
28/11/2017 Il Quotidiano Immobiliare - STRUTTURE TURISTICHE - Approfondimenti - Valutazioni alberghiere tra gestione e location

http://www.ilqi.it/strutture-turistiche/197650 1/3

il Quotidiano Immobiliare (/strutture-turistiche)
STRUTTURE TURISTICHE (/strutture-turistiche)

03/11/2017 di Alessandro Lombardo

Valutazioni alberghiere tra gestione e location
Ecco i key driver da tenere in considerazione per gli immobili ricettivi

Italia • Il mercato dell’immobiliare ricettivo sta registrando volumi di transazioni in continua crescita. Nel 2016, secondo i dati elaborati dall’U�cio
Studi Gabetti, è stato registrato un volume totale di investimenti immobiliari nel settore alberghiero superiore al miliardo di euro, con una quota
consistente riconducibile a investitori domestici. Firenze, Roma, Milano e Venezia sono le città nel radar degli investitori italiani e internazionali, i
quali puntano soprattutto ad alberghi di fascia alta.

Nel 2017 l’alberghiero si conferma al centro dell’interesse degli investitori, che hanno mostrato attenzione anche verso tipologie alternative, quali gli
ostelli di design. Dopo un 2014 e un 2015 che hanno visto una provenienza del capitale prevalentemente internazionale, il 2016 è stato caratterizzato
da un aumento degli investimenti domestici nel settore alberghiero, con una quota rilevante del totale investito attribuibile a società operanti nel
settore, che sono andate così, grazie all’acquisizione di interi portafogli alberghieri, ad aumentare le rispettive quote di mercato. Il 2016 ha visto un
totale di camere transate sul territorio nazionale e riconducibili a investitori istituzionali pari a circa 4.600, distribuite prevalentemente nel Nord Italia
(45% circa). Seguono il Centro (30%) e il Sud (25%). A livello regionale, la Lombardia detiene il 24,4% circa del totale, seguita dalla Toscana con il 19%,
dalla Sicilia con l’11,9% e dal Lazio con il 10,6% circa. 
Da questi dati emerge come l’asset class alberghiera stia rappresentando una quota sempre più considerevole all’interno dei portafogli immobiliari
gestiti da investitori istituzionali (nazionali e internazionali) con una evidente razionalizzazione �nanziaria del processo di pricing dei target di
investimento. Il fatto che nel corso del 2016 le transazioni effettive abbiano registrato valori medi di closign price per rooms che vanno dai 150 mila
euro a oltre 500 mila euro evidenzia inoltre un quadro eterogeneo, che impone un approccio puntuale da applicare nel processo di valutazione delle
strutture alberghiere. È ormai convinzione diffusa che il valore immobiliare degli immobili ricettivi (hotel, resort, ostelli, B&B, ecc) sia
proporzionalmente collegato ai tassi di occupazione e al ricavo medio per camera occupata, che il contesto socio-economico e culturale dell’area
geogra�ca in cui risiede la struttura è capace di generare. E altrettanto diffusa è la consapevolezza che il canone sostenibile per una struttura
ricettiva sia proporzionale all’e�cienza gestionale sviluppata dal gestore. In tal senso, il canone che potenzialmente la società di gestione (Operating
Company) dovrà corrispondere alla Property Company deve essere calcolato non solo in considerazione del fatturato, ma anche del margine lordo
ante locazione; questo perché, al netto della locazione stessa, l’EBITDA sia in grado di remunerare adeguatamente non solo il capitale di debito, ma
anche l’equity del gestore. 
Sulla base di questi principi, le leve che determinano la propensione all’investimento nel settore ricettivo cambiano a seconda che si tratti di strutture
operanti in città primarie caratterizzate da intense dinamiche di business (vedi Roma, Milano e Bologna) e/o da un consistente incoming legato
all’arte (vedi Firenze e Venezia) ovvero che si tratti di strutture operanti in location con vocazione turistica leisure e/o enogastronomica (vedi il
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Country side toscano ovvero le regioni Sicilia e Puglia). Nel primo caso si può affermare che i valori immobiliari delle strutture ricettive sono legati, in
buona parte, alla localizzazione geogra�ca nella città in cui si trova l’asset, sostenendo con ciò che la valutazione dell’immobile dipende anche
dall’indirizzo in cui lo stesso si trova; nel secondo, quando parliamo di valutazioni di strutture ricettive in città secondarie o in località caratterizzate
da un turismo leisure, il valore dell’immobile dipende in maniera preponderante dalle dinamiche di mercato turistico e dalle performance che la
gestione potrà esprimere nel futuro. Un ulteriore elemento che bisogna tenere in considerazione durante il processo valutativo di asset ricettivi è
costituito dai processi di valorizzazione, che la struttura richiederà per essere messa in condizione di esprimere al meglio le capacità di incoming. 
In questo contesto dobbiamo ricordare che un considerevole numero delle strutture operanti sul territorio nazionale ha un marcato bisogno di
interventi di ammodernamento e/o ampliamento. In tal senso, l’approccio valutativo sarà maggiormente caratterizzato da differenti approcci
valutativi: per i Business Hotel, che con il cambio proprietario manterranno una continuità operativa, si utilizzeranno metodologie reddituali
(solitamente utilizzate per gli investimenti di categoria Core/Core plus); in caso di immobili che dovranno subire profonde ristrutturazioni o di asset
da riconvertire, l’approccio valutativo sarà basato invece sulla correlazione dei �ussi di cassa (solitamente utilizzato per gli investimenti di categoria
Value Added) delle due realtà (Opco e Propco) e sulla capacità della Operating Company di generare �ussi a favore della Property Company.

Report (http://www.ilqi.it/�les2/Rapporti_studi/2017/Turismo/gabetti_report_alberghi.pdf)
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