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Come per tanti settori, anche quello alberghiero 
è stato messo in ginocchio dalla pandemia. Ades-
so, però, possiamo parlare di una vera e propria 
ripresa?

«L’effetto “elastico” generato dalle restrizioni, prodotto al 

momento della diminuzione delle stesse, è stato evidente 

e a partire da maggio gli hotel hanno registrato un aumen-

to della domanda via via progressiva, a cui si è aggiunto 

un graduale aumento dei prezzi per 

fronteggiare lo smisurato incremen-

to dei costi energetici. L’orizzonte 

delle prenotazioni è però molto più 

corto degli anni precedenti la pande-

mia e questo ci impedisce di fare pre-

visioni a medio termine. Oggi vedia-

mo chiaramente che i segnali di ri-

presa si confermano anche per l’ulti-

mo trimestre del 2022, mentre non 

abbiamo ancora visto grandi anticipi 

nelle prenotazioni per il 2023. Per 

confermare, con i dati, che avremo 

una sicura ripresa, dovremmo vede-

re andamenti incrementali per perio-

di più lunghi, ma temiamo che que-

sto non sia più possibile nel post 

pandemia, dove la situazione è di un 
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never normal, e dove uno dietro l’altro si affrontano crisi più 

o meno impattanti nel settore. Ad ogni modo, il 2022 chiu-

derà appena al di sotto del 2019, registrando da giugno 

record di produttività, ma ovviamente i primi mesi dell’an-

no hanno pesato negativamente e, nel complesso, aver 

recuperato la quasi totalità del fatturato del 2019 è un otti-

mo risultato».

Cosa è cambiato e cosa è desti-
nato a restare nell’hotellerie?
«La voglia di evasione e la “nostal-

gia” del viaggio, inteso come ele-

mento essenziale della nostra vita, 

indispensabile e non più voluttua-

rio, credo sia il tratto sociologico che 

rimane dopo tutta questa tragedia. 

Come industry, invece, la gestione 

dell’incertezza, con picchi di do-

manda sempre più estremi, crisi di 

tutti i tipi, hanno fatto capire che il 

settore richiede competenze di ge-

stione avanzate e che l’apporto ma-

nageriale non è più procrastinabile, 

neanche in strutture di media di-

mensione in località più marginali. 

Risk management e creazioni di sce-Giovanna Manzi, former ceo BWH Hotel Group.
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nari con analisi di value at risk diventeranno la norma in 

un settore tanto determinante quanto difficile, perché 

molto soggetto alle esternalità. Il turismo e la mobilità 

hanno dimostrato che sono il motore anche del retail e il 

loro stop ha inciso ben oltre il 15% del peso del pil che 

normalmente gli si attribuisce».

Qual è, in prospettiva, l’evoluzione del ruolo del 
settore alberghiero in termini quantitativi e 
qualitativi?

«Oggi in Italia abbiamo fin troppi alberghi con un numero 

di camere limitato, molti sono anche Npl (Non performing 

loan) in mano a Reoco (Real estate owned company), con 

poche prospettive di creazione di redditività. Le crisi han-

no accelerato il processo di far scomparire le imprese 

marginali a favore di alberghi più grandi, che sono stati in 

grado di rinnovarsi e di innovare il servizio. Sarà quindi 

questo il trend: gruppi di investitori che si affacceranno 

nel nostro Paese per investire non più solo nelle big4, ma 

anche in alcune interessanti città di provincia e nei resort, 

migliorando l’offerta globale e posizionandosi nel seg-

mento 4/5 stelle. Quindi, migliore qualità e meno alberghi, 

ma con più camere».

Quale e come sarà l’albergo tipo o i tipi di alber-
go nel 2030?

«L’offerta si polarizza andando a occupare gli spazi del 

lusso da una parte e del “fit” dall’altra: o sei sexy o sei 

fit, in mezzo lo spazio è minimo. Il fit non vuol dire 

brutto o scomodo, anzi, presuppone design che coniu-

ga il bello con il funzionale, ma con elevati elementi di 

self service, a partire dal check-in e il check-out. Quin-

di suite hotel che danno libertà di movimento, più 

idonei per il target famiglie. Hotel di lusso per un 

target senior alto spendente o per coppie, con tante 

soluzioni ibride nel mezzo: dagli ostelli alle barche, 

dalle ville ai resort. Tutti più belli, con maggiore 

comfort, ma sicuramente più costosi». 




