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Hotel,ricetta lavoro+svago
Ihg, Accor eMarriott lanciano marchi eservizi specifici
DI ELENA GALLI

Intercettare

unaclientelasia
businesssialeisure.Bleisu-
re, in unaparola.È la sfida
già attuale dell'hòtellerie,

un settore che, messoa dura
provadalla pandemia,ora cer-
ca di ridisegnarela propriaof-

ferta adeguandolaai cambia-

menti.

Secondounrapportodi Futu-
re Market Insights,il mercato
del turismo bleisuredovrebbe
raggiungerequest'announvalo-
re di 497,5miliardi di dollari,
conuntassodi crescitaannuale
compostodel19,5%.

Ma siamosicuricheil bleisu-

re, ovveroil mix fraaffarietem-
po libero,siaunatendenzanuo-

va? Nell'erapre-Covid, organiz-

zare meetinge conventionin lo-

calità attrattivedalpuntodivi-
sta dell'offertaperil tempolibe-
ro era praticamentela norma.
Dareun nomenuovoaun feno-

meno nonlo rendeper forzain-
novativo, ma sicuramentepuò
aiutarehotele compagniealber-

ghiere amettereapuntoofferte
e servizispecifici,che facilitino
il posizionamentomarketing.

Il colossoalberghierofrance-

se Accor staper esempiocapi-

talizzando la tendenzacon il
lancio della CollezioneAll- In-

clusive, che offre esperienzecu-

linarie, programmidi intratte-

nimento e attività sportive in
strutturedi altoe altissimo li-
vello per la clientela bleisure.
Mentreunaltrogigantedelset-

tore, l'americanaMarriott, pro-

getta nuove camerepensando

albleisure:l'ideaè chele stanze
possanoesseretrasformatein
ufficio ocameradaletto,piutto-

sto che in entrambelecosecon-

temporaneamente, per offrire
agliospitila possibilitàdi sepa-
rare megliolavoroetempolibe-

ro.

Risponderealleesigenzedei
viaggiatori bleisureè anchela
missiondi vocohotels, brand
lifestyledelgruppoIhg ( Inter-
Continental hotelsgroup, una
dellepiù importantirealtàal-

berghiere al mondo)chein Ita-
lia contafinoraduestrutture:il
vocoMilan- Fiere, inauguratolo
scorsoannonel capoluogolom-
bardo e il voco VeniceMestre-

The Quid, aperto lo scorso lu-
glio. Due alberghicaratterizza-
ti da spazidovepoterlavorare
maancherilassarsi,socializza-
re edivertirsi.

Voco hotelsè stato lanciato
nel 2018e si è rivelato subito
unodeibrandinpiùrapida asce-

sa di Ihg hotels& resorts,che
contacirca6milastruttureinol-
tre centopaesidelmondo:inme-

no didueannie mezzo,sonosta-

ti acquisiti e aperti 50 hotel
nell'areaEmea.E l'Italia«rima-

ne unimportantepuntodiriferi-
mento nell'agendaeuropeadi

sviluppo»divocohotels.
Il brandha commissionato

una ricercadi mercatoche ha
coinvoltounmigliaiodi italiani,
conl'obiettivodiscoprireciòche
i viaggiatori cercano quando
viaggiano per lavoro. «Quello
deiviaggi d'affariè unodei set-

tori che più ha risentitodelle
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nuovedinamichesocio-economi-
che consolidatesiaseguitodella
pandemia» , commenta Eric
Viale,managingdirector,Sou-

thern Europedi Ihg. «Se da un
lato le chiusure forzatehanno
alimentatoil bisognodi sicurez-
za, l'adozionedello smartwor-
king hacambiatoradicalmente
lamodalitàdiviveregli ambien-

ti dibusinesse letrasferte.Inol-

tre, semprepiù personehanno
rivalutatoil proprio approccio
allavoro,spintedallavolontàdi
trovareun maggior equilibrio
trasferaprofessionaleevitapri-
vata. Per il comparto di hotel,
fiere,convegnie meetingciò si-
gnifica accogliereunanuova ti-
pologia diclientela,conrinnova-

te esigenzedasoddisfaretrami-
te l'adeguamentoe la riorganiz-

zazione di spazieservizi».
Secondol'indagine,sicurezza

e tempolibero (conla possibili-

tà di nonrientrareimmediata-

mente dopoil congressooil viag-

gio di affari,estendendoil sog-

giorno di qualchegiornoper ra-

gioni personali)sono le nuove
prioritàdelbleisuretraveller.Il
rispettodelle norme sanitarie
divental'aspettoprincipalenel-

la sceltadell'alloggio,in netta
crescita dal 30% nel periodo
pre-pandemico al 50%attuale,
attestandosiin prima posizio-
ne. Tralecaratteristicheimpre-

scindibili dellestrutture,laqua-

lità dellecamererisultail fatto-
re in secondaposizione,al37%.
Il desiderio di trovare nella
strutturasiaareedove poterla-

vorare siaspaziin cuirilassarsi
ottieneil terzopostoconil 35%
delle preferenze,a pari merito
conl'attenzionealle politichedi
sostenibilitàapplicatedall'ho-
tel, in crescitarispettoal 29%
pre- pandemia.

Dunque,ancheattenzionea
sostenibilità(vocohotelsutiliz-

za per esempiobiancheriada
lettoin materiali100%riciclati,
evital'utilizzodiprodottimono-

dose epreferiscebottigliedi ve-

tro) e offertaculinaria giocano
un ruolo fondamentale.Un da-

to confermatoanchedall'Enit,
secondocuiil settoreMice(Mee-

tings, Incentives,Conferences,
Exhibitions) ritroveràil vigore
di un temponel2026.Comeos-

serva l'a.d. dell'Agenzianazio-

nale del turismo,RobertaGa-

ribaldi, «ècresciutol'interesse
per struttureconareeesterne
conflessibilitàdegli spazi,at-
tenzione alla sostenibilità e
all'enogastronomiaeconavan-

zata dotazionetecnologica».
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LagamingareadelvocoMilan-Fiere, l'hotel inauguratolo scorso
annonel capoluogolombardoepensatoperunaclientela bleisure
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