OPPORTUNITÀ IN ITALIA

Hospitality

INVESTIRE
NELL’ECCELLENZA.
IL PASSO IN AVANTI
DEL BUSINESS
ALBERGHIERO.

Coldwell Banker Commercial
è presente nel mondo in 51 Paesi
con più di 3.000 agenzie.
Sono circa 85.000 i dipendenti
che interagiscono con più di
200 aziende affiliate nei vari
continenti. CBC gestisce più di
13.000 transazioni che generano
un giro d’affari pari a circa
8 miliardi di euro. Ogni anno.

UNO SGUARDO APERTO
ALLE OPPORTUNITÀ,
DA OLTRE CENTO ANNI
Coldwell Banker Commercial è il primo
network al mondo per l’intermediazione
immobiliare, nato dalla visione della
multinazionale Coldwell Banker® Real
Estate. Più di un secolo fa Colbert
Coldwell e Benjamin Arthur Banker
furono tra i protagonisti della rinascita

di San Francisco, dopo il terremoto
del 1906. I due imprenditori videro
un’opportunità di rinascita per la città
e i suoi abitanti, con la stessa visione
che muove oggi le operazioni
commerciali targate Coldwell Banker:
crescere e prosperare.

In Italia, oggi Coldwell Banker Commercial
è un polo di riferimento per la consulenza,
l’intermediazione e la valorizzazione
immobiliare in ambito hospitality,
frazionamenti e cantieri, capital markets,
office, retail.

DIVISIONE HOSPITALITY

INVESTIRE
NELL’ECCELLENZA.
IL PASSO IN AVANTI
DEL BUSINESS
ALBERGHIERO.
Il mondo delle strutture ricettive sta
cambiando. Quella che una volta era
la forma più alta dell’accoglienza oggi
è anche un’esperienza di ospitalità a tutto
tondo, fatta per soddisfare le esigenze
sempre più ampie della clientela. Il binomio
tra la soddisfazione del consumer e
ROI dell’azienda decreta il successo di
un’operazione di Hospitality, ed è il risultato
di un numero di variabili molto maggiore
della sola intermediazione immobiliare per
la compravendita e/o l’affitto delle strutture.

“

Quando entri in una stanza d’albergo
e chiudi la porta, sai che c’è un segreto,
un lusso, una fantasia. C’è il comfort.
C’è la rassicurazione.
DIANE VON FURSTENBERG

I SERVIZI
Nel panorama italiano degli investimenti
alberghieri è difficile trovare un supporto locale
che assista il cliente in modo trasversale senza
limitarsi alla mera attività di intermediazione.
Questo è un aspetto che può scoraggiare anche
gli investitori più motivati.
Coldwell Banker Commercial, invece, fornisce
assistenza a 360 gradi, proponendo un insieme
di servizi che tradizionalmente necessiterebbero
di interlocutori diversi.

LA NUOVA FRONTIERA DELLE RICONVERSIONI ALBERGHIERE
L’Italia vanta un patrimonio artistico, architettonico
e urbanistico tra i più ricchi e variegati del mondo.
La ricerca di una struttura ricettiva necessita
di attente valutazioni di realtà potenzialmente
adeguate che, talvolta, non sono nate come
strutture ricettive. Il compito di Coldwell Banker
Commercial è individuare le migliori opportunità,

sia per chi vende che per chi intende acquistare
o prendere in locazione una struttura, valutandone
– se necessario – un cambio di destinazione d’uso.
Questo servizio amplia esponenzialmente il territorio
di ricerca e individuazione della realtà adeguata,
massimizzando così le possibilità di successo
dell’operazione.

STUDIO DI FATTIBILITÀ
Individuare una struttura adeguata non significa
soltanto valutare le potenzialità di un immobile,
ma considerare tutte le variabili contingenti: la
posizione geografica, il coefficiente di attrattività
della zona, i servizi connessi, gli investimenti
necessari. Tra questi ultimi vanno annoverate anche
le necessarie consulenze di natura ingegneristica,

architettonica e di qualsiasi altra natura tecnica
e legale, connesse alla ristrutturazione o alla
trasformazione dell’edificio. In questa fase sarà
verificata la regolarità edilizia-urbanistica e la
possibilità di trasformazione dell’immobile, sarà
effettuata la progettazione architettonica preliminare
e la pianificazione economico-finanziaria.

LAYOUT PROGETTUALE
“Mostra, non dire” è un mantra dell’imprenditoria
moderna. CBC fornisce un progetto preliminare
completo e di facile lettura grazie ad elaborati
grafici dettagliati, atti a rendere ‘’reali’’ le operazioni

di Hospitality ancora in fase di progettazione,
riducendo a zero i rischi di passi falsi o
incongruenze stilistiche in fase di realizzazione.

ITER BUROCRATICO
Lo scoglio principale di qualunque player intenda
acquisire strutture a scopo ricettivo è affrontare
l’interminabile iter burocratico legato a permessi,
normative, documentazioni e controlli necessari alla

fattibilità del progetto. Coldwell Banker Commercial
si occupa di fornire assistenza in tutte le fasi
legali e tecniche di intermediazione, grazie al
supporto dei propri consulenti interni.

SUPPORTO ALLA “CANTIERIZZAZIONE’’, RISTRUTTURAZIONE O TRASFORMAZIONE
Un progetto di development esclusivo è destinato
a trasformarsi in un insuccesso senza l’ausilio di
esperti nell’ambito della realizzazione fisica dei

lavori. CBC fornisce supporto e coordinamento
nella fase di selezione del General Contractor.

APERTURA DELLA STRUTTURA, FASE DI STARTUP
Solitamente affidarsi a un intermediario immobiliare
vuol dire porre termine alla collaborazione
una volta realizzato il progetto. Questo significa
pianificare, in parallelo ai lavori, anche le necessarie
operazioni di avviamento come il reperimento del
personale, il contatto con i fornitori e l’avviamento
delle routine fondamentali per la vita di un hotel.
Affidarsi a Coldwell Banker Commercial permette
di accedere a supporto “premium” che va ben
oltre l’apertura della struttura. CBC può assistere

l’operatore anche in tutta la fase di startup
dell’impresa, gestendo i colloqui con le risorse
umane e individuando i migliori fornitori di servizi
Food e No Food. Gli automatismi produttivi
di qualsiasi albergo sono legati alla realtà nazionale
di riferimento. La mancanza di aderenza alle
dinamiche territoriali, soprattutto per player esteri,
rischierebbe di rallentare il già delicato processo
di crescita iniziale.

CLIENTELA DIVERSIFICATA

Coldwell Banker Commercial si rivolge
a un panorama di player trasversali: catene
alberghiere che intendono espandersi
sul territorio italiano, investitori interessati
a singole operazioni, fondi di investimento
privati o istituzionali ma anche proprietari
di strutture che richiedono operazioni
finalizzate ad Exit soddisfacenti.
Questo consente a CBC di creare sinergie
virtuose mettendo in contatto i giusti interlocutori
nell’ambito di un’intermediazione, e creare così
le basi per un posizionamento adeguato sia
parte cessione che parte acquisizione.

Una fiducia costruita nel tempo
Affidare a Coldwell Banker Commercial un progetto
di intermediazione immobiliare nel settore Hospitality
è sinonimo di competenza, supporto e professionalità
la cui risultante è la fiducia di player e istituzioni
conquistata nel tempo. Rinomate catene alberghiere
internazionali scelgono CBC per aprire o ampliare
il proprio mercato sul territorio italiano facendosi
rappresentare in via esclusiva. Coldwell Banker
Commercial, inoltre, è punto di riferimento consolidato
per numerose operazioni immobiliari affidate da enti
istituzionali e Liquidatori Giudiziali.

RACCONTARE
IL SUCCESSO
PER GUARDARE
AL FUTURO.

THE ROOMS OF ROME PALAZZO RHINOCEROS
Via del Velabro 9, Roma
Il team Hospitality di Coldwell Banker Commercial
ha curato la locazione dell’unità ricettiva
(composta da 24 appartamenti di lusso) per la
catena alberghiera spagnola Room Mate Hotels.
Il sodalizio fra CBC e Room Mate Hotels fa capo
a un più grande progetto di espansione del noto
brand spagnolo in Italia.

CATEGORIA

5 stelle
APPARTAMENTI
DI LUSSO

24

SUPERFICIE

3.500 mq

APERTURA

Ottobre 2018
OPERAZIONE

Locazione
CONDUTTORE

Room Mate Hotels

GRAND HOTEL VILLA IGIEA
Salita Belmonte 43, Palermo
CBC è stata nominata advisor esclusivo
della procedura di dismissione dei complessi
immobiliari e aziendali di proprietà di AMT
Real Estate S.p.A. e Acqua Marcia Turismo
S.r.l. in liquidazione. La struttura ricettiva
è stata ceduta al gruppo Rocco Forte.

CATEGORIA

5 stelle

DATA OPERAZIONE

CAMERE

OPERAZIONE

124

SUPERFICIE

18.746 mq

Novembre 2018

Vendita

GRAND HOTEL ET DES PALMES
Via Roma 398, Palermo
Grazie all’intermediazione di CBC, l’Hotel
è stato ceduto alla Società Algebris.
Un’operazione di successo che si è svolta
su incarico del Tribunale di Roma.

CATEGORIA

4 stelle

DATA OPERAZIONE

CAMERE

OPERAZIONE

178

Novembre 2018

Vendita

SUPERFICIE

15.258 mq

HOTEL EXCELSIOR
Via Marchese Ugo 3, Palermo
A completamento della quarta fase della
procedura di dismissione dei complessi
immobiliari e aziendali di proprietà di AMT
Real Estate S.p.A. e Acqua Marcia Turismo
S.r.l. in liquidazione, CBC ha seguito in
veste di advisor esclusivo l’aggiudicazione
definitiva della struttura alla famiglia Giotti
di Firenze.

CATEGORIA

4 stelle

DATA OPERAZIONE

CAMERE

OPERAZIONE

119

SUPERFICIE

8.392 mq

Novembre 2018

Vendita

HOTEL LA LAMA
Viale Europa 242, Roma
Coldwell Banker Commercial ha curato
le operazioni di mediazione che si sono
concluse con l’acquisizione dell’Hotel La
Lama da parte di Icarus S.p.A., che lo gestirà
con marchio Hilton.

CATEGORIA

4 stelle

DATA OPERAZIONE

CAMERE

OPERAZIONE

439

Gennaio 2018

Vendita

SUPERFICIE

29.000 mq

W ROMA
Via Liguria 26-36, Roma
Per la società di navigazione Fratelli D’Amico
Amatori S.p.A., CBC ha perfezionato la vendita
dello stabile ‘’as is’’ al gruppo israeliano Omnam
Group – Kryalos SGR. Dopo uno studio di
fattibilità per la riconversione alberghiera, con
conferma della possibilità di realizzare un hotel
a 5 stelle, ha supportato Omnam Group nella
selezione dell’operatore alberghiero. La fase si
è conclusa con un contratto di management per
Marriott, che inaugurerà il primo W Hotel a Roma.

CATEGORIA

5 stelle

APERTURA

CAMERE

OPERAZIONE

156

SUPERFICIE

+11.000 mq

2021
Riconversione, vendita e
contratto di management
MANAGEMENT

W Hotels (Marriott
international)

NYX HOTEL
Piazza Quattro Novembre 3, Milano
Coldwell Banker Commercial ha curato,
in veste di advisor in via esclusiva, la
riconversione dell’immobile in precedenza
ad uso uffici e la locazione alla catena
alberghiera Leonardo Hotels (Gruppo Fattal
Hotels).

CATEGORIA

4 stelle

APERTURA

CAMERE

OPERAZIONE

300

SUPERFICIE

16.500 mq

Febbraio 2017

Riconversione
e locazione
CONDUTTORE

Leonardo Hotels
(Fattal Hotels)

SAN DOMENICO PALACE HOTEL
Piazza S. Domenico de Guzman 5, Taormina
L’hotel, parte della procedura di dismissione
AMT Real Estate S.p.A. e Acqua Marcia
Turismo S.r.l. in liquidazione è stato
aggiudicato ad un primario gruppo italiano.

CATEGORIA

5 stelle

DATA OPERAZIONE

CAMERE

OPERAZIONE

108

SUPERFICIE

16.248 mq

Marzo 2016

Vendita

DES ETRANGERS HOTEL & SPA
Passeggio Adorno 10-12, Ortigia
A completamento della terza fase della
procedura di dismissione AMT Real Estate
S.p.A. e Acqua Marcia Turismo S.r.l. in
liquidazione, Coldwell Banker Commercial
ha seguito come advisor esclusivo
l’aggiudicazione del prestigioso 5 stelle
in favore di un operatore alberghiero.

CATEGORIA

5 stelle

DATA OPERAZIONE

CAMERE

OPERAZIONE

76

Ottobre 2017

Vendita

SUPERFICIE

7.931 mq

MEININGER MILANO LAMBRATE
Piazza Monte Titano 10, Milano
CBC ha gestito l’operazione di riconversione
e locazione dell’edificio per Meininger
Hotels, come esclusivista del gruppo
nell’attività di sviluppo sul territorio italiano.
La struttura, in precedenza a destinazione
uffici e di proprietà di Beni Stabili SIIQ è
stata riconvertita in un hotel conforme agli
standard del Gruppo Meininger.

CATEGORIA

3 stelle

APERTURA

CAMERE

OPERAZIONE

131

SUPERFICIE

5.414 mq

Luglio 2018

Riconversione
e locazione
CONDUTTORE

Meininger

MEININGER ROMA TERMINI
Via S. Martino della Battaglia 16/Via Palestro 36, Roma
La divisione hospitality di CBC ha seguito per
conto della società Dear Spa la riconversione
dell’immobile in precedenza adibitio ad uffici
sanitari e la locazione alla catena alberghiera
Meininger Hotels. Dopo aver individuato il
conduttore, CBC ha perfezionato la vendita
a reddito in favore di AXA Investment
Managers – Real Assets.

CATEGORIA

3 stelle

APERTURA

CAMERE

OPERAZIONE

117

SUPERFICIE

6.500 mq

Aprile 2018

Riconversione,
locazione e vendita
CONDUTTORE

Meininger

MEININGER MILANO GARIBALDI
Via Privata Giovanni Calvino 11, Milano
Il gruppo Meininger Hotels ha aperto il
suo primo hotel in Italia, in zona Garibaldi
a Milano. Coldwell Banker Commercial
ha curato l’operazione di riconversione e
locazione quale esclusivista del gruppo
nell’attività di sviluppo sul territorio italiano.
Lo stabile, in precedenza ad uso uffici di
proprietà di una fondazione religiosa, è stato
infatti convertito in un hotel, in conformità
agli standard del gruppo alberghiero tedesco.

CATEGORIA

3 stelle

APERTURA

CAMERE

OPERAZIONE

80

SUPERFICIE

3.700 mq

Dicembre 2017

Riconversione,
e locazione
CONDUTTORE

Meininger

ROME GLAM HOTEL
Via Nazionale 82, Roma
Coldwell Banker Commercial ha curato in
veste di advisor la riconversione dell’edificio
in precedenza ad uso uffici e la locazione per
la catena alberghiera italiana Mood Hotels.

CATEGORIA

4 stelle

APERTURA

CAMERE

OPERAZIONE

65

SUPERFICIE

3.800 mq

Luglio 2016

Riconversione
e locazione
CONDUTTORE

Mood Hotels

HOTEL EXE MAJESTIC
Largo Vasto a Chiaia 68, Napoli
Grazie all’intermediazione di CBC, l’hotel
è stato ceduto ad un investitore privato,
ma continua ad essere gestito dal gruppo
spagnolo Hotusa.

CATEGORIA

4 stelle

DATA OPERAZIONE

CAMERE

OPERAZIONE

114

SUPERFICIE

7.000 mq

Agosto 2015

Vendita

ROMA
Via Sardegna 50, 00187
T +39 06 39740456
MILANO
Via Carlo Porta 1, 20121
T +39 02 84076750

hospitality@cbcommercial.it

Humus Design

cbcommercial.it

