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1.Fonte: AIDA-Bilanci al 31/12(2018– campione selezionato con codice ATECO 2007 -5510.
2.«[…] «è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020,

di immobili rientranti nella categoria catastale C/1» articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

• Perché determinare l'affitto sostenibile è così importante? E' un costo
completamente fisso per l'azienda alberghiera? Che ripercussioni ha
una modifica del canone per il proprietario dell'immobile?

• Questo Paper di Federalberghi e EY Hospitality prova ad affrontare le
numerose variabili che ruotano attorno all'affitto e gli effetti sulla
redditività dei Conduttori e dei Proprietari.

• Il Paper vuole anche essere un invito agli esperti di contabilità, fiscali,
finanziari e legali ad approfondire le tematiche qui solamente
accennate, ma altrettanto importanti.

• Il crollo del fatturato dell’azienda alberghiera incide sui parametri di
sostenibilità sia dei Conduttori che dei Proprietari, e quella che può
sembrare la soluzione ottimale per uno rappresenta spesso una
soluzione insostenibile per l’altro.

• Per fronteggiare una crisi, ed a maggior ragione per una crisi
improvvisa e inaspettata, è necessaria la condivisione tra Proprietari e
Conduttori delle strategie da poter mettere in atto.

• Il Paper non vuole quindi rappresentare trend in atto o soluzioni già
proposte, bensì vuole analizzare costi e ricavi standard di una
struttura alberghiera gestita tramite affitto o locazione, e ricavi e costi
standard del relativo Proprietario immobiliare.

• Sulla base di tali considerazioni diamo evidenza tramite alcune
simulazioni di come il crollo del fatturato dell’azienda alberghiera
incida sui parametri di sostenibilità sia dei Conduttori che dei
Proprietari, rendendo chiari i vantaggi della collaborazione
Proprietario/Conduttore nel trovare delle soluzioni perseguibili.
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La gestione attraverso l’affitto/locazione dell’immobile è una delle
modalità maggiormente diffuse nell’industria alberghiera italiana.
All’interno del presente documento non considereremo la differenza
civilistica tra affitto di ramo d’azienda e locazione immobiliare.
In questo lavoro, per “conduttore” si intende chi è nel possesso
dell’azienda alberghiera, mentre si indica con il termine
“proprietario” chi ha la proprietà dell’immobile.

Conduttore

Proprietario

Disponibilità 
dell’immobile

Il valore del contratto di affitto o locazione si presenta come
base per diversi tipi di analisi e quale supporto per molteplici
processi decisionali. In particolare sono ad esso legate
considerazioni non solo operative, ma anche finanziarie, fiscali e
contabili.

Il valore del contratto di affitto o locazione incide sulla
profittabilità e sulla sostenibilità dell’attività di impresa del
gestore.

CONTABILITA’
Valorizzazione 
patrimoniale 
dell’immobile

FISCALITA’ E 
LEGALE
Clausole 

contrattuali e 
imponibili 

fiscali

FINANZA
Flussi di 
cassa a 

servizio dei 
finanziamenti

OPERATIVITA’
Profitto 

dell’imprenditore 
e sostenibilità

Canone

La gestione attraverso l’affitto o locazione
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Per il proprietario il canone di locazione rappresenta un flusso di
ricavo mediamente stabile con marginali variazioni in aumento, al
contrario per il conduttore i flussi di ricavi sono legati all’erogazione
del servizio e soggetti quindi alle oscillazioni di mercato sia positive
che negative in maniera più marcata

VARIABILITA’ RICAVO DEL 
PROPRIETARIO (AFFITTO)

DIMINUZIONE 
FATTURATO 

CONDUTTORE

AUMENTO 
FATTURATO 

CONDUTTORE

FATTURATO IN 
FASI RECESSIVE 
DEL MERCATO

FATTURATO IN 
FASI ESPANSIVE 
DEL MERCATO

VARIABILITA’ RICAVO DEL 
CONDUTTORE (SERVIZI EROGATI)

► I Flussi in entrata del proprietario 
dell’immobile alberghiero corrispondono al 
canone di locazione ricevuto dal conduttore. 

► Il valore del flusso ha principalmente una 
componente fissa, che prescinde 
dall’andamento dell’attività operativa del 
conduttore, e in minor parte una 
componente variabile legata al fatturato. 

► E’ presente quindi un flusso minimo che il 
proprietario percepisce in base al contratto. 
La variabilità sul fatturato infatti è una 
componente tendenzialmente di lungo 
periodo.

Proprietario

Conduttore

► I Flussi in entrata del conduttore dipendono 
oltre che dalle capacità gestionali, anche 
dall’andamento del mercato di riferimento in 
termini di volumi (capacità di occupazione) e 
dal livello di prezzo applicabile.

► Il valore del flusso non presenta una 
componente fissa, e non è possibile 
identificare nella componente reddituale 
un’ancora di liquidità in periodi di crisi 
intense e prolungate.

Ricavi: Proprietari e Conduttori
Proprietario Conduttore
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Spese gestione 
immobiliare

Interessi

Costi di gestione e 
Imposte
I costi della proprietà sono 
legati ad assicurazioni, 
spese di gestione 
immobiliare e oneri fiscali 
(IMU, Tari, Tasi), 
personale ammontano a 
circa il 20% dei costi 
totali.

Assicurazione

IMU e altri oneri 
fiscali connessi alla 

proprietà

Oneri finanziari
Gli oneri finanziari legati 
all’immobile e alle 
ristrutturazioni. Questi 
rappresentano c.a. il 70% 
dei costi totali Altri oneri di 

finanziamento

A

B

La rigidità della struttura dei costi comporta una maggiore difficoltà per i
proprietari nel mantenere la propria stabilità finanziaria in caso di forte
diminuzione del flusso derivante dal canone di locazione. Il grado di leva
finanziaria comporta poi ulteriori uscite di carattere non economico, quali il
rimborso in quota capitale dei finanziamenti

STRUTTURA DEI COSTI RIGIDA E COMPOSTA DA POCHE MA CONSISTENTI VOCI

FISSO                                 VARIABILE
30 % dei costi

70 % dei costi

Natura del 
costo

Variabilità dei costi

Struttura dei costi dei Proprietari
Proprietario Conduttore

La struttura dei costi di seguito esposta rappresenta il conto
economico di un proprietario immobiliare con un livello di leva
finanziaria pari al 50% del valore
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Servizi

Affitto/Locazione

Beni di consumo

Personale

Natura del 
costo

Oneri diversi

A

Variabilità dei costi

FISSO                                 VARIABILE

STRUTTURA DEI COSTI IN PREVALENZA FLESSIBILE IN RELAZIONE AL FATTURATO

B

60 % del totale
costi

30 % del totale
costi

10 % del totale
costi

Costi di gestione corrente 
I costi di gestione sono 
legati ai servizi, beni e 
personale necessario per 
la gestione. Se i primi 
presentano un’elevata 
variabilità rispetto al 
volume d’affari, il 
personale, soprattutto in 
strutture ad apertura 
annuale è poco flessibile

Affitto/locazione
Minimo garantito e parte 
variabile sul fatturato.

Oneri diversi
legati in particolare alla 
liquidità e a migliorie

Struttura dei costi dei Conduttori
Proprietario Conduttore

La struttura dei costi di seguito esposta rappresenta il conto
economico di un conduttore ragionevolmente efficiente che gestisce
un albergo in affitto/Locazione

L’incidenza dei costi variabili nei conti economici delle strutture alberghiere
mediamente è pari al 55% mentre i costi fissi sono pari al 45% del totale.
La struttura dei costi dipende anche dalla tipologia: negli hotel di città si osserva
una maggiore incidenza dei costi fissi (55%) rispetto ai resort mare e montagna
che hanno invece una struttura più flessibile (costi fissi 40-42%)

C
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La determinazione del canone sostenibile è quindi fondamentale sia
per il Conduttore che per il Proprietario affinché entrambe le parti
possano mantenere la propria stabilità economico/finanziaria.

Affitto 
sostenibile

Stabilità Stabilità

• Poter allineare il valore contabile al 
valore di mercato della struttura 
(potenziale commerciale)

• Rispecchiare il valore di mercato e le 
attese di rendimento degli investitori 
sul mercato (rendimento)

• Rispettare i parametri per la 
bancabiilità delle operazioni di 
finanziamento (DSCR)

Cosa vuole dire un canone 
sostenibile per il proprietario?

Cosa vuole dire un canone 
sostenibile per il conduttore?

• Garantire una adeguata
marginalità operativa all’azienda
(canone in percentuale del
fatturato)

• Capacità di onorare il pagamento
degli costi non distribuiti,
finanziari e fiscali relativi
all’operatività (Marginalità sul
GOP)

• Avere dei flussi di cassa al netto
degli accantonamenti operativi
idoneo a remunerare l’impresa
(Profitto dell’operatore)

Proprietario Conduttore

Flussi di cassa: proprietari e conduttori
Proprietario Conduttore
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L’ Affitto sostenibile

• La stima del canone sostenibile è effettuata nel
presupposto che l’operatività sia garantita da un
operatore alberghiero professionale
ragionevolmente efficiente, assumendo che
all’inizio dell’operatività siano stati conclusi
eventuali lavori di ristrutturazione, conversione
o riposizionamento previsti e/o necessari.

Nella stima del canone sostenibile occorre guardare alle singole
specificità dell’azienda alberghiera e della proprietà immobiliare.
All’interno di tale esercizio vanno presi in considerazione numerosi
aspetti negoziali, e strategie proprie dell’attività d’impresa.
Volendo utilizzare un approccio standard alla stima del canone di
affitto/locazione sostenibile è possibile fare le seguenti
considerazioni.

Per verificare la sostenibilità del canone è
necessario, oltre all’incidenza sul fatturato, anche
prendere in considerazione la marginalità operativa
che la struttura è in grado di generare. La stessa
deve essere tale da consentire al gestore il
pagamento degli oneri finanziari e fiscali relativi
alla sua attività, e deve garantire una congrua
suddivisione degli utili tra proprietà e gestione.

• Sul mercato vi è ampia evidenza di canoni
sostenibili con un’incidenza del canone
nell’intorno del 60% - 65% del MOL alberghiero
(GOP).

• Il canone è inoltre ritenuto sostenibile rispetto al
flusso di cassa dell’operatore (GOP al netto di
accantonamenti a riserva per rinnovo mobili e
attrezzature – il cosiddetto Divisible Balance),
con una incidenza nel range 65% - 75%.

Un operatore 
professionale ed 

efficiente, che opera in 
una struttura 

adeguatamente 
attrezzata

Affitto legato al fatturato 
– Congrua divisione della 
redditività tra proprietà e 

gestione

Parametri: GOP e DB

Proprietario Conduttore
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Di seguito si presentano alcune simulazioni partendo da uno
Scenario Base in cui si analizza come la riduzione del fatturato
impatti sul canone corrisposto rispetto alla struttura operativa di un
conduttore ragionevolmente efficiente.
Il canone sostenibile va inteso sulla base delle assunzioni esposte in
precedenza (non viene considerato il rapporto Divisible Balance)

SCENARIO BASE

Affitto: 25% del Fatturato (€ 650 mila)

Fatturato anno di riferimento: € 2,6 Mln 

MOL: 45% sul fatturato

Struttura dei costi:

• Servizi 28% - 32%

• Beni 17% - 20%

• Personale 25% - 30%

• Affitto (% sui costi) 28% - 32%

Ipotesi

• Capitale Circolante netto pari a zero 
con assenza di impegni verso terzi 
(finanziamenti)

• Il fatturato oscilla sulla base dei 
volumi e non dei prezzi

• La componente variabile dei costi è 
pari al 55% e l’affitto è totalmente 
in funzione del fatturato

• Non si considerano effetti fiscali e 
contabili (Es. ammortamenti)

Sostenibilità

• Il rapporto affitto/MOL, in funzione 
della diversa variabilità dei costi 
rispetto al fatturato è sostenibile 
con un rapporto tra il 55% ed il 65%.

• In questo caso l’affitto è sostenibile 
in un intervallo tra il 20% - 25% del 
Fatturato.

• Al lordo di effetti contabili e fiscali il 
profitto è compreso tra il 10% ed il 
15%.

Conduttore

Sostenibilità vista dal Conduttore
Proprietario Conduttore
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SCENARIO 1

Diminuzione fatturato annuo: 15%
Fatturato: € 2,2 mln
Durata: calo della domanda di medio termine
Affitto sostenibile: €550 mila (25% fatturato)

AFFITTO

Il Margine Operativo Lordo è compreso tra il 
40% e il 42% del fatturato

Al lordo di effetti contabili e fiscali con 
l’affitto pari a €650 mila l’attività non 
avrebbe più le caratteristiche di economicità

Il rapporto affitto/MOL con il canone 
rideterminato a €550 mila torna entro una 
soglia di sostenibilità tra il 55% e il 65%

Scenari di Sostenibilità - Conduttore
Proprietario Conduttore

MOL

REDDITO

AFFITTO/MOL

11 ><

L’affitto pari a € 650 mila non è sostenibile 
nel medio termine, in quanto il calo della 
domanda di medio termine non rende più 
economica l’attività di impresa.

Se la diminuzione del fatturato non è temporanea vengono meno le caratteristiche
di economicità dell’azienda alberghiera: Alcune componenti di costo non
reagiscono infatti in maniera correlata alla diminuzione del fatturato.
Con un canone invariato la profittabilità dell’azienda alberghiera si azzera e può
comportare l’impossibilità a far fronte ad eventuali ulteriori necessità di cassa.
Non potendo la gestione incidere sulle dinamiche reddituali, una diminuzione del
canone diventa necessaria per garantire la sostenibilità dell’impresa.



La sostenibilità dell’affitto in questo scenario è
raggiungibile solo con una diminuzione
proporzionale dell’affitto rispetto al calo del
fatturato

Il Margine Operativo Lordo scende ed è 
compreso tra il 30% e il 35% del fatturato

Al lordo di effetti contabili e fiscali la 
redditività dell’azienda è prossima allo zero a 
causa dell’incomprimibilità di alcuni costi  

Il rapporto affitto/MOL con l’affitto base (€650 
mila) è compreso tra il 95% e il 100% e non è 
quindi più sostenibile

Scenari di Sostenibilità - Conduttore

Una diminuzione del fatturato del 30% non associata a una diminuzione del
canone non è più sostenibile per l’azienda alberghiera.
Per riportare l’affitto nel limite della sostenibilità, lo stesso dovrà avere una
riduzione che oscillerà tra il 25% ed il 30%.
Con una riduzione dell’affitto proporzionale al calo del fatturato la redditività,
rappresentativa del rischio di impresa, è inferiore al 3%, e il rapporto Affitto/MOL
tra il 68% e il 72%.

Proprietario Conduttore

SCENARIO 2

Diminuzione fatturato annuo: 30%
Fatturato: € 1,8 mln
Durata: calo della domanda di medio termine
Affitto sostenibile: €450 mila (25% fatturato)

AFFITTO

MOL

REDDITO

AFFITTO/MOL
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In questo scenario neanche l’affitto calcolato 
al 25% del fatturato è sostenibile.
E’ necessaria un’ulteriore riduzione 
dell’incidenza del canone sul fatturato

Il Margine Operativo Lordo scende 
ulteriormente, ed è compreso tra il 18% e il 
22% del fatturato: non più in grado di 
garantire l’operatività

Al lordo di effetti contabili e fiscali la 
redditività dell’azienda è zero o negativa se 
non si rimuovono componenti di costo fisso

Il rapporto affitto/MOL utilizzando un canone al 
25% del fatturato sarebbe compreso tra il 130% 
e il 150% chiaramente non sostenibile

Scenari di Sostenibilità - Conduttore

Una diminuzione del fatturato del 50% richiede un canone ribassato più che
proporzionalmente rispetto alla riduzione del fatturato al fine di garantire la
sostenibilità. Questo perché i costi non comprimibili non riescono più ad essere
assorbiti dal fatturato, ancorché il profitto sia azzerato.
Per riportare l’affitto nel limite della sostenibilità, lo stesso dovrà avere una
riduzione intorno al 70%.
In ogni caso per cali del fatturato superiori al 50% risulta difficile determinare
un livello di affitto sostenibile che potrebbe tendere allo zero in relazione alla
specifica organizzazione del conduttore.

Proprietario Conduttore

SCENARIO 3

Diminuzione fatturato annuo: 50%
Fatturato: € 1,3 mln
Durata: fase recessiva/stagnazione
Affitto sostenibile: €200 mila (15% fatturato)

AFFITTO

MOL

REDDITO

AFFITTO/MOL
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Sostenibilità vista dal Proprietario

Se da un lato è evidente quali siano le ragioni che possono portare il
conduttore a richiedere un intervento in maniera tempestiva per la
riduzione del canone, è altrettanto necessario osservare come
questo impatti dal lato del proprietario dell’immobile.
Nella seguente simulazione si mostrano le movimentazioni in termini
di flussi di cassa e valore dell’asset al variare del canone di locazione
ricevuto.

SCENARIO BASE

Valore dell’asset: € 12 milioni

Affitto percepito: € 650 mila

Finanziamento: 20 anni

Tasso: 3,5%, rate costanti

Quota capitale: 50% rata

Assunzioni

• Rapporto capitale proprio e capitale 
di terzi pari a 1 (Leva 50%)

• L’unico flusso di cassa è 
rappresentato dal canone di affitto

• I costi sono rappresentati per il 70% 
da oneri finanziari e per il restante 
da costi di gestione; entrambi 
considerati invarianti e fissi

• Non si considerano effetti fiscali e 
contabili (Es. plus/minus non 
realizzate)

Sostenibilità

• L’affitto sostenibile è quello che 
garantisce adeguati flussi di cassa 
congrui a far fronte alle necessità di 
liquidità e a garantire un’adeguata 
remunerazione del capitale sulla 
base delle evidenze di mercato.

• Il canone, calcolato in funzione del 
fatturato dell’azienda alberghiera, e 
pari a € 650 mila, consente una 
valorizzazione dell’immobile al 5,5% 
e liquidità in eccedenza tra il 20% e 
il 22% del flusso.

Proprietario

Proprietario Conduttore
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Scenari di Sostenibilità - Proprietario

SCENARIO 1

Diminuzione fatturato
albergo: 15%
Affitto: diminuzione tra
il 10-15%

Valore immobile

Flusso di cassa

Loan to value

SCENARIO 2

Diminuzione fatturato
albergo: 30%
Affitto: diminuzione tra
il 20-30%

SCENARIO 3

Diminuzione fatturato
albergo: 50%
Affitto: diminuzione tra
il 60-70%

-30%/- 40%

65% - 75% 130% - 160%55% - 65%

-10%/-15%

Ridotto Zero Negativo

-65%/-75%

Il LTV mina la sostenibilità del finanziamento in essere. Una leva 
finanziaria che supera il Valore dell’immobile non è chiaramente 
sostenibile neanche nel breve periodo

In caso di riduzione cospicua del canone, il proprietario non è più in
grado di generare flussi positivi di cassa

Il valore contabile dell’immobile scende rapidamente pro tempore,
potendo comportare svalutazioni che compromettono la stabilità
patrimoniale di medio termine

Ipotizzando un tasso di rendimento costante per la valorizzazione
dell’immobile (pari al 5,5%) gli effetti sul patrimonio e sui flussi del
proprietario sono rapidi e immediati a causa della rigidità della sua
struttura dei costi. L’alea di rischio del fatturato del gestore,
spostandosi sul proprietario, ne può compromettere la stabilità di
medio termine.

Proprietario Conduttore
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Cosa fare?

In caso di shock estremi del
mercato, la collaborazione tra le
parti è indispensabile per
garantire la continuità aziendale
e fare in modo che essa sia allo
stesso tempo flessibile rispetto
ad un mercato in assestamento.

Trovarsi pronti alla ripresa

► Identificare in maniera chiara la propria struttura operativa

► Costruire modelli di analisi che consentano di verificare gli 
impatti della diminuzione di fatturato e liquidità, rispetto alla 
propria struttura di costi, tenendo conto delle quelli variabili e di 
quelli fissi, stimando come e in che misura le stesse sono 
connesse all’andamento dei volumi e dei prezzi

► Effettuare analisi di scenario misurando l’effettiva marginalità 
operativa per avere una risposta strategica complessiva e 
soprattutto immediatamente esecutiva

Identificare le leve operative e commerciali della propria azienda

Identificare dei punti di controllo
► Le crisi hanno carattere temporaneo ancorché possono protrarsi 

nel medio termine. E’ Importante quindi condividere dei punti di 
controllo della propria strategia per verificare l’andamento della 
ripresa, identificando il momento in cui può definirsi chiusa la 
fase «emergenziale».

► Tali verifiche devono basarsi su su dati facilmente verificabili e 
ampiamente condivisi, tali per cui vengano ridotte al minimo 
eventuali asimmetrie informative tra le controparti in caso di 
rinegoziazione del contratto di locazione o affitto.

Condivisione
► Laddove un intervento dell’esecutivo o legislativo favorisca una o 

più controparti, condividere gli eventuali vantaggi può accelerare 
una ripresa comune delle attività e permettere di accorciare i 
tempi di recupero.
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I vantaggi di un approccio negoziale condiviso

Alla base della negoziazione di un canone di affitto/locazione in caso di
shock estremi del mercato, è necessario avere un approccio
«collaborativo».
I vantaggi della collaborazione si estendono per un periodo di gran
lunga superiore a quelli di un atteggiamento avverso tra le parti.

I costi del fallimento del rapporto di fiducia e di impresa tra Proprietario
e Conduttore rischiano di ripercuotersi non solo nella singola attività ma
anche in quelle future.

Proprietario

Conduttore

COLLABORA NON COLLABORA

CO
LL

A
BO

RA
N

O
N

 C
O

LL
A

BO
RA

La crisi ha un effetto di 
breve/medio termine con 
impatti che seppur intensi 

non mineranno il rapporto di 
lungo periodo. La ripresa 

avviene in maniera rapida in 
seguito alla ripresa del 
mercato, consentendo 

perdite contenute e ripresa 
robusta.

il conduttore fa fronte alle 
necessità di breve. La 

situazione del Proprietario 
degenera rapidamente. 

Successivamente il 
conduttore potrebbe trovarsi 
senza un immobile da gestire 

o a condizioni gravose 
nonostante le mutate 

situazioni di mercato. Rischio 
di essere sostituito.

Nel breve il proprietario fa 
fronte ai suoi impegni e non 

vede intaccato il suo 
patrimonio. L’operatività del 
conduttore viene minata in 
maniera irreversibile. Nel 

medio termine il Proprietario 
vede azzerati i suoi flussi e il 

suo valore patrimoniale. I 
costi e i tempi per la ricerca 
di un nuovo operatore sono 

gravosi.

Il Proprietario non riceve 
flussi, il conduttore non è in 
grado di operare. Il valore 

dell’immobile decresce cosi 
come il valore dell’azienda 

alberghiera. Le parti 
sostengono costi legali e di 

riposizionamento. La ripresa 
è lenta e non certa

‘’ Il dilemma del conduttore alberghiero’’
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Considerazioni finali
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• L'intento di questo Paper è stato quello di presentare, seppur in
maniera didattica e semplificata, quanto è importante la trasparenza e
la comprensione delle dinamiche di entrambe le parti durante la
negoziazione dell'affitto/locazione.

• L’individuazione di un canone sostenibile è infatti una condizione
essenziale sia per i conduttori che per i proprietari immobiliari,
soprattutto in un orizzonte di medio e lungo termine. Nel Paper
vengono evidenziati gli impatti che cali cospicui del fatturato
alberghiero hanno su entrambe le parti con riferimento ad orizzonti
temporali definiti.

• In un momento senza precedenti come quello attuale non risulta
possibile prevedere componenti fisse e certe di canone: in
considerazione della drastica riduzione dei flussi e della scarsa
possibilità predittiva sulla redditività futura nel breve e medio termine
il canone tenderà inevitabilmente ad essere variabile rispetto al
fatturato per un periodo di tempo.

• Inoltre, nel periodo di sostanziale azzeramento del fatturato non esiste
un livello di canone sostenibile: in quel determinato periodo
l’affitto/locazione non può che tendere a zero (Free Rent), salvo
l’opportunità di un parziale o completo ristoro in fasi successive, sulla
base di parametri chiaramente identificati e monitorati.

• L’analisi dei dati e la disamina delle variabili in gioco, evidenziano
come l’approccio collaborativo tra le parti, se è valido come regola di
opportunità di carattere generale per disciplinare la pur sempre libera
contrattazione su basi di mercato, assume valore di una necessità nel
momento in cui si deve affrontare una crisi profonda e dalle
dimensioni imprevedibili come lo scenario attuale delinea.
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• Collaborare inoltre minimizza i rischi legali per ambedue le parti,
evitando possibili contenziosi che si caratterizzano da un’elevata
onerosità e spesso si protraggono oltre i termini di durata contrattuale
con inevitabili impatti negativi anche in fase di ripresa economica. Allo
stato attuale appare quindi imprescindibile un approccio negoziale
collaborativo: non rappresenta un’opzione ma una necessità.

• In aggiunta, le crisi hanno natura temporanea e una volta ristabilite le
condizioni per una sana gestione, la capacità imprenditoriale che
contraddistingue l’industria alberghiera saprà riallinearsi a livelli di
profittabilità crescenti: nel medio termine infatti I livelli di fatturato e
di affitto/locazione torneranno a livelli di rendimento sostenibili e
remunerativi.

• Nel breve periodo la scelta di collaborare con la controparte è quindi
cruciale, anche se questo voglia dire accettare una riduzione
sostanziale dei propri ricavi: a volte fare un passo indietro, insieme, è
l’unico modo per prendere la rincorsa e saltare gli ostacoli davanti a
noi.

«Scegli i tuoi alleati e impara a
lottare in compagnia, perché
nessuno vince una guerra da solo.»
P. Coelho
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Federalberghi da oltre cento anni è l’organizzazione nazionale maggiormente 
rappresentativa delle imprese turistico ricettive italiane.

La federazione rappresenta le esigenze e le proposte delle imprese nei confronti delle 
istituzioni e delle organizzazioni politiche, economiche e sindacali.

Aderiscono a Federalberghi 126 associazioni territoriali, raggruppate in 19 unioni regio-
nali, e 7 Sindacati Nazionali (Federalberghi Extra, Federalberghi Isole Minori, Federalber-

ghi Terme, Unione Nazionale Italiana Catene Alberghiere, Sindacato Grandi Alberghi, 
Sindacato Villaggi Turistici, Unihotel Franchising).

Faiat service srl è il braccio operativo di Federalberghi.

Il Presidente è Bernabò Bocca.
Il Direttore Generale è Alessandro Massimo Nucara.

Federalberghi aderisce dal 1950 a Confcommercio ove, insieme alle principali 
federazioni di categoria che operano nel Turismo, ha dato vita a Confturismo, 

l’organizzazione di rappresentanza imprenditoriale di settore.

Federalberghi è socio fondatore di Hotrec, 
la Confederazione Europea degli imprenditori del settore alberghiero 

e della ristorazione.
.
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