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GUARDIA MEDICA
Centro Storico 0412385648
Malmocco Alberoni 0412385668
Pellestrina 0412385653

Burano 0412385659
Muraro S. Erasmo 0412385661
Cavallino Treporti
Ca’Savio 0412385678

Mestre e Marghera 0412385631
Favaro Veneto 0412385639
Marcon Quarto
d’Altino 0412385642

FARMACIE
Ai due S. Marchi 0415225865
Alle due Colonne 0415225411
Del Litorale 0415370877

Ca’ Bianca 0415267251
SS. Coma e Damiano 0415220746
Gobbin 041915330
Alla Bissuola 0415341310

Dopo il Bauer, anche l’hotel Danieli
lo «shopping» dei fondi stranieri
Le banche vendono i debiti dell’albergo. «Dinamiche comuni a tutte le capitali»

Casinò, la sentenza sullemance che fa tremare i conti
La Cassazione ribalta la decisione dei giudici d’appello: nuovo round con il rischio di pagare 13milioni

«Per noi non c’è prezzo
L’innovazione graduale
è la ricetta del rilancio»

●Albergatori storici: Serandrei

VENEZIAQuattro generazioni e due hotel. Il
Saturnia in via XXII Marzo, fondato dai bisnonni
nel 1908 e il Ca’ Pisani, creato in stile Art Déco nel
’98. Loro sono i Serandrei, quattro fratelli:
Marianna, Gianni, Kim e Zoe, come la nonna Zoe
Lustig Serandrei di origine ungherese, la
fondatrice del Saturnia. Una famiglia alfiere
dell’hôtellerie veneziana che non solo resiste ma
rilancia. A parlare per tutti è Gianni, 49 anni, in
azienda da 30. «C’è una richiesta spaventosa di
acquisizioni – spiega - tutte le catene alberghiere
mondiali vogliono essere a Venezia. Noi stessi, e
non ci è mai passato per la testa di vendere,
abbiamo ricevuto molte richieste in passato ma

non c’è prezzo che ci possa interessare. Portiamo
avanti l’attività di famiglia, quella che mio padre
Ugo ha retto per 50 anni». La parola che ricorre
di più è «orgoglio», orgoglio di portare avanti la
tradizione di famiglia. Concretamente, però,
come si resiste con la concorrenza dei grandi
gruppi? «Facendo un po’ per volta e innovando –
dice Gianni – mi spiego, quando il Gritti chiuse,
c’erano da spendere 38milioni solo per i
restauri. La mia famiglia non potrebbe affrontare
una spesa simile, ecco perché restauriamo ogni
anno un pezzettino del palazzo. Poche camere
l’anno. Quest’anno aggiungeremo la camera
numero 88 e contiamo di trasformare la bella
lavanderia in una piccola Spa». E poi le
innovazioni con l’arrivo di figure essenziali. Se
per il revenue l’esperto è già in famiglia, il
fratello Kim, per il marketing e, recentemente,
per il F&B è stata introdotta una nuova figura.
«Vogliamo continuare ad essere ciò che siamo
sempre stati – conclude Gianni – un piccolo,
grande albergo». (m.za.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Famiglia
Il Saturnia
è stato
fondato
dai
bisnonni
nel 1908

VENEZIA Dove ci sono opportu-
nità arrivano i grandi investito-
ri internazionali e dove arriva-
no i fondi di investimento ci
sono i grandi marchi del-
l’hôtellerie a 5 stelle. E così,
stando alle indiscrezioni, an-
che il Danieli, gestito da Mar-
riott International, diventa a
stelle e strisce. Il Grand Hotel
con affaccio sul bacino San
Marco finisce sotto la tutela di
fondo americano. C’è chi cita il
fondo Apollo, chi dice sia en-
trato nella partita il grande ge-
store di fondi americano Elliot.
Comunque una «tutela» in
piena regola dopo che il Grup-
po Statuto non è riuscito a pa-
gare 20 milioni di rate di un
mutuo da 59,5milioni contrat-
to con un altro fondo specula-
tivo, questa volta britannico:
The children’s Investment. Una
dinamica che lascia perplessi
gli addetti ai lavori. Di certo le
banche coinvolte dai prestiti a
Statuto Mps, Banco di Sarde-
gna e Aareal Bank), avrebbero
deciso di vendere al fondo i de-
biti nei loro confronti sotto-
scritti dal gruppo Statuto (su-
bentrato a suo tempo a Starwo-
od). Si tratterebbe di circa 160
milioni che l’anno scorso han-
no causato il pignoramento
per 242 milioni, cifra spesa da

Statuto un decennio fa per ac-
quistare l’albergo. Dopo il pi-
gnoramento ecco la comparsa
del fondo che avrebbe acqui-
stando il debito in particolare
da Montepaschi. C’è chi vede
nell’operazione l’ennesima
vendita di un pezzo di città alle
grandi società di investimento
straniere ma per gli addetti ai

lavori sono le dinamiche di tut-
te le grandi capitali turistiche
europee. «Succede dagli anni
’80 – commenta il presidente
della sezione Turismo di Con-
findustria Venezia, François
Droulers – la proprietà di im-
mobili di pregio che ospitano
alberghi di lusso nelle grandi
capitali internazionali e, natu-

ralmente, anche nelle capitali
turistiche come Venezia è un
ottimo investimento. L’arrivo
del fondo Apollo può essere
letto come un segnale positi-
vo». Droulers che possiede e
gestisce l’Hilton Doubletree di
Mogliano Veneto e, recente-
mente, il Four Points Sheraton
a Mestre in zona Auchan spie-

ga «è un buon segnale perché
questi grandi fondi hanno ca-
pacità finanziarie che i privati
non hanno. Il mondo degli al-
berghi di lusso è assolutamen-
te internazionale. I grandimar-
chi, Four Season, Mandarin
Oriental o Belmond, penso al
Cipriani, hanno una necessità
di distribuzione del loro pro-
dotto nelle maggiori destina-
zioni turistiche. La logica im-
mobiliare su questi asset ha un
orizzonte temporale a 50 an-
ni». Pochi giorni fa era toccato
all’hotel Bauer annunciare la
vendita della maggior parte
delle quote. E’ stato infatti fir-
mato il contratto preliminare
per il passaggio del 75 per cen-
to della società al Fondo statu-
nitense Elliott e al gruppo fi-
nanziario londinese Blue Skye.
«Che è successo al Bauer? –
conclude Droulers – Si sono
persi dei cicli di investimento
che sono poi difficili da recu-
perare. Per il Bauer si parla di
100 milioni, una cifra non tra-
scurabile». La lista degli acqui-
sti stranieri è cominciata tanti
anni fa dall’Europa e Regina
(gli americani Marriot) al Gritti
(Nozul hotel & resort del Qa-
tar) al San Clemente (Gruppo
Permak della Turchia) ed è
continuata fino ad aprile quan-
do il gruppo americano Varde
Partners ha acquisito tutti gli
hotel (tranne due a Nizza e uno
a Sottomarina) compresi i ve-
neziani Grand hotel dei Dogi e
Bellini, della Boscolo. Ma tanti
resistono, anche nel lusso. Co-
me il Centurion del gruppo Si-
na di Bernabò Bocca, il Ca’ Sa-
gredo dei Malaspina, il Satur-
nia e il Ca’ Pisani dei Serandrei,
il Monaco dei Benetton o il Ga-
brielli della famiglia Perkhofer
da 170 anni. «La lista sarebbe
lunga – ricorda Claudio Scarpa
dell’Ava - le famiglie che gesti-
scono hotel da generazioni ci
sono ancora a Venezia, ricordo
il Metropole e il Concordia del-
la famiglia Beggiato o il Santa
Chiara, la Locanda Vivaldi e Pa-
lazzina Stern della famiglia
Dazzo. Sì, le catene stanno cre-
scendo ma a tutt’ora le pro-
prietà sono per lamaggior par-
te ancora locali». E Marco Mi-
chielli, di Federalberghi: «I 5
stelle lusso sono usciti dalla
sfera veneziana a fine anni ’80
quando arrivò l’Aga Khan. Non
è un segnale di allarme, anzi,
neanche a Parigi i grandi hotel
sono dei parigini ormai, diven-
tano un buon investimento per
grandi gruppi principalmente
arabi o russi forniti di ampia li-
quidità».

Martina Zambon
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La vicenda

● L’hotel
Danieli sarebbe
stato
«venduto»
dalle banche a
un fondo
americano a
cui sono stati
ceduti i debiti
del Gruppo
Statuto nei loro
confronti

● Nei mesi
scorsi altri
hotel hanno
ceduto a fondi
stranieri, come
il Bauer che
pochi giorni fa
ha ceduto il
75% delle
quote e gli
hotel del Grup-
po Boscolo

VENEZIA Di questi tempi, con la
guerra tra proprietà e dipen-
denti sui tagli ai costi, concre-
tizzati nella tanto contestata
disdetta del contratto azienda-
le e nell’applicazione unilate-
rale di un regolamento di lavo-
ro, e un ruolino dimarcia degli
incassi con il segno negativo
rispetto al 2016, rischia di es-
sere una mazzata da circa 13
milioni di euro. A quasi dieci
anni dalla grande polemica, si
parla ancora nella questione
«2790», cioè le lire ogni milio-
ne di incassi che – secondo i
contratti degli anni Novanta,
conseguenza dell’introduzio-
ne delle slot che limitavano le
possibilità di guadagno dei di-
pendenti rispetto ai tavoli –

avrebbero dovuto essere il
«minimo garantito» per i
croupier. Il problema è che
quando nel 2007 questa clau-
sola venne abolita, si aprì uno
scontro sull’interpretazione:
per 161 croupier, che avevano
fatto ricorso, quella cifra anda-
va calcolata sull’intero monte
incassi, mentre per il Casinò la
cifra di riferimento doveva es-
sere la metà, visto che erano i
tempi in cui la divisione delle
mance avveniva fifty-fifty.
Che la questione fosse e sia

controversa lo dimostrano le
montagne russe giudiziarie: in
primo grado avevano vinto i
lavoratori, poi nel 2010 la Corte
d’appello aveva ribaltato la
sentenza, dando ragione al Ca-

sinò. Nei giorni scorsi la Cas-
sazione ha di nuovo rimesso in
discussione tutto, contestan-
do alla Corte d’appello di aver
attribuito alla clausola «un si-
gnificato diverso da quello del
primo giudice», con un meto-
do matematico «contrario alla
comune intenzione delle par-
ti». La Suprema Corte ha infat-
ti spiegato che nei contratti
l’interpretazione «deve sem-
pre partire dal senso letterale
delle espressioni usate e poi
passare, solo in caso di non
chiarezza, a ulteriori criteri er-
meneutici». La sentenza è sta-
ta quindi annullata e la causa
rimandata ai giudici veneziani
di secondo grado, che si do-
vranno esprimere di nuovo.

Il Casinò fin da allora, quan-
do era presidenteMauro Pizzi-
gati, che da avvocato maneg-
giava bene questematerie (og-
gi alla guida c’è un altro legale,
Maurizio Salvalaio), aveva so-
stenuto che non aveva senso
pensare che il minimo garan-
tito dei dipendenti dovesse es-
sere calcolato anche sulla quo-
ta di spettanza dell’azienda.
Tesi che ancora oggi il Casinò
di Venezia sostiene ed è pronto
a battersi con i suoi legali di
nuovo in Corte d’appello. Sarà
da vedere se i motivi della Cas-
sazione non abbiano ormai
creato un tunnel troppo stret-
to per la decisione dei giudici
lagunari. (a. zo.)
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La quota
Lo scontro
riguarda
la quota di
2790 lire
ogni
milione

Codice cliente: 7785891


