
I 10 MAGGIORI GRUPPI ALBERGHIERI DEL
MONDO

Numerosi hotel di vari tipi e qualità offrono i loro servizi in tutto il
mondo. Alcuni sono indipendenti; molti formano gruppi o catene
alberghiere. Quali gruppi alberghieri hanno più camere? Scopri le
10 maggiori catene alberghiere secondo i dati 2021 di MKG
Hospitality. Portato a voi da Tourism Review e Axel Hernborg da
Tripplo.

1/ Marriott International
Con più di 7500 hotel e più di 14 000 camere nel 2021, Marriott International è la più grande catena
alberghiera del mondo. Tra il 2020 e il 2021 la quantità di camere a loro disposizione è passata da
1.358.400 a 1.400.289 camere, il che rappresenta una crescita del 3,1%.

2/ Jin Jiang
Con più hotel di Marriott International, ma con una minore quantità di camere, Jin Jiang è la seconda
catena alberghiera al mondo in termini di offerta di camere. Nel 2021 la società cinese Jin Jiang ha
gestito più di 10.000 hotel con quasi 1.100.000 camere. La crescita è stata del 6,7% rispetto all'anno
scorso.

3/ Hilton Hotels
Hilton Hotels è la terza catena alberghiera più importante al mondo. Più di 600 hotel sono stati
aggiunti al suo portafoglio tra il 2020 e il 2021. La crescita di questo gruppo rimane forte
soprattutto negli Stati Uniti, paese d'origine di Hilton. Nel 2021 Hilton Hotels gestirà 1.010.257
camere, con un aumento del 4,9% rispetto all'anno scorso.

4/ InterContinental Hotel Group (IHG)
IHG è stata per molti anni la più grande catena alberghiera del mondo, oggi il gruppo è il numero 4
a livello mondiale. La crescita è stata solo dello 0,3% tra il 2020 e il 2021. InterContinental Hotel
Group ha quasi 6000 hotel e 886.036 camere nel suo portafoglio.

5/ Wyndham Hotel Group
Wyndham Hotel Group è il quinto più grande del mondo. Questa catena alberghiera statunitense ha
avuto una diminuzione dell'offerta di camere del 4,2%, il che la rende l'unica catena alberghiera
occidentale della top 10 con una quantità inferiore di camere rispetto all'anno scorso. Nel 2021
Wyndham Hotel Group possiede 8.941 hotel con 795.909 camere.

6/ Accor Group
Questa catena alberghiera francese possiede più di 5000 hotel in tutto il mondo. Le camere del
gruppo Accor sono più di 750.000, con una crescita annuale del 3,1% dell'offerta di camere. La
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crescita è stata costante per molti anni, per esempio Accor Group ha avuto anche una crescita di
circa il 3% tra il 2019 e il 2020.

7/ Huazhu
Huazhu è un altro gruppo alberghiero cinese con una grande quantità di hotel e camere in
portafoglio. La catena gestisce quasi 7000 hotel e ha un'offerta di camere di 607.137 camere. La
crescita rispetto al 2020 è stata estremamente elevata e tra il 2020 e il 2021 la crescita dell'offerta
di camere è stata del 23,2%.

8/ Choice Hotels
Registrando una crescita globale dell'offerta di camere dell'1,2%, il franchiser americano Choice
Hotels non si è mosso dalla sua ottava posizione in classifica. Nel 2021 la catena alberghiera
possiede 7.147 hotel con un'offerta totale di 597.977 camere. Choice hotels opera in più di 40 paesi
in tutto il mondo.

9/ OYO
OYO è una catena alberghiera indiana che ha avuto molti problemi nell'ultimo anno. L'offerta di
camere è diminuita del 54,3% dall'anno scorso. L'azienda ha avuto dei grossi problemi in Cina e in
Europa che hanno causato questa enorme perdita nell'offerta di camere. Rispetto alla classifica delle
prime 10 catene alberghiere del 2020, OYO ha perso 7 posizioni ed è ora alla posizione 9. OYO
gestisce ancora più di 20.000 hotel con 449.000 camere.

10/ BTH Hotels
BTH Hotels è la terza catena alberghiera cinese nella top 10. Questa catena ha, proprio come Jin
Jiang e Huazhu, avuto una crescita elevata rispetto al 2020. L'offerta di camere è cresciuta del 6,6%
tra il 2020 e il 2021.
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