
Due leve
nello sviluppo
di Starhotel zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaVUTSRQPONMLIHGFEDCBA

Una gestione oculata, attenta,
e poi un gran numero di inve-
stimenti. Sono le ragioni della
crescita di fatturato da parte
di zvutsrponmlkihgedcaSNLEDCBAStarhotels, la catena alber-
ghiera che fa capo alla famiglia
Fabri. E' il suo managing di-
rector, Enzo Casati, a parlare
dei buoni risultati finanziari
conseguiti nel 2018. zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaWUTSRPONMLIGFEDCBA

registrato una cre-
scita tra il 4 e il 7% e un risul-
tato in termini di Ebitda sod-
disfacente, tra il 25 e il 26% nel
periodo dal 2014 al 2018, con
un incremento di fatturato del

sostiene il manager.
Negli ultimi anni la catena ha
acquisito sette nuovi hotel,
precisamente nel lasso di tem-
po che va sempre dal 2014 al
2018. maggior parte degli
hotel gestiti è di proprietà - di-
chiara Casati - ma abbiamo
anche dato il via allo sviluppo
con gestioni di alberghi terzi.
Usiamo le due leve per espan-
derci - prosegue il manager -
e contiamo 200 milioni di euro
di investimenti per acquisizioni
e
La catena attualmente ha 29
hotel con 4100 camere tra up-
scale e 4 stelle. Di questi, 12
complessi sono ricompresi
nella fascia upper upscale e lu-
xury, con un 47% di share re-
venue e 52% per profittabilità.
La struttura di Starhotels pre-
vede un team dedicato per la
parte operation, sales,revenue

e marketing. Nella linea pre-
mium sono ricompresi 17 ho-
tel, con un 53% di revenue e
48% di profittabilità, il cosid-
detto Gop. un
grande dinamismo, una pecu-
liarità indispensabile per com-
petere con i trend internazio-
nali - assicura il managing
director -. Uno dei challenge è
poter seguire in modo dinamico
il cliente, prima e dopo il sog-

giorno, non soltanto nel corso
della sua permanenza in al-
bergo. Gli investimenti devono
portare a performance certe ei
pilastri dell'ottimizzazione sono
la tempestività, l'efficacia del-
l'organizzazione, l'interazione
veloce, la vicinanza agli hotel e
la professionalità, il
Casati affronta anche il tema
degli investimenti in tecnolo-
gia, ci spinge e ci dà op-
portunità per il futuro. Misu-
rare lo storico non basta -
dichiara - bisogna andare sul

Basilare poi pun-
tare sulla formazione delle ri-
sorse: veniamo da un
background luxury e vogliamo
imparare zwutsrponmlihgedaUTSRPOLIEA

I progetti
Tra i principali progetti previ-
sti nel periodo 2019-2022 ci
sono temi come innovazione,
guest experience, ecososteni-
bilità. Nuove aperture e ristrut-

turazioni sono all'orizzonte:
un contratto

per il parco Fico, dove sorgerà
un hotel da 200 camere con un
conceptecologico. Deve sposare
l'idea del resort tout court e sarà
pronto nel primo trimestre del
2020. Sarà consumer friendly
concaratteristiche che lo distin-

Un altro progetto ri-
guarda poi il centro di Firenze,
con la ristrutturazione del-
l'Helve tia & Bristol, la cui
apertura è prevista ad aprile-
maggio e sarà caratterizzato da
un'attenzione spasmodica ai
dettagli. Tra le tendenze del fù-
turo, Casati fa rientrare anche
il residenziale: delle
residenze di lusso nel 2020 nel
centro storico di Milano, vicino
al Duomo, un progetto infra-
stnitturale che dia l'idea di
casa,conpenthouse - o meglio
luxury residences -da 150 me-
tri L.D.
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