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la crisi delsettore

Hotel, la granderecessione
Metàdelle strutturechiuse.Glialbergatori:“ Petizioneal governo”
di SabrinaCamonchia
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Chiusala metàdeglihotel
“ Senzafondi dal governo
impossibileresistere”
Federalberghichiedefinanziamentia20 annipersuperarela crisi
Reggela formulacamerapiùbrunch,mail calodelfatturatoè dell’80%
di SabrinaCamonchia

Non c’è arancione o giallo che tenga. Perglialberghi sottole DueTorri

il colore fisso in questoperiododi
pandemiaè il nero. Su circa 120
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strutturein provincia, la metàsono Valentino comprensivodi aperitivo,
chiuse e quelle aperte viaggiano a cenaal ristoranteI Carracci o in caranghi ridottissimi, con occupazione delle camereal 20% durantela
settimana e fra il 10e il 15% nel weec’èla perkend. Comenon bastasse,
dita del ricavo medio per stanza,la
cassaintegrazione per i dipendenti
e i ristori che, quandoarrivano, coprono percentualiesiguedel mancato incasso.In assenzadi congressi,
eventi esenzapoterviaggiare,èuna
fotografia in bianco e nero quella
scattatada Federalberghi Bologna:
«Abbiamoanchescritto unapetizione online al governo — diceil presidente Celso DeScrilli — dovechiediamo finanziamenti a20 anni perdare
la possibilità alle aziende di rimettersi in piedi». Il calodel fatturatori-

mera e e un’ora nella zona wellness ». Il ristorante stellato guidato

dallo chef GianlucaRenzi è l’arma
in più de I Portici Hotel di via Indipendenza, nel rispetto del Dpcm,
grazie alle formule Staycation e
Workation chepropongono la cena
per gli ospiti: «Noi siamo a meno
65% del fatturato, ho il 50% del personale in cassaintegrazione, ma i
due pacchetti funzionano — dice il
direttore RiccardoBacchi Reggiani
— i bolognesi vengono a piedi col
trolley, nei weekend ho una cinquantina di camere occupate. Sto
già lavorando suSanValentino.
© RIPRODUZIONERISERVATA

al passatosi assestaattorno
all’80%. Il lavoro si concentranei primi giorni della settimana con la
clientela business,mentreil sabato
e la domenica ci sonocoppie bolospetto

gnesi desiderosed’unaboccata
d’ossigeno dallaroutine pandemica.«So-

no soprattutto

personefra 30 e 40

anni afferma Giovanni Trombetti,
proprietario del Gruppo Savoia Hotel che gestisceil Regencycon il ristorante Garganelliin SanDonato—
a venire il weekend,si fermano una
o due notti. Abbiamo una formula
con un brunch ricco e un check out
entro le 14, manon riempiamo mai. I
—

costi fissi sonoaltissimi, alberghi co».
sì sonomacchineassaicomplesse
Fra gli hotelchiusi ci sonol’Orologio e il Novecento(attivi solo4 mesi
nel 2020), mentre i Commercianti,
di fianco a San Petronio, è aperto
piùche altro «perdareunservizio ai
pochissimi clienti italiani », spiegail

direttoreIlaria Orsi cheha 15 dipendenti in cassa.«È undisastro» anche
per Tiberio Biondi, direttore del

Grand Hotel Majestic che rispetto
ad altri colleghi non ha abbassatole
tariffe: « Mancala domanda, facciamo numeri piccoli con gli uomini
d’affari. Confido nel pacchetto San
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