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Gli investimenti nell’hospitality: chi vende e chi compra

Anche nel 2011 le principali

compravendite in Europa hanno

visto:

�dal lato del venditore grandi

catene alberghiere che

dismettevano il proprio patrimonio

immobiliare per concentrarsi
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Fonte: Jones Lang Lasalle Hotels

immobiliare per concentrarsi

maggiormente sul proprio core

business e per incrementare

liquidità

�dal lato del compratore

operatori immobiliari e di private

equity



Il trend degli investimenti nell’hospitality in Europa

I volumi investiti nel settore 

alberghiero sono tuttavia in 

forte calo: da oltre € 20 

miliardi nel 2006 / 2007 a 

meno di € 10 miliardi 

previsti per il 2011
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Fonte: Jones Lang Lasalle Hotels



Il peso dell’hospitality nei principali paesi Europei

Peso degli investimenti in alberghi sul totale degli investimenti immobiliari non-residenziali

(2007 - ytd)
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Trend del peso dell’hospitality negli investimenti immobiliari in Italia

8%

13%

9%
10%

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

€
 m

il
li
o
n
i) 8%

10%

12%

14%Volume di investimento complessivo (immobili
non residenziali)

Volume di investimento in alberghi

Peso degli investimenti in alberghi rispetto al
totale degli investimenti non residenziali

5

Fonte: BNP Paribas Real Estate Research
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Il peso dell’hospitality nei fondi immobiliari italiani
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L’AuM dei fondi immobiliari italiani investito nel settore ricettivo è 

stabile vicino al 5% (circa € 2,5 miliardi) da qualche anno

Fonte: Elaborazione BNP Paribas Real Estate Research su dati Assogestioni



I fondi immobiliari italiani specializzati nell’hospitality

Fondi specializzati:

� Beni Stabili Sgr � Fondo H1: investe principalmente in strutture ricettive,

residenze sanitario- alberghiere ed assistenziali e residenze universitarie

� BNP Paribas REIM Sgr � Fondo IBH: investe in business hotel

� Castello Sgr � Fondo Cosimo 1: investe in resort di località turistiche
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� EstCapital Sgr � Fondo Real Venice 1: riqualifica alcuni alberghi del Lido di

Venezia

� Prelios Sgr � Fondo Hospitality & Leisure: investe in villaggi turistici

� Sorgente Sgr � Fondo Baglioni: esternalizzazione alberghi del Gruppo

Baglioni a cui è rimasta affidata la gestione alberghiera



Altre tipologie di investimenti dei fondi immobiliari italiani nell’hospitality

Fondi di riqualificazione urbana che prevedono una quota da sviluppare anche

per il settore ricettivo:

� BNP Paribas REIM Sgr � Fondo Umbria – Monteluce: valorizzazione di aree

ospedaliere dismesse a Perugia

Fondi diversificati che includono uno o più investimenti nel settore ricettivo:
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Fondi diversificati che includono uno o più investimenti nel settore ricettivo:

� Idea Fimit Sgr � Fondi Beta, Delta e Gamma: acquisizione del Forte Village

e suddivisione della proprietà del resort tra i diversi fondi (che hanno

investimenti in altre tipologie di immobili)

� C



Settore alberghiero e finanza immobiliare: un rapporto complesso

Rendimento

Value 

Added

Alternative Real 

Estate asset*

Opportunistic
L’investimento in strutture alberghiere 

rappresenta un investimento con un 

profilo rischio/rendimento più alto rispetto 

ai “classici” investimenti immobiliari
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Rischio

Uffici

*Alberghi, Residenze per Studenti,

Residenze per Anziani, Complessi 

Industriali e altroCommerciale

Logistica
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Settore alberghiero e finanza immobiliare: un rapporto complesso

Gli indicatori gestionali (TOC, RevPar, 

hotel brand, servizi accessoriC) hanno 

un’incidenza rilevante nella valutazione 

di un immobile ad uso alberghiero

La diffusione di tipologie di contratto in 

cui il rendimento dell’investimento 

immobiliare è strettamente dipendente 

dai risultati di gestione dell’albergo 

sono sempre più diffuse
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Il valore di investimento immobiliare nel settore 

alberghiero dipende in modo rilevante dal 

business sottostante


