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Il mercato italiano è caratterizzato da un’elevata varietà e
frammentazione dell’offerta alberghiera. Essendo
costituito da circa 34.000 alberghi si colloca al terzo
posto in Europa dopo Gran Bretagna e Germania.
L’offerta alberghiera è attualmente costituita per il 35% da
alberghi appartenenti ad una fascia medio alta (4-5
stelle), mentre dieci anni fa essa rappresentava solo il 25%
delle camere.
La dimensione tipica delle strutture italiane (30 camere in
media) è determinata dalla prevalenza di operatori
indipendenti e gestioni di tipo familiare e da una scarsa
penetrazione da parte delle catene alberghiere. Solo il 4%
delle strutture e il 13% delle camere di albergo sono
attualmente riconducibili a operatori professionali
specializzati, generalmente interessati a dimensioni
maggiori e standard specifici.

In considerazione della varietà delle strutture ricettive
presenti, PlayHouse mette a disposizione il proprio
know-how per poter correttamente valutare il
patrimonio immobiliare ricettivo diffuso sul territorio
nazionale.

Il valore di un hotel è basato sulle potenzialità produttive
dell’attività alberghiera che si svolge all’interno
dell’immobile stesso.

Un potenziale acquirente comprerà l’albergo sulla base
dei futuri profitti che un operatore ragionevolmente
efficiente dovrebbe conseguire dall’utilizzo della
proprietà. Per tale ragione la valutazione deve
considerare, oltre agli aspetti intrinseci dell’immobile,
anche gli aspetti propri della gestione alberghiera e del
mercato di riferimento.

premesse



La destinazione turistico-ricettiva rappresenta una asset
class ben specifica del mercato real estate e pertanto la
valutazione degli immobili che ne fanno parte necessita di
specifiche analisi con un più elevato livello di complessità
rispetto alle altre tipologie di immobili. Analogamente a
tutte le altre proprietà commerciali, come espresso nella
definizione del Red Book di RICS (VPGA 4), il valore degli
alberghi è direttamente correlato alla redditività
dell’attività commerciale.

Al valutatore è richiesta una specifica competenza e
conoscenza, oltre che immobiliare, anche della gestione
economico/finanziaria alberghiera e del relativo mercato
di riferimento, che non attiene direttamente alla sfera
immobiliare.

premesse



Nel processo valutativo degli immobili alberghieri risulta
estremamente importante valutare la coerenza
dell’immobile oggetto di valutazione rispetto alla
specifica tipologia, al segmento alberghiero di
appartenenza e al mercato/contesto competitivo di
riferimento.

Tale valutazione viene svolta sia con riferimento alle
specifiche tecniche dell’hotel (dimensione, standard
qualitativi e servizi offerti) sia con riferimento al
posizionamento commerciale e di mercato della struttura
(pricing, market mix, canali di vendita).

L’eventuale difformità della struttura rispetto al mercato
di riferimento e agli standard di prodotto può evidenziare
inefficienze gestionali, potenzialità da esprimere o
vantaggi competitivi in grado di incidere sensibilmente
sul valore di mercato dell’asset alberghiero.

premesse



Nonostante la situazione dell’Est Europa e di crisi economica, nel 2022 si è rilevata una piena ripresa per il turismo. Entro la fine
dell’anno si potrebbe addirittura superare a livello globale quanto accaduto nel 2019, pre pandemia. Insieme al turismo cresce
anche il settore immobiliare degli alberghi, che già era in fase positiva prima del covid. Gli investimenti immobiliari mondiali in
dodici mesi sono più che raddoppiati rispetto al 2020, sfiorando quota settanta miliardi di euro, con interesse disomogeneo
per localizzazione relativa, ambiti urbani, luoghi di villeggiatura e livello delle strutture.

In Europa il mercato immobiliare alberghiero ha chiuso il 2021 con un fatturato di 21,2 miliardi di euro e si prevede un rialzo a
26,6 miliardi entro la fine del 2022. Trend confermato anche in Italia con un fatturato 2021 di 2,5 miliardi di euro che si prevede in
aumento a 3,1 miliardi. Sono questi alcuni dei dati dal Rapporto 2022 sul mercato immobiliare alberghiero, presentato a Milano
nel corso di Hospitality Forum 2022, organizzato da Castello SGR (uno dei più importanti investitori in questo segmento) e
Scenari Immobiliari.

l’attuale scenario



Dopo un'estate che per voli, aeroporti, hotel, catering e ristoranti e il terziario in genere è tornata quasi ai livelli pre covid, Ubs
fa i conti con l’autunno che verrà, tra caro energia e recessione alle porte, anche se la crisi per ora pare rinviata al 2023.

I prezzi rimangono alti, ma ad andare bene sono particolarmente gli alberghi di lusso. I viaggi di lavoro stanno recuperando
gradatamente terreno, chi aveva in programma nuove aperture prende tempo ma non cancella i nuovi piani di espansione.
Tuttavia l'accesso al credito più costoso e l'inflazione che morde, laddove si era pianificato lo sviluppo, ritardano le nuove
aperture, in particolare quelle in Cina, la regione più impattata dalle prolungate chiusure disposte per contenere i contagi.

Tuttavia si è accorciato il periodo delle prenotazioni, la gente si decide all’ultimo minuto e fa fatica a programmare con anticipo
sia le vacanze che i viaggi di lavoro, che sono in netta ripresa ma comunque sotto i livelli del 2019.

Alcune regioni iniziano a mettere in piano delle strategie per aumentare i dati del turismo nel 2023. Si inizia a pensare a nuovi
progetti e a nuove iniziative, come quella chiamata “2023 Anno del Turismo di Ritorno”

Molto interessante è il nuovo trend, nato negli ultimi anni e destinato a crescere nei prossimi. Stiamo parlando dei viaggi
sostenibili. La Global Travel Summit 2022 di Allianz Partners, dichiara che sei famiglie su dieci, con membri tra i 25 e i 40 anni,
sceglieranno dei viaggi con il minor impatto ambientale. Infatti, sono sempre di più gli italiani interessati alle vacanze green, che
tutelano il territorio senza rinunciare al benessere

Diventa dunque fondamentale per le strutture turistico - ricettive aggiornare la propria
«identità» mediante l’introduzione di innovazioni tecnologiche, ristrutturazione delle camere e
degli spazi comuni, revamping impiantistico o completamento delle finiture, ottenendo in
primis una valutazione immobiliare dell’ asset sul quale si intende intervenire.

proiezioni 



E’ fondamentale - sia per i proprietari che per gli
Enti finanziari, Banche, Società di Leasing ed
Associazioni di Categoria - mai come in questo
periodo, monitorare lo “stato di salute” delle
garanzie immobiliari offerte a beneficio delle
esposizioni creditizie per l’avvio o il mantenimento
delle strutture turistico-ricettive, acquisendo una
perizia tecnico-descrittiva che restituisca il valore
dei beni allo stato attuale e che consenta
all’Azienda di effettuare eventuali manovre per il
consolidamento delle proprie referenze, o di
negoziare le condizioni legate al proprio profilo di
indebitamento e affidabilità creditizia.

la mission di PlayHouse

Offrire gli esercenti, titolari e proprietari di strutture turistico ricettive un servizio di valutazione e di consulenza 
relativi all’ asset oggetto di analisi preciso e pertinente al contesto ed al mercato di riferimento.



PlayHouse è un team di professionisti che operano sinergicamente.

Forte di esperienza ventennale nell’ambito delle valutazioni immobiliari e di una profonda conoscenza del territorio,
PlayHouse dispone di una rete di valutatori esperti e certificati UNI che operano per offrire un servizio di perizie e
valutazioni completo e accurato.

Perizie Tecnico Estimative redatte secondo gli standard imposti da EVS, Codice delle Valutazioni Immobiliari e le “Linee
Guida per la Valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni Creditizie” dell’ABI, che sono sottoposte ad un
processo di revisione di secondo livello e certificazione.

chi siamo



ambiti di specializzazione

 Analisi e valutazione di garanzie sottese ai crediti / leasing

 Aggiornamenti e rivalutazioni

 Recupero documentale e Accesso Atti

 Project monitoring Tecnico e Commerciale e certificazione dei SAL

 Global Services dei portafogli immobiliari rimpossessati

 Due Diligence Tecnica e Documentale, rilievi e consistenze

 Property & Facility management, Global Services

 Attestati di Prestazione Energetica e diagnosi

 Regolarizzazioni Edilizio / Catastali 

 Fornitura di Visure Catastali, Planimetrie Catastali 

 Consulenza e valorizzazione 

 Intermediazione



i numeri



dove siamo

PIEMONTE
sede centrale

2 sedi operative

VENETO
1 sede operativa

Il Team di Professionisti PlayHouse  
garantisce operatività su tutto il 

Territorio Nazionale.

Amministrazione
info@play-house.it

Servizi Tecnici
tecnico@play-house.it

Presidio Nord Est
padova@play-house.it

Telefono
(+39) 327.1792620

Sito
www.play-house.it

MARCHE
1 sede collaborativa

(agency)


