
Moda, hotel, grandi chef
Perché il lusso tira
e fa volare Peretola

Chi scommette sul lusso, a
Firenze vince. Lo hanno capito
gli albergatori, i ristoratori e gli
agenti immobiliari. C'è sempre
nel mondo qualcuno che, tra i
corsi e ricorsi dei cicli econo-
mici, ha soldi da spendere. E,
naturalmente, vuole godersi la
capitale del bello. Largo quindi
a hotel di alta gamma e risto-
ranti di qualità. Un movimento
a doppia direzione: Firenze è
capitale delle manifatture di
lusso, esporta in tutto il mon-
do, e chi si è attrezzato per ac-
cogliere i ricchi, sempre nuovi,
sempre diversi, vede ben ripa-
gato il proprio investimento. Se
da un lato la domanda di beni
di lusso ha fatto raddoppiare
l'export di pelletteria e calzatu-
re d'alta gamma (Gucci, Pra-
da,Tod's, Ferragamo, Bulgari,
Fendi, Cartier, solo per citarne
alcuni) lavorate tra Firenze e il
Valdarno, che a fine 2014 ha
toccato la cifra record di 3,1 mi-
liardi di curo, dall'altro, nello
spazio di pochi anni, sono cre-
sciuti gli hotel 5 stelle e 4 stelle
superiora scapito degli le 2
stelle.

Gli hotel 5 stelle sono cre-
sciuti del 36dal 2008 al 2014,
proprio negli anni della grande
crisi: un trend che prosegue
(nel 2012 i 5 stelle erano 13 con
833 camere, nel 2015 sono 17
con 1986 camere ), segno che
l'investimento è ben ripagato.
«E così - spiega il direttore del
Centro studi turistici di Firen-
ze, Gianfranco Lorenzo - Gli
alberghi con 1-2 stelle hanno
chiuso oppure si sono riclassi-
ficati aumentando qualità e do-
tazioni in servizi».

E si registra tuttora l'interes-
se di gruppi nazionali e stranie-
ri (in particolare nordamerica-
ni, australiani e inglesi) che
cercano soluzioni di investi-

II milanese Antonella Sardi: ha aperto
il suo ristorante in San Niccolò
Un anno dopo, la stella Michelin

A

mento per progetti di hotelle-
rie di classificazione elevata.
Non conosce crisi nemmeno
l'immobiliare di alto livello: se
è quasi impossibile piazzare il
quadrivani da famiglia media
italiana ad un prezzo decente,
non cala la domanda di immo-
bili milionari. «Clienti preva-
lentemente stranieri che non
hanno il problema di dover
chiedere un mutuo - dice Si-
mone Beni della Fiaip fiorenti-
na - Va benissimo il centro
storico, oltre al classico Poggio
Imperiale. Se ci allontaniamo

Il Four Seasons, uno degli hotel top di Firenze. In tre anni le camere dei
cinque stelle sono più che raddoppiate: da 800 a circa 2 mila

servono oggetti veramente
esclusivi. I compratori? Asiati-
ci, israeliani, americani, russi».

Crescono i voli privati in arri-
vo a Peretola (più 6 % di passeg-
geri nel 2014, più 7% nei primi
tre mesi del 2015) e il movi-
mento verso l'alto si registra
anche nella ristorazione. A Fi-
renze non si era mai mangiato
così bene. Basti pensare ad uno
degli ultimi sbarchi in città co-
me la «Bottega del buon caffè»,
gestita da una coppia milanese,
che in un anno si è guadagnata
la stella Michelin. Arrivano

nuovi ristoranti stellati, che si
affiancano a quelli mitici: «Ne-
gli anni `90 eravamo invasi dai
giapponesi, poi sono arrivati
gli spagnoli e dopo i russi e i ci-
nesi. Dopo la parabola dei bra-
siliani, adesso tornano a cre-
scere gli americani, mentre
dall'Asia i clienti più consape-
voli ed esigenti arrivano da Sin-
gapore, dalla Thailandia, dalla
Cina e da Hong Kong», dice
Annie Feolde dell'Enoteca Pin-
chiorri.
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Com'è Una veduta aerea del Teatro Comunale, le cui strutture attuali saranno quasi totalmente demolite
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