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Il settore alberghiero italiano fa i conti
con il post Covid-19

 

Con un volume di transazioni superiore ai 3 miliardi di euro, il comparto alberghiero è stato una

delle asset class più performanti del 2019. Ma nei primi mesi del 2020 ha dovuto inevitabilmente fare i

conti con l’emergenza Covid-19. Ha così registrato nel primo trimestre dell’anno un volume pari a 60

milioni di euro, circa il 4% del totale degli investimenti corporate del periodo. Un volume che salirebbe

a 90 milioni di euro, considerando anche un’operazione effettuata a Roma di un immobile, a uso ufficio,

di cui è prevista la riconversione in hotel.

Nonostante l’evidente calo delle transazioni, anche quest’anno si conferma però l’interesse per il

mercato italiano da parte degli investitori stranieri, principalmente europei, a cui è attribuibile circa

l’80% dei capitali investiti nel segmento corporate.

Alberghiero: cresce l’interesse sulle destinazioni minori e
leisure

Mentre nel 2019 l’attenzione era stata rivolta soprattutto ad alberghi in città come Milano, Venezia e

Roma, quest’anno il maggior numero di camere passate di mano ha riguardato le destinazioni minori

e quelle leisure. Dopo il lockdown hanno ripreso, seppur con inevitabili ritardi, i progetti di

trasformazione in alberghi di palazzi ex uffici in varie città. In particolare a Roma, considerata da

quasi tutti gli investitori una destinazione in crescita nel lungo periodo, in special modo per la fascia

alta del mercato nel centro storico.

Per quanto riguarda le previsioni per il settore alberghiero, la maggior parte degli opinion leader

stima si tornerà a una piena normalità nel 2023, peraltro meglio rispetto al dopo crisi sub-prime.

Quale ritorno verso la normalità in Italia

Il nostro Paese che ha finora subito l’impatto della pandemia più di altri, ma al pari della Spagna, primo

competitor sui mercati europei, può contare su una buona domanda interna: questa potrebbe avere le

potenzialità per favorire la ripresa, se saranno messe in atto opportune misure di sostegno per

fronteggiare la crisi economica.

Pertanto, con un po’ di ottimismo, è presumibile che anche nella Penisola si possa tornare alla piena

redditività delle strutture alberghiere nel 2023. In questo contesto operativo, inevitabilmente, il valore

di molti hotel subirà un ridimensionamento, calmierando le richieste economiche di alcuni

proprietari – prima del Covid spesso fuori mercato – e favorendo così le compravendite.

Presumibilmente questo accadrà a partire da settembre e ottobre, ma già nel secondo semestre si

stanno evidenziando alcune transazioni, di notevole valore, di alberghi in corso di ristrutturazione,

come il Bauer di Venezia e il Corona di Cortina. A dimostrazione che chi opera in un’ottica di medio-
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lungo periodo sta comunque cogliendo, e coglierà, le occasioni offerte dal mercato.

D’altra parte, e non a caso, le società che trattano Npl stanno immettendo sul mercato numerose

proprietà a condizioni irripetibili ed è lecito attendersi che molti investitori ne approfitteranno: per

esempio B&B Hotels sta trattando almeno 5 alberghi da riconvertire.

Sorprendente anche l’interesse che alcune società stanno riservando alle Alpi italiane: dopo B&B e

Falkesteiner a Cortina, Radisson sta finalizzando una acquisizione in una nota località montana. Pure

Courmayeur nel breve, dopo il TLHW Le Massif di IHC, potrà vantare un altro brand del lusso.

Per quanto riguarda invece le presenze negli alberghi italiani, dopo il blocco del lockdown, il mercato

solo adesso, grazie alla parziale riapertura di confini e attività, sta iniziando la sua lenta ripresa verso la

normalità. Numerose proiezioni confermano che i mesi estivi 2020 saranno dominati, nelle località di

villeggiatura, dal turismo domestico.

Agli 80 milioni, in media, di pernottamenti dei turisti Italiani presso gli alberghi della Penisola nei mesi

caldi, secondo dati Istat/Eurostat, si potrebbero aggiungere gli oltre 60 milioni generati dai nostri

connazionali che, di norma, nel periodo viaggiano all’estero (fonte Banca d’Italia). Anche se un terzo di

questi pernottamenti (20 milioni circa in base alle rilevazioni Istat) sono generati da coloro che

frequentano i Paesi a noi più vicini, dove sono state riaperte da poco le frontiere, ed è presumibile che

in parte saranno orientati a tornarci.

Domanda straniera, chi la vedrà?

Sarà invece molto debole la domanda straniera e pressoché nulla la probabilità che possano esserci

ospiti provenienti sia dalle Americhe, sia dal Far East.

Certo è che, a tutt’oggi, sono ancora pochi gli alberghi operativi: nella prima settimana di giugno per

Federalberghi era attivo solo il 40% delle strutture, quota che potrebbe raddoppiare in agosto, ma

almeno il 20% degli hotel non riaprirà fino a settembre e molti resteranno definitivamente chiusi.

Considerando le stime di Federalberghi, Banca d’Italia, Istat, STR, i nostri albergatori nelle destinazioni

turistiche questa estate potranno contare probabilmente solo su circa 100 milioni di pernottamenti,

con un fatturato stimato nell’ordine degli 8 miliardi di euro. Situazione più critica nelle città, ma si

sta comunque ripartendo pure qui, in attesa che, come supposto, nell’ultimo trimestre 2020 tornino

il turismo business e gli stranieri. Sempre che non riesploda la pandemia – anche se ovunque in

Europa si ritiene possa essere contenuta – nell’ultima parte dell’anno si potrebbero registrare perdite

relativamente contenute per il settore alberghiero e il 2020 chiudersi con una riduzione del fatturato

complessivo del settore ricettivo di poco inferiore al 50% rispetto al 2019.

Certo, non è un risultato positivo, ma le premesse erano anche peggiori.

di Emilio Valdameri – head of hospitality and leisure Gabetti Agency

Emilio Valdameri
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