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Accor: nuova proposta Franchising per il mercato
italiano
Una offerta “tailor made” per le specifiche esigenze di ogni
albergatore
In un momento di crisi economica generale, il franchising può rappresentare una grossa opportunità per
tutti gli operatori indipendenti che si trovano ad affrontare una scelta radicale: continuare ad affidarsi
esclusivamente alle proprie competenze professionali o unire i propri capitali ed energie locali con
l’esperienza, l’immagine e un sistema organizzati a livello internazionale che un grande Gruppo può offrire.
Accor Italia, che crede molto nelle potenzialità del mercato italiano ed è consapevole che per il successo
della sua strategia di sviluppo sul territorio non può prescindere dagli operatori indipendenti, ha sviluppato
una nuova proposta franchising studiata su misura per le esigenze dell’albergatore indipendente, il
quale può contare su una collaborazione basata su fatti concreti senza perdere la propria identità ed
autonomia imprenditoriale.

La nuova offerta Franchising è calibrata sulle necessità dell’albergatore che può scegliere la formula che
maggiormente rispecchia il proprio profilo:
- Freedom: pensata per gli albergatori che, a fronte di bassi costi di attivazione, desiderano la
sicurezza dell’esclusiva territoriale e la libertà di recedere dal contratto in qualunque momento senza
il pagamento di penali. L'offerta Premium prevede inoltre un bonus fino al 10% delle Royalties;
- Safe: grazie all'opzione ZERO SORPRESE si rivolge agli albergatori che desiderano la sicurezza di
non dover pagare commissioni per un valore superiore al fatturato generato direttamente dai canali
Accor. Bonus fino all’8% delle Royalties;
- Distribution: questa formula è dedicata agli albergatori che preferiscono riconoscere un contributo
sul fatturato generato dalla piattaforma di distribuzione e prenotazione TARS (Travel Accor
Reservation System), sistema integrato ad alta prestazione che connette l' albergo a tutti i canali di
distribuzione, su cui transita il 50% delle prenotazioni individuali
- Delta: l’offerta che vuole soddisfare le esigenze degli albergatori che desiderano riconoscere un
contributo soprattutto sull'incremento di fatturato. In questo caso i costi fissi sono molto contenuti.
Questa formula è limitata ad un periodo di 2 anni dopodiché l’affiliato, che è libero di risolvere il
contratto senza penali, deve passare al profilo Safe o Distribution.
Accor è l’unico Gruppo alberghiero che mette a disposizione degli albergatori indipendenti un marchio
affermato in ogni segmento in mercato, sia standardizzato come ibis e Novotel, sia non standardizzato come
Ibis Styles, Mercure, MGallery. Accor Italia conta una rete di 61 hotel in 32 destinazioni, con un ambizioso
programma di sviluppo per i prossimi anni.
“Gli alberghi in franchising rappresentano al momento il 35% della rete in Italia e riteniamo ci siano molti
margini di crescita anche in un momento di crisi. Per questo motivo, abbiamo studiato delle nuove formule,
chiare, trasparenti ed efficaci che permettano al possibile affiliato di capire i vantaggi di far parte di un
gruppo internazionale. Un gruppo che gestisce oltre 4.200 alberghi nel mondo e che ha sviluppato una
profonda esperienza in oltre 40 anni di storia”, ha dichiarato Nicola Foschini, Direttore Sviluppo Franchising
di Accor Italia.

Accor, primo operatore mondiale nel settore alberghiero, leader in Europa, opera in 90 paesi con 4.400 hotel e
530.000 camere. L’ampio portafoglio dei marchi Accor - Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Suite Novotel, Mercure,
Adagio, ibis, all seasons/ ibis Styles, Etap Hotel/ Formule 1/ibis budget, hotelF1 e Motel6 - coprono tutti i segmenti
da lusso all’economy. Con 145.000 dipendenti nel mondo, il Gruppo mette a disposizione dei suoi clienti e partner il
know-how e l’esperienza acquisiti in quasi 45 anni.
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