permettere ad un qualunque imprenditore immobiliare di realizzare case,
centri commerciali od uffici, gli si impone di fare anche un albergo!!! La tesi, da sempre sostenuta,
che la ricettività generi ricchezza per la comunità e posti di lavoro, può essere valida solo se tutti i
parametri della sostenibilità produttiva sono rispettati, altrimenti si crea solo danno, perché un
albergo mal ubicato non è competitivo e quindi tende ad utilizzare leve diverse per sopravvivere,
prima fra tutte quella del Prezzo, con evidenti conseguenze disastrose nel lungo periodo per tutto
il comparto. Per ottenere i medesimi risultati la PA potrebbe adottare criteri diversi, ma con il
principio fondamentale che, destinare per forza al settore ricettivo porzioni di territorio o quote di
volumetrie in ambiti di una certa dimensione, debba essere del tutto abbandonato; ecco in sintesi
le ipotesi adottabili per risolvere il problema:
- nelle città (e comunque in tutte le destinazioni che non sono a prevalente economia
turistica), dove l’ospitalità è per lo più destinata al settore business, dai piani regolatori
dovrebbero essere abolite le zone riservate esclusivamente all’uso ricettivo. Ogni area
della città, o della destinazione, può essere valida per realizzare un albergo o una
Residenza Turistico Alberghiera, ma la scelta deve essere lasciata al mercato; a latere si
potrebbe redigere un documento programmatico destinato allo sviluppo turistico (o della
ricettività) concertato con le associazioni di categoria, che determini alcuni limiti e/o
parametri finalizzati al miglioramento e dimensionamento dell’offerta ricettiva del territorio
in questione;
- nelle località a prevalente economia turistica, invece, il documento programmatico sopra
citato (nella fattispecie molto più articolato ed integrato con tutte le altre funzioni
turistiche), assume un ruolo decisamente più importante, quasi centrale, e può
determinare in casi specifici anche alcuni obblighi e/o limiti a realizzare ricettività in zone
specifiche; il principio di fondo però deve rimanere lo stesso. Per incentivare la ricettività si
possono adottare strumenti diversi, come la perequazione, o subordinando il rilascio di
permessi a costruire seconde case (se questo è il problema), solo al raggiungimento di
certi rapporti volumetrici complessivi tra le destinazioni d’uso su tutto il territorio in
questione.
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Aumentare la competitività del Comparto Ricettivo

Nell’ultimo ventennio (1990-2010) le statistiche ufficiali dell’ISTAT e della Banca d’Italia
evidenziano un calo di competitività generale del settore turistico, in particolare nell’ambito
ricettivo. Tale situazione è più grave se si tiene conto di due aspetti:
- dal lato dei ricavi: il grave calo delle entrate è stato registrato nonostante nel medesimo
periodo si sia assistito ad un progressivo incremento dei letti negli alberghi a 4 e 5 stelle
(addirittura del +202%) ed al contemporaneo calo degli alberghi economici (-59%) che
avrebbe invece dovuto favorire un incremento delle entrate a parità di presenze;
- dal lato dei costi: l’aumento generalizzato dei costi è stato determinato, oltre che da altri
svariati fattori, anche dai numerosi adeguamenti normativi richiesti nel periodo
(antincendio, ristorazione, produzione di calore,… etc.) e dall’incremento dell’imposizione
fiscale.
Tale perdita di redditività sta generando, con ovvie conseguenze, da un lato il progressivo
depauperamento della qualità dell’offerta ricettiva nazionale (a causa della riduzione delle spese
di manutenzione non più sostenibili dal gestore o dal proprietario), e dall’altro la fuga dei capitali
dal settore a causa del basso rendimento generato dall’attività per il patrimonio immobiliare (meno
risultati, meno danaro disponibile per pagare l’affitto). Tale situazione (meno entrate e più costi →
meno redditività → meno investimenti → meno qualità → meno entrate) ha innescato un circolo
vizioso che, senza interventi di tipo strutturale, può generare conseguenze molto gravi, salvo
essere interrotto e invertito creando le giuste condizioni per il complessivo rinnovamento del
patrimonio ricettivo. Tale intervento si può riassumere in due fasi (o ambiti):
- da un lato favorire l’uscita dal mercato delle strutture meno competitive attraverso una
politica di rottamazione che, in chiave immobiliare, si traduce in libertà nel cambio di
destinazione d’uso; tale azione permetterebbe una rapida riduzione dell’offerta
complessiva a vantaggio di chi decide di rimanere sul mercato; ovviamente tale possibilità
dovrebbe in qualche modo essere “monetizzata” dalla Pubblica Amministrazione con
adeguate forme di remunerazione da utilizzare però per favorire la seconda fase (che
potrebbe essere immediatamente successiva o anche contemporanea);
- la seconda fase è dedicata al miglioramento del patrimonio ricettivo attraverso una politica
mirata, ovvero: da un lato favorire la ristrutturazione degli edifici ricettivi che intendono
rimanere sul mercato, offrendo la possibilità di ampliamenti attraverso premi di volumetria;
dall’altro incentivare la costruzione di nuove strutture più in linea con i tempi attraverso
incentivi fiscali o altre forme similari, previa verifica della fattibilità e sostenibilità
dell’investimento, con conseguente apertura ad idonee forme di finanziamento concordate
con i maggiori istituti di credito nazionali.
Queste due azioni combinate dovrebbero permettere, sia una decisa razionalizzazione del
patrimonio ricettivo (con conseguenti benefici nel medio- lungo periodo), che il progressivo ritorno
degli investitori nel comparto immobiliare, creando un nuovo circolo virtuoso.
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2.5

Favorire lo sviluppo sostenibile dei Mixed Use

In Italia, come in altre parti del mondo, esistono forme di ricettività diverse dall’albergo; quelle
più diffuse sono riconducibili all’uso di unità immobiliari, come le ville, le case o gli appartamenti, a
fini turistici (Residenze Turistico Alberghiere, Case Vacanza, Bed & Breakfast, Agriturismi ... etc.)
che in Italia, ad esempio, contano quasi 11 milioni di posti letto pari a quasi 5 volte la ricettività
alberghiera. E’ un patrimonio inestimabile che, in molti casi, non viene sfruttato adeguatamente.
L’utilizzo di tali unità, opportunamente classificate, ha generato nel recente passato nuove forme
di ospitalità che si sono progressivamente affermate nel nostro Paese:
- le cosiddette R.T.A. (Residenze Turistico Alberghiere o Residence) e le C.A.V. (Case ed
Appartamenti per Vacanza), nate negli anni 70/80 per rispondere alla crescente necessità
di appartamenti ammobiliati in locazione, che il mercato immobiliare non poteva soddisfare
per le norme sull’equo canone, sono vere e proprie unità immobiliare destinate all’affitto
turistico che derivano però da destinazioni d’uso urbanistiche diverse; per le prime si tratta
di destinazione d’uso ricettiva, per le seconde di residenziale, ma nella maggior parte dei
casi la gestione è del tutto simile;
- gli Agriturismi, nati nel nostro Paese negli anni ’80 per recuperare i casali e le cascine
abbandonate dalle famiglie di agricoltori, sono oggi molto apprezzati ed hanno fatto
riscoprire le nostre bellissime campagne e colline a molti turisti; si tratta anche in questo
caso di unità abitative di tipo residenziale;
- i Bed & Breakfast che altro non sono che case private di medio- grandi dimensioni
riconvertite ad uso turistico attraverso la fornitura di pernottamento e prima colazione in un
ambiente domestico spesso molto confortevole; i B&B, un’idea importata dall’Inghilterra,
sono proliferati nel nostro paese negli ultimi 10 anni con tassi di crescita molto rilevanti,
avendo immediatamente incontrato il gradimento del pubblico.
E’ proprio sulle R.T.A. che si sono concentrate le nostre attenzioni. Tali strutture negli ultimi 10
anni hanno subito un grave calo di competitività dovuto all’incremento della concorrenza. Questa
tipologia ricettiva però permetterebbe, in alcuni casi, e se tutte le normative regionali fosse
modificate seguendo l’esempio del Piemonte (che conscio del calo della proprio patrimonio
ricettivo negli anni immediatamente precedenti le Olimpiadi ha proprio incentivato tale soluzione),
il miglioramento delle performance di impianti ricettivi di ampie dimensioni, spesso difficili da
avviare, che includano le due soluzioni ricettive (da qui il mixed-use), ovvero sia l’Albergo che il
Residence sotto la stessa gestione. Esiste infatti una solida domanda sia a livello internazionale
che nazionale, di proprietà immobiliari singole (appartamenti) da poter utilizzare per alcuni periodi
dell’anno e lasciare in uso a terzi per il restante periodo, e di unità in condomini evoluti con servizi
di tipo alberghiero.
Sarebbe quindi utile permettere la vendita delle unità in R.T.A., frazionate e con piena libertà
d’utilizzo per il proprietario il quale, durante la propria assenza, avrebbe comunque la possibilità di
affittare l’unità più facilmente e con maggior redditività, potendo disporre di un “partner”, il gestore
dell’attività alberghiera connessa alla R.T.A.. Alcuni nostri amministratori pubblici, inopinatamente,
in ragione di una non chiara difesa dalle speculazioni immobiliari, osteggiano tale soluzione
(specialmente nelle destinazioni turistiche), forse perché non hanno ancora capito che nel favorirla
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avrebbero invece due enormi vantaggi:
- da un lato ridurrebbero la domanda di seconde case classiche, con evidente risparmio di
territorio in quanto queste strutture sono normalmente più accorpate delle abitazioni
classiche (sostenibilità sul territorio);
- dall’altro ridurrebbero sensibilmente la gestione degli affitti “in nero”, pratica diffusa nella
gestione delle locazioni fra privati, anche se con la recente introduzione della cedolare
secca (da me più volte in passato sollecitata) tale fenomeno potrebbe ridursi.
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3.

Sintesi Finale

In estrema sintesi,
1. Per riportare le nostre destinazioni ai fasti di un tempo è necessario agire sul territorio e sulle
norme che lo regolamentano; ci vogliono coraggio e programmazione per intervenire su vaste
aree cittadine da riposizionare in chiave turistica o per destinare parte del proprio territorio a
realizzare nuovi poli turistici integrati, in grado di essere loro stessi degli attrattori.
Individuare le esigenze dei turisti del nuovo millennio non è poi così complicato. La domanda
c’è già, si tratta solo di tradurre i loro desideri in realtà in quanto il nostro Paese è già in vetta ai
desideri dei turisti di tutto il mondo che ambiscono a venire in Italia per visitare le nostre
fantastiche città d’arte, per gustare le nostre prelibatezze e per fare shopping; ma poi, quando
devono organizzarsi incontrano tutte le difficoltà che abbiamo elencato.
Inoltre, la stragrande maggioranza degli altri segmenti di mercato (il balneare, ad esempio) non
ci riconosce più come destinazione o non ritiene (il congressuale, ad esempio) che l’Italia sia il
posto giusto per ritrovarsi. Poche sono infatti le eccellenze nostrane riconosciute a livello
internazionale per questi turismi, eppure abbiamo centinaia di luoghi fantastici dove “andare al
mare” e “dove organizzare un congresso”, ma dove mancano le infrastrutture per essere raggiunti
con una certa facilità, per ospitare degnamente i turisti o semplicemente per mancanza di
comunicazione adeguata.
2. Per migliorare la redditività complessiva dell’offerta alberghiera nazionale, la capacità
ricettiva va riorganizzata e ristrutturata e, per interrompere il circolo vizioso sopra evidenziato,
vanno programmati interventi di tipo strutturale a partire dall’urbanistica, onde evitare
conseguenze irreparabili.
Tali interventi si possono concretizzare in due fasi: da un lato favorendo l’uscita dal mercato
delle strutture meno competitive attraverso una politica di rottamazione degli alberghi non
più remunerativi, cui va lasciata la possibilità di accedere liberamente al cambio di
destinazione d’uso; tale azione permetterebbe una progressiva riduzione dell’offerta a vantaggio
di chi, dall’altro lato, decide di rimanere sul mercato; costui va però “incentivato” a
proseguire l’attività magari con la possibilità di ampliare il proprio giro d’affari aumentando
il numero di camere, magari attraverso premi di volumetria (ad esempio non considerando le
zone comuni nella cubatura del fabbricato alberghiero).
Forse, così facendo, si potrà ricreare un vero e proprio circolo virtuoso:
Step 1 : favorire l’uscita dal mercato delle strutture più deboli;
Step 2 : i posti letto si riducono ma quelli che rimangono sono più qualitativi;
Step 3 : per le strutture rimaste sul mercato si generano più entrate e quindi più redditività
Step 4 : il miglioramento della redditività favorisce gli investimenti degli operatori
Step 5 : gli investimenti degli operatori favoriscono l’incremento della qualità dell’offerta
Step 6 : un miglior rapporto qualità/prezzo significa incrementare le presenze
Step 7 : più presenze, più redditività e quindi nuove strutture sul mercato.
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In questo modo, apparentemente semplice, si evita la fuga dei capitali dal settore, anzi, si
creano le condizioni per fare in modo che l’Italia torni ad occupare il ruolo che le compete nel
panorama ricettivo internazionale.
Vi ringrazio per l’attenzione che mi avete dedicato; se la lettura è stata stimolante potete ora
proseguire nell’approfondimento, leggendo anche il resto del capitolo che, vi assicuro, contiene
molti spunti per chi gravita nel settore.
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