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Concerto e Grange uniti
Accordo di comarketing tra il gruppo italiano e quello londinese
Concerto Fine Italian
Hotels ed il gruppo londinese Grange Hotels
hanno unito le forze per
lanciare una nuova iniziativa,una sorta di gemellaggio
dei brand.“L’iniziativa - spiega Ivano Bencini, direttore
generale del gruppo Concerto - è frutto della volontà
di ottimizzare le risorse, unendo le forze negli investimenti che i gruppi alberghieri già individualmente
dedicano alle attività commerciali e marketing”.
Entrambi i gruppi gestiscono strutture di proprietà
differenti fra loro, ognuna
con una propria storia da

IL FATTURATO
Concerto ha stanziato
recentemente 2 milioni di
euro per adeguare i due
hotel di Forte dei Marmi e
l’Hotel Londra di Firenze

Fatt. ‘06
Diff. ‘06/’05

ProfPar ‘05 32,27 euro
Ivano Bencini

raccontare e spiccate caratteristiche legate al territorio e ai servizi; sono accomunate però dalla combinazione fra le testimonian-

Le strutture di Concerto

Il gruppo ha il Grand Hotel Minerva e l’Hotel Londra di
Firenze, Il Negresco ed il Villa Imperiale a Forte dei
Marmi, l’Ambra Palace a Roma e il Villa La Vedetta.
2

+7,8%

ProfPar ‘06 38,96 euro

Cifre e progetti
1

22,4 mln

I termini dell’accordo

L’accordo di comarketing prevede numerose iniziative
e confronti a livello operativo e gestionale, formazione,
incentivazione e motivazione del personale. È in corso
la formazione della forza vendite sui rispettivi prodotti.

Novità Düsseldorf
per Maritim Hotels
L’anno d’oro della GerTENDENZA POSITIVA
mania è anche merito
Il
gruppo nel 2006 ha
delle grandi catene al- registrato
un fatturato di
berghiere che trainano 378 milioni di euro, 41 in
il settore incentive verso più sul 2005. La new
il primato europeo e si entry di Düsseldorf sarà
dei più grandi hotel
apprestano ad inaugura- uno
congressuali del Paese
re nuove strutture ricettive. Una di queste è il
gruppo Maritim, proprietario di 47 hotel (10
all’estero), pronto a giocarsi una carta importante nella partita del turismo congressuale.A dicembre, infatti, sarà inaugurato il Maritim
Hotel di Düsseldorf, vicino all’aeroporto della
città: uno dei più grandi hotel per congressi della Germania. Disporrà di 533 camere e i suoi
spazi interni (più di 6500 metri quadrati) potranno ospitare eventi per una capienza massima di 5mila persone: 15 le stanze per seminari
e conferenze, 12 quelle per i meeting minori.
Struttura destinata ad accogliere congressi da
tutta Europa, grazie alla sua posizione strategica vicino all’aeroporto, a cui l’hotel è collegato
da un accesso dedicato.
Maritim ha chiuso il 2006 con un fatturato di
378 milioni di euro (41 milioni in più rispetto
all'anno precedente): merito del nuovo Maritim
Hotel di Dresda, aperto a maggio per i Mondiali
di calcio che, insieme ad altre 16 strutture, ha
fatto lievitare le entrate per 12 milioni di euro.
La rete di Maritim si amplierà anche all’estero:il primo settembre aprirà il Maritim Hotel Galtzo a
Maiorca e, dal prossimo gennaio, il gruppo prenderà in gestione da Mövenpick tre hotel in Egitto,due a Sharm el Sheikh (il Jolie Ville Golf&Resort
e il Jolie Ville Resort&Casino) ed uno a Luxor (il MaD. R.
ritim Jolie Ville Luxor Island Resort).

Diff. ‘06/’05

+20,7%

Stime

+13,3%

ze del passato,che sopravvivono nelle architetture dei
palazzi, e le più moderne
tecnologie proposte all’interno delle strutture.
La catena alberghiera italiana raggruppa 6 esclusive strutture a Firenze, Roma e Forte dei Marmi,mentre la Grange Hotels conta 13
hotel a quattro e cinque
stelle nella capitale del Regno Unito. Gli hotel italiani
e londinesi sono situati in
zone strategiche sia per il
leisure che per il bt.
Il progetto di comarketing è finalizzato ad offrire
alla rispettiva clientela van-

taggi esclusivi su destinazioni già affermate come
Londra e le città d’arte italiane, in cui è presente il
gruppo Concerto. Gli ospiti potranno utilizzare canali preferenziali per le prenotazioni e contare su
un'assistenza completa in
loco e su offerte particolari con benefits dedicati. La
nuova partnership garantirà alle due catene di consolidare la propria visibilità
all'estero grazie ad un piano
di comunicazione.
“Tante iniziative sono
già state intraprese - continua Bencini - e molte altre
sono in fase di programmazione. Le nostre general directory così come i nostri
web-sites, per esempio,
hanno già sezioni dedicate.Abbiamo organizzato eventi speciali per la rispettiva clientela, stiamo formando la forza vendite sui
rispettivi prodotti e stiamo
valutando partecipazioni a
programmi di co-marketing anche con terzi partner del trade”.
Maria Carniglia

Aquapura pensa
al nostro Paese
“Per il futuro desideriamo acquisire una struttura in Toscana, un posto magico e rappresentativo dell’italianità. Non possiamo che credere
nel Belpaese, che normalmente ricerca il raffinato e l’eleganza, due caratteristiche che si ritrovano in tutte le nostre strutture”.
Così Pureza Vaz Pinto, assistant director of sales
& marketing del brand alberghiero Aquapura,
conferma l’interesse della giovane catena portoghese di sbarcare in Italia. Da poco è infatti giunta notizia della
nascita di Aquapura Hotels,Villas & Spa, che ha investito 21
milioni di euro per la
sua prima struttura, che
La neonata
sorgerà a fine luglio sulcatena ha
le rive del Douro - a poinvestito 21
chi passi da Peso da Rémilioni di euro
gua - in Portogallo.Altre
per la sua prima sette sono previste in tostruttura; altre
tale nei prossimi quattro
anni, oltre che in Italia,
sette sono
anche in Brasile, Repubpreviste nei
blica Ceca, Macedonia e
prossimi anni
ancora Portogallo. Si tratta di un brand alberghiero-residenziale rivolto al
segmento up level. Ogni struttura possiederà
dalle 50 alle 80 camere e dalle 20 alle 50 ville.Trattamento benessere, qualità della ristorazione e
accoglienza mediterranea saranno le caratteristiche principali. Elemento centrale per ogni
progetto è l’acqua, che rappresenta “la pace e
G. B.
l’armonia con la natura”.
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Lisbon’s love of trolleys
Lisbon is as famous for its trolleys as it is
for the statue of ‘Christ the King’ and the
city’s impressive suspension bridge.
Throughout Lisbon, 59 electric trolleys
circulate on five routes, up and down
the city’s steep hills and covering a total
of about 50 Km. One of the most
interesting routes and a good one for
first-time visitors is Number 28, which
runs from Estrela by the parliament
building and passes through the ancient
Bairro Alto and Chiado districts of central
Lisbon. It then climbs up to the city’s
most prominent landmark, the Castle of
São Jorge, and finishes in Graça, one of
the most colourful parts of the capital.
www.carris.pt/en/index.php?area=servic
os

Luxury resort opens on the Douro
River

www.visitportugal.com

the spa‘s offerings. The resort is a 70minute
drive
from
the
Porto
International Airport and 15 minutes
from the Vila Real regional airport.
www.aquapurahotels.com

Refresh before or after a trip with
shower facilities by TAP airlines
TAP airlines now offers free shower
facilities at the Lisbon Airport for all
passengers flying as Top Executive or
Victoria Gold Card holders. To use the
showers, passengers obtain a voucher at
the reception desk at the Top Executive
Lounge in Lisbon. The shower facility,
located near Gate 15, offers ample space,
individual shower stalls and private
bathrooms. Passengers receive a towel
and amenity kit.
More information: 1-800-221-7370 and
www.flytap.com

Tivoli Victoria Hotel

Portugal has welcomed a new luxury
resort, the Aquapura Douro, on the
south bank of the Douro River, facing the
city of Peso da Régua and surrounded by
the vineyards for which the river valley is
famous. The resort, a member of The
Small Luxury Hotels of the World, has 50
rooms with views of the river and
vineyards, including 9 suites and 1
presidential suite. The spa features 10
treatment rooms and overlooks the
resort’s gardens and the nearby woods
and river. A yoga studio, a thermal
steam bath, and a sauna are also part of

The Tivoli Victoria Hotel in Vilamoura will
open in 2008, a 5-star luxury property. A
highlight will be the hotel’s panoramic
views of the new Victoria Golf Course,
designed by architect Arnold Palmer.
The hotel will also offer a spa, two
restaurants, three bars, both indoor and
outdoor swimming pools, and plenty of
meeting and ballroom space for
business gatherings or special events.
The hotel will have 280 guest rooms,
including one presidential suite, two
executive suites and 14 junior suites.
For further information:
htvictoria@tivolihotels.com
www.tivoli.pt
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Vegetables, the centre piece at the
GreenPepper
A new eatery has opened on one of
Lisbon’s most fashionable streets, the
Avenida José Malhoa. GreenPepper is a
modern, vegetarian restaurant with a
twist. Chef Bruno Brito focuses on
healthy meals, offering ovo-lactovegetarian meals with imagination and
flair. The restaurant’s décor features
images of the vegetables that are the
centerpiece of the menu. Beans with
couscous and roasted vegetables, for
example, are 6.95 Euros. The menu also
features 14 desserts.
www.greenpepper.com.pt

Pousadas de Portugal new Golden
Age Program
A Golden Age Pousadas Pass is now
being offered for customers 55 and
older. The pass includes eight vouchers
for 5 nights of accommodation with
breakfast in all units of the chain (except
Óbidos), plus 3 coupons for 25% off on
meals at any of its 42 restaurants.
Vouchers are applicable Sunday to
Thursday, until December 27, 2007,
excluding the months June to
September, and can be used on different
periods. Price is 375 Euros. For further
information, visit www.pousadas.pt
Did You Know?
Portugal has about 850 Km of sandy
beaches – all on the Atlantic and all
inviting.

