
66 67

Suite: Nel 2017 Meliá ha registrato una perfomance positiva, 
grazie soprattutto al settore luxury. Quanto avete investito in 
questo settore?
Gabriel Escarrer Jaume: Meliá Hotels International ha un focus 
strategico sul segmento del lusso: tre dei nostri marchi (i resort 
Paradisus, ME by Meliá e Gran Meliá) sono nella categoria Pre-
mium e molti hotel a marchio Meliá sono a 5 stelle: nel comples-
so contiamo su oltre 100 hotel nel nostro portafoglio di lusso. 
Ciò significa che è proprio in questo settore che la maggior 
parte dei nostri sforzi di espansione si focalizzano e, nello spe-
cifico, durante il 2018 e il 2019 apriremo almeno 18 nuovi hotel 
e resort di lusso, tra cui lo spettacolare ME Dubai (progettato da 
Zaha Hadid), Gran Meliá Maldive, Gran Meliá Venezia e Gran 
Meliá Zhengzhou, ME Sitges in Spagna e ME Caracas. Il Para-
disus Los Cayos a Cuba e il Paradisus Papagayo Bay in Costa 
Rica, ecc... Per quanto riguarda gli investimenti, il nostro piano 
strategico privilegia la crescita con formule a bassa intensità di 
capitale, attraverso contratti di gestione, quindi i principali inve-
stimenti nei nuovi hotel sono normalmente riservati ai proprietari 
e agli investitori di terze parti. Tuttavia, anche noi investiamo in 
base a ciascun contratto per adattare gli hotel ai marchi, per far 
funzionare il “sistema di gestione Meliá” e per assicurarci che 
le strutture possiedano tutti gli attributi e gli standard richiesti. 
Siamo inoltre molto affezionati alla nostra strategia di ristruttu-
razione e riposizionamento di quegli immobili che sono rimasti 
nel nostro portafoglio per anni o decenni: per questi abbiamo 
piani che mirano a rinnovarne il successo e normalmente li re-
alizziamo attraverso un processo di ristrutturazione e rebran-
ding e un progetto di completo riposizionamento. Dal 2012 al 
2017 abbiamo investito oltre 600 milioni di euro in questo tipo 
di operazioni, solo in alberghi in Spagna e nell’area del Me-
diterraneo (Maiorca, Ibiza, Minorca, Torremolinos o in alcune 
delle Isole Canarie) e questa strategia si è rivelata di enorme 
successo, sia in termini di utile sul capitale investito (con un 
aumento fino al 300% di RevPAR negli hotel riposizionati) che 
di responsabilità delle Aziende Sociali, poiché questi processi 
danno nuova vita e splendore ad alcune destinazioni turistiche 
storiche o “pioniere”.

Suite: Quali mercati hanno registrato le migliori prestazioni 
nel 2017?
Gabriel Escarrer Jaume: La Spagna ha ottenuto una notevole 
performance nel 2017, in particolare per quanto riguarda gli 
hotel di città, (le stesse località hanno registrato una cresci-
ta straordinaria negli ultimi 3 anni). Le Americhe registrano un 
leggero miglioramento, nonostante gli uragani, e siamo anche 
contenti di vedere un miglioramento lento, ma costante, nei no-
stri hotel in Europa.

Suite: A quali mercati vi rivolgerete nei prossimi anni?
Gabriel Escarrer Jaume: Le prossime aperture della Compa-
gnia avverranno principalmente in:
• Asia. Abbiamo aperto recentemente Sol Beach House Phu 
Quoc (Vietnam), Sol House Bali Legian (Indonesia) e Meliá 
Shanghai Hongqiao e Innside Zhengzhou in Cina, tra gli altri, 
e abbiamo recentemente annunciato la firma di 6 nuovi hotel 
in Cina, Malesia, Vietnam, Indonesia e Thailandia. Contando 
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sia le nostre proprietà già operative che gli hotel in cantiere nei 
prossimi 2 anni, possediamo un totale di 45 hotel nella regione 
dell’Asia del Pacifico, con la previsione di raggiungere i 100 ho-
tel nei prossimi 5 anni. Dopo 30 anni in Asia, il nostro interesse 
per la regione è solamente cresciuto grazie al suo intenso pro-
gresso economico, al turismo interno (i mercati interni viaggiano 
sempre di più) e alla crescita del turismo internazionale. Inoltre, 
in qualità di leader internazionale nel segmento dei resort, l’e-
spansione di Meliá si rivolge principalmente alle destinazioni 
vacanziere nel Sud-est asiatico e consolida la nostra posizione 
nel segmento bleisure (intrattenimento e turismo urbano); per 
raggiungere questo obiettivo, le nostre principali linee d’azione 
sono la crescita attraverso partner strategici come Greenland, 
TCC o Ctrip e il consolidamento del nostro portafoglio differen-
ziato di marchi e del loro riconoscimento, per adattarsi ai diver-
si segmenti di clientela. Attualmente abbiamo alberghi gestiti 
da marchi come Gran Meliá Hotels & Resorts, Meliá Hotels & 
Resorts, Sol by Meliá e INNSIDE by Meliá in 7 Paesi (Indonesia, 
Vietnam, Malesia, Cina, Thailandia, Myanmar e Mongolia).
• America Latina e Caraibi. Il gruppo si sta concentrando sull’e-
spansione attraverso il suo ampio portafoglio di marchi in Ame-
rica Latina e nei Caraibi, dove abbiamo recentemente aperto il 
Gran Meliá Nacional Rio (che è diventato uno dei nostri hotel 
di punta nella regione), e dove i nostri sforzi prioritari saranno 
rivolti alla crescita nelle città più importanti attraverso il nostro 
marchio urbano INNSIDE by Meliá e il nostro rinomato Meliá 
Hotels & Resorts, oltre che all’espansione nel segmento del 
lusso cosmopolita con ME by Meliá. Nel segmento vacanziero 
ci concentreremo invece sul rafforzamento della nostra presen-
za nelle destinazioni turistiche più importanti con Paradisus by 
Meliá. Nei prossimi anni concentreremo le nostre aperture in 
Colombia, Messico, Repubblica Dominicana, Cuba - con 36 
hotel firmati e/o operativi - e Venezuela, ed entreremo in due 
nuovi mercati: in Costa Rica con il Paradisus Papagayo Bay e 
in Cile con INNSIDE Santiago.
• Medio Oriente. Il Medio Oriente è una delle regioni in cui cer-
chiamo di sviluppare e consolidare la presenza di Meliá, con 
l’opportunità di integrare il nostro attuale portafoglio operativo 
di hotel di lusso ai nostri marchi di media e alta categoria, con 
particolare attenzione al segmento bleisure. Nel 2018 apriremo 
il ME Dubai, un rivoluzionario hotel di lusso concepito, sia inter-
namente che esternamente, dalla defunta Zaha Hadid.
• Europa. Pur considerando il nostro marchio come “consolida-
to” in gran parte dell’Europa, cerchiamo di rafforzare la nostra 
presenza nelle principali città europee e nelle destinazioni ur-
bane molto turistiche, con particolare interesse per il segmen-
to bleisure, evidenziando il rafforzamento del marchio urbano 
INNSIDE by Meliá, così come del marchio Meliá e dei nostri 
marchi di lusso Gran Meliá e ME by Meliá. Continuiamo inoltre 
a crescere in Spagna, sia nel numero di hotel, sia nell’investi-
mento che destiniamo alla ristrutturazione e al miglioramento 
del prodotto esistente. In breve, l’interesse di Meliá nei prossimi 
anni sarà quello di consolidare la presenza del suo portafo-
glio differenziato e diversificato, approfondendo la distinzione 
internazionale dei nostri hotel, soprattutto nelle destinazioni più 
sicure, attraverso un’espansione internazionale selettiva e qua-
litativa e una gestione a modello asset-light.

Suite: In che misura la scelta dell’interior design influisce 
sullo sviluppo di un hotel? È meglio affidarsi a diversi desi-
gner di fama mondiale per ogni hotel o a un singolo desi-
gner per uno stile unificato?
Gabriel Escarrer Jaume: Il progetto di interior design è oggi 
fondamentale per il design dell’hotel. La formula ideale di-
penderà da ogni progetto e da chi ne è l’architetto, dato che i 
grandi studi di architettura di solito lavorano internamente per 
garantire uno stretto controllo sul progetto. 
A noi in primis piace controllare l’intero processo insieme al 
nostro architetto Alvar Sans (ASAH), anche se rimaniamo sem-
pre disponibili alla collaborazione con molti altri architetti e stu-
di. I progetti più importanti li realizziamo con il nostro team di 
design, perché includono un alto grado di innovazione e un 
know-how all’avanguardia che preferiamo mantenere all’interno 
dell’azienda.

Nel 2015 Meliá annunciava aperture in 4 continenti, in Paesi 
come Germania, Cuba, Capo Verde, Vietnam e Brasile. Com’è 
andata?
Gabriel Escarrer Jaume: La Germania è un must per Meliá Ho-
tels International, ed è il terzo paese (dopo Spagna e Cuba) 
in cui abbiamo più hotel: 27 sono già operativi. Inoltre, la Ger-
mania è la fonte del 10% dei nostri clienti a livello globale e si 
colloca solo dopo la Spagna e il Regno Unito. 
È un mercato enorme per gli hotel di città e in particolare per il 
mercato MICE, e siamo molto affezionati al nostro marchio INN-
SIDE by Meliá, nato proprio in Germania, tanto da integrarlo nel 
nostro portafoglio globale ispirando, reciprocamente, il nostro 
patrimonio spagnolo e la passione per il servizio al marchio, 
la sua funzionalità e design intelligenti e il servizio, alla nostra 
azienda. In accordo con le nostre aspettative, l’apertura degli 
ultimi hotel in Germania (Innside Frankfurt, Innside Leipzig e 
Innside Hamburg) è stata un grande successo, e già dopo po-
chi mesi di attività queste strutture hanno un posizionamento 
eccellente.
Cuba è sempre stata una delle nostre destinazioni preferite, e 
continuiamo a crescere con le aperture recenti e la firma di 8 
nuovi hotel che stabiliranno un nuovo standard nel lusso per 
le città dell’interno come Cienfuegos, Trinidad e Camagüey, e 
apriranno nel 2018. Nel 2016, il RevPAR dei nostri hotel cubani 
è migliorato del 10,3%.
In America le nostre aperture più recenti sono state l’INNSIDE 
New York Nomad, che ha ottenuto un eccellente tasso di posi-
zionamento nel suo primo anno di attività, il Gran Meliá Nacio-
nal Rio, il Meliá Jamaica e il ME Miami, nonché il processo di 
rebranding e ristrutturazione di Paradisus Los Cabos, un suc-
cesso. 
L’America è uno dei nostri più importanti mercati di feeder, prin-
cipalmente Stati Uniti e Canada e, sempre di più, l’America La-
tina. Infine, abbiamo recentemente firmato il nostro settimo ho-
tel in Vietnam, dove abbiamo già 4 proprietà operative e dove 
miriamo a continuare a crescere in questa meta sicura, mera-
vigliosa ed emergente nel turismo internazionale. Nell’intera re-
gione dell’Asia del Pacifico, Meliá ha registrato una crescita del 
25% nei ricavi del 2016 e il mercato è dinamico, sia dal punto 
di vista interno che esterno.


