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Questa guida fa parte della Collana Le
Bussole, pensata per condividere pensieri
positivi e idee nuove sulla gestione delle
imprese del terziario.
Un libro scritto in modo concreto, che
vuole aiutare gli imprenditori che pensano
di aprire o gestire un albergo, e quelli
che già lo stanno facendo, a trovare
suggerimenti utili per rinnovare la gestione
e per promuovere la loro azienda verso
una clientela più ampia, anche utilizzando
internet e i social media.
I temi trattati sono tanti, dagli aspetti
economici ed operativi della gestione
di un business complesso come quello
alberghiero, ai nuovi trend della domanda
a livello globale, con l’illustrazione di molti
casi reali da cui trarre ispirazione.
Le idee di successo nel mercato hanno dei
tratti in comune: passione, consapevolezza,
preparazione manageriale, coerenza,
qualità. La Collana Le Bussole vuole
contribuire a far crescere questi tratti in
ogni lettore e imprenditore.
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Prefazione
alla collana le bussole

Il combinato disposto di innovazione pervasiva e globalizzazione dei flussi e delle
connessioni modifica ogni giorno e profondamente il nostro essere cittadini ed
imprenditori. E obbliga le aziende, a partire da quelle del terziario di mercato, a ripensarsi, a ricostruire identità e business. Insomma: innovazione e globalizzazione
sfidano le imprese ad essere protagoniste di questa stagione nella quale anche i
territori diventano “simbolici”, si aggregano per reti, superano “naturalmente” i
confini – anche amministrativi –, integrando il mercato interno con quello globale.
Su questi temi Confcommercio-Imprese per l’Italia è – e vuole essere – compagna
di viaggio delle imprese più consapevoli, ma al medesimo tempo si propone di
stimolare anche quelle più tradizionali in direzione di un piccolo, grande cambio
di passo, con l’obiettivo di alzare l’asticella professionale per tutti i nostri associati.
La nostra collana “Le Bussole” – sviluppata insieme alle principali Associazioni di
categoria, supportata da specifiche ricerche sulle preferenze dei consumatori e
strutturata sulla base dei principali criteri di scelta di un esercizio commerciale – va
esattamente in questa direzione. Abbiamo accettato la sfida di diffondere la cultura operativa dell’innovazione e dimostrare, con numerosi esempi pratici, che il
cambiamento, nei nostri settori, è “di casa”, e si ritrova non solo in nuovi strumenti
tecnologici, ma anche in nuovi modelli organizzativi, di marketing e di business,
in nuovi formati distributivi, in nuovi modi di interagire col cliente e col mercato.
Ogni guida rappresenta, dunque, non solo un mezzo di divulgazione di competenze settoriali, ma anche uno strumento agile destinato agli operatori, utile ad
orientare tanto chi è da tempo sul mercato quanto chi ha in animo di diventare
imprenditore.
Questo volume – scritto a quattro mani con la nostra federazione competente,
Federalberghi – è dedicato ad un business antico e complesso, quello dell’ospitalità, che ha vissuto una vera e propria rivoluzione funzionale e identitaria con
l’avvento del digitale e del web.
Tutto va oggi rivisitato sotto la luce dell’innovazione: dal marketing al posizionamento, dal controllo di gestione – strategico in presenza di elevati costi fissi
come quelli alberghieri –, all’uso dei social. E le leve “tradizionali” imprescindibili, come il personale e la location, trovano dentro nuove forme di concorrenza,
nuovi canali distributivi e nuovi media una sfida affatto semplice da sciogliere ma
indispensabile da affrontare consapevolmente individualmente e come categoria.
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Questo volume parla dunque di turismo, anzi, di turismi, di come capirli e intercettarli e, soprattutto, di come fare dell’innovazione un alleato che amplia il mercato senza impoverirlo, rendendo ogni imprenditore del turismo unico.
Carlo Sangalli
Presidente Confcommercio-Imprese per l’Italia
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Prefazione alla guida
l’albergo

Quando si aprono le porte alla conoscenza del mondo dell’impresa e si sostengono
progetti che ne raccontano la crescita, si generano benefici per la collettività. Si
rivelano preziose in questo senso iniziative editoriali che hanno l’obiettivo di guidare il lettore in un viaggio intorno all’imprenditorialità italiana: è questo infatti
il terreno nel quale fiorisce e si sviluppa quotidianamente l’inventiva dell’uomo.
La guida che qui presentiamo ha come focus il tema dell’ospitalità: forse la più
antica attività sperimentata nelle società civili. L’albergo in sé rappresenta un
microcosmo che contiene tutti gli aspetti di un “sistema economico compiuto”,
pertanto è soggetto alle leggi del mercato del lavoro ed all’andamento dell’economia globale né più né meno di altri prodotti. Federalberghi, l’associazione degli
albergatori italiani, lavora su questo fronte da sempre, con la consapevolezza che
tutto ciò che sembra soddisfare pienamente le esigenze del visitatore di oggi, può
già diventare obsoleto per il turista di domani.
Il settore della ricettività sembra proprio avere il primato quanto a necessità di
aggiornarsi costantemente e a capacità di adattamento alle richieste di un turismo nuovo, fatto di viaggiatori esperti, che conoscono le tecnologie più avanzate
e scelgono le proprie destinazioni in base al gradimento condiviso dal popolo di
internet, vogliono provare esperienze ed emozioni che ritengono di potersi garantire con un viaggio “tagliato su misura”.
L’albergo è dunque un punto di approdo, la risposta sul territorio alle aspettative
del visitatore, e in un certo senso ha la responsabilità di associare alla qualità dei
propri servizi la percezione che il turista avrà dello stesso paese che sta visitando.
Si tratta di piccole o grandi imprese cui è richiesta competenza manageriale,
esperienza di marketing e di gestione del personale. Il buon funzionamento di
un microcosmo come un hotel può davvero fare la differenza per chi ne fruisce
ed ha anche un potenziale di grande promozione futura, questo non va mai dimenticato: ovvero il racconto positivo dell’esperienza vissuta, che ciascun turista
porterà con sé al ritorno nel proprio paese.
Nulla deve essere sottovalutato in un processo di crescita progettato per il buon
rendimento di un’impresa. Nell’era del web, per esempio, è davvero impossibile
pensare di non doversi spendere per il rinnovamento. Il settore della ricettività è
stato tra i primi a doverlo fare, travolto dall’onda innovativa delle agenzie on line
e del nuovo modo di confezionare il viaggio. Il successo di un’impresa scaturisce
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anche dalla capacità di intercettare e assecondare i mutamenti del mercato, accostando a ciò una sensibilità particolare che il comparto turistico deve esprimere
nei confronti del consumatore finale.
Non vi è dubbio che si stia vivendo in una realtà globalizzata, ma continuo a
sostenere che il vero valore aggiunto resti l’unicità di un’esperienza. Anche un
albergo, in questo senso, può contribuire a fare la differenza: offre certo una
molteplicità di servizi, ma può entrare nel tessuto di ricordi di un singolo o di un
nucleo familiare, onorando con un impegno costante l’eccellenza del nostro paese e della nostra ospitalità.

Bernabò Bocca
Presidente Federalberghi

6

Introduzione

L’impresa alberghiera, come ogni altra impresa, è un insieme di fasi, elementi,
risorse materiali ed immateriali legati tra loro da rapporti di reciproca dipendenza
che vanno a formare un sistema organizzato per produrre risultati economici nel
tempo.
Il sistema impresa albergo è un sistema aperto, cioè un sistema che entra in
contatto e che interagisce con l’ambiente nel quale vive e opera: è un’azienda di
servizi che si rivolge ai consumatori, che vive della relazione con il mondo esterno,
che ‘ospita’ il mondo esterno, il suo ambiente di riferimento, per sopravvivere nel
tempo.
In questo manuale abbiamo guardato all’ambiente in cui opera l’azienda alberghiera, cercando di evidenziare tutti i fenomeni che hanno innescato cambiamenti necessari e virtuosi all’interno dell’organizzazione e dei processi dell’impresa alberghiera.
Perché gestire un albergo è un’attività complessa, influenzata da molte variabili, non sempre facili da identificare, e spesso impossibili da influenzare, basti
pensare che il bacino di clienti di riferimento si trova lontano dalla sede
dell’impresa.
L’ambiente in cui l’azienda alberghiera si trova è sempre dinamico, e particolarmente complesso, vista la molteplicità dei sistemi politici, economici, legislativi,
tecnologici, di costume e di cultura che lo influenzano.
L’azienda alberghiera di successo cambia dentro questo sistema e prepara
nuovi modi di gestire il processo di servizio per sopravvivere ed essere
profittevole nel tempo.
Capire i fenomeni di cambiamento, orientarsi al mercato, pianificare le attività di
marketing e di gestione per cogliere le opportunità più interessanti e controllare
l’utilizzo efficiente delle risorse interne sono gli elementi chiave per muoversi nel
nuovo contesto e andare avanti.
Il marketing, anche per l’albergo, deve diventare un processo circolare, in cui
ascolto, comprensione dei bisogni e delle forze che agiscono sul mercato, pro-

8

gettazione di servizi in grado di ‘specchiare’ le nuove opportunità evidenziate,
comunicazione del vantaggio competitivo proposto e del posizionamento e distribuzione si susseguono, interagendo e modificandosi continuamente, in armonia
con l’ambiente in cui opera l’azienda.
In questa guida abbiamo evidenziato fenomeni macro-ambientali delle dinamiche del mercato (Capitolo 1) e definito il potenziale strategico del posizionamento, cioè la definizione dell’offerta dei servizi alberghieri che risponde alle
esigenze di un target selezionato come obiettivo, un elemento essenziale di una
strategia di risposta alle richieste del mercato in continua evoluzione (Capitolo 2).
Sono stati quindi individuati i fenomeni micro-ambientali, come la nascita di nuovi
segmenti del consumo, attraverso l’analisi di nuove generazioni e nuove geografie della clientela potenziale (Capitolo 3).
Abbiamo ancora proposto una serie di mutamenti auspicabili nel processo di
scelta del marketing mix dell’albergo, in favore di una maggiore competitività e
alla ricerca di una maggiore soddisfazione di nuovi segmenti della clientela: nel
pricing dinamico o revenue management (Capitolo 4), una metodologia di
attribuzione del prezzo ai servizi alberghieri che tiene conto dei diversi segmenti
di domanda e delle dinamiche della domanda per garantire migliori tassi di occupazione e quindi migliori risultati economici. Ne abbiamo evidenziato vantaggi e
rischi, e le necessarie risorse per applicarla con profitto.
Continuando nell’approfondimento di fattori del marketing mix dell’albergo, abbiamo dedicato un capitolo alla location e alla valutazione di un albergo,
un elemento cardine della realizzazione del posizionamento scelto, con esempi
pratici (Capitolo 5).
Altro elemento di competitività analizzato è stato quello della gestione eccellente delle risorse umane (Capitolo 6) fondamentale nella strategia di esecuzione del posizionamento scelto per una azienda ad alta intensità relazionale,
come quella alberghiera.
Il Capitolo 7 è stato invece dedicato all’approfondimento dei fattori che impegnano il conto economico dell’albergo, per poter pianificare i risultati economici e raggiungerli attraverso la correzione dei principali indicatori di performance della gestione.
Abbiamo poi scorso una serie di casi di posizionamento dedicati a nuovi
trend della domanda, per identificare risposte che il mercato ha saputo dare a
nuovi segmenti, nuovi bisogni, nuovi servizi emergenti (Capitolo 8).
I Capitoli 9 e 10 riguardano la parte promozionale del marketing mix, ovvero la disamina delle promozioni possibili per condurre più clienti all’albergo o
creare fidelizzazione nella clientela attuale. Nel Capitolo 9 sono state anche proposte integrazioni e opportunità nella leva promozionale e della comunicazione,
per andare incontro ai nuovi processi di acquisto e ai nuovi elementi che possono
influenzare il processo di scelta del consumatore. Nel Capitolo 10, invece, si sono
esaminate le possibilità promozionali per l’albergo sul web e sui social media.
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1°

Capitolo

1.

LA DIMENSIONE
DEL MERCATO E L’ECONOMIA
DEL TURISMO IN ITALIA

1.1 I numeri del turismo mondiale
Il turismo mondiale non conosce crisi, come mostra la figura 1.1, che include le
proiezioni del UNWTO per il prossimo decennio. Da una parte, infatti, nei paesi
economicamente più avanzati ci sono stati mutamenti importanti dal lato della
domanda per cui, dagli anni ’60 a oggi, il viaggio è diventato non più solo uno
status symbol, ma un motivo di sviluppo della propria personalità: viaggiare, visitare, conoscere nuovi “mondi” e avvicinarsi a diverse culture è per molti un bisogno emotivo importante. Dall’altra, lo sviluppo economico dei paesi emergenti ha permesso ad un numero crescente di persone di viaggiare, sia per
lavoro, sia per piacere, che è ancora di gran lunga il motivo principale di
un viaggio.
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Fig. 1.1 – Turisti Internazionali
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Fonte: UNWTO, Tourism Highlights 2016

Gli europei sono ancora i principali viaggiatori, infatti valgono il 50% del turismo internazionale outbound, ma dai paesi dell’Asia parte ormai un quarto
dei turisti (tab. 1.1).

Tab. 1.1 – Turisti Internazionali per paese di origine
milioni
Mondo

1990

1995

2000

2005

2010

2015

%

435

527

674

809

950

1.186

100%

251

304

390

452

497

594

50%

Partenze da:
Europa
Asia e Pacifico

59

86

114

153

206

290

24%

Americhe

99

108

131

137

156

199

17%

8

9

13

21

33

36

3%

Africa

10

12

15

19

28

35

3%

N.A.

8

9

11

27

30

32

3%

Stessa Area

349

423

533

632

729

913

77%

Altre Aree

78

95

130

150

192

242

20%

Medio Oriente

Verso:

Fonte: UNWTO, Tourism Highlights 2016
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Dal punto di vista delle destinazioni, le tabelle 1.2 e 1.3 riportano la classifica
dei primi 10 paesi del mondo per arrivi internazionali e entrate turistiche dirette
nell’ultimo decennio. Considerando che oltre 3/4 dei viaggi hanno come
meta paesi vicini, non ci stupiamo di vedere tanta Europa anche nelle classifiche degli arrivi. Infatti, in termini di arrivi internazionali, la Francia è prima da
molti anni, insidiata dalla crescita degli Stati Uniti d’America, seguiti da Spagna,
Cina e Italia. Più distaccati, Regno Unito, Germania e Turchia. In termini di entrate turistiche, gli Stati Uniti d’America dominano la classifica, sale prepotentemente la Cina che ha superato Spagna e Francia, mente l’Italia perde
posizioni.

Tab. 1.2 – Primi 10 paesi del mondo per arrivi turistici internazionali
milioni, 2005-2015
2005

2010

1

Francia

76,0

2

Spagna

55,6

3

Stati Uniti

49,4

4

Cina

46,8

5

Italia

6

Regno Unito

7

1

2015

Francia

76,8

1

Francia

84,5

2

Stati Uniti

59,7

2

Stati Uniti

77,5

3

Cina

55,7

3

Spagna

68,2

4

Spagna

52,7

4

Cina

56,9

36,5

5

Italia

43,6

5

Italia

50,7

30

6

Regno Unito

28,1

6

Turchia

39,5

Messico

21,9

7

Turchia

27

7

Germania

8

Germania

21,5

8

Germania

26,9

8

Regno Unito

34,4

9

Turchia

20,3

9

Malesia

24,6

9

Messico

32,1

10

Austria

20

10

Messico

22,4

10

Russia

31,3

35

Fonte: UNWTO, Tourism Highlights

Tab. 1.3 – Primi 10 paesi del mondo per entrate turistiche
US$ MLD, 2005-2015
2005

2010

1

Stati Uniti

81,7

1

Stati Uniti

103,5

1

Stati Uniti

204,5

2

Spagna

47,9

2

Spagna

52,5

2

Cina

114,1

3

Francia

42,3

3

Francia

46,3

3

Spagna

4

Italia

35,4

4

Cina

45,8

4

Francia

45,9

5

Regno Unito

30,7

5

Italia

38,8

5

Regno Unito

45,5

6

Cina

29,3

6

Germania

34,7

6

Tailandia

44,6

7

56,5

Germania

29,2

7

Regno Unito

30,4

7

Italia

39,4

8

Germania

21,5

8

Germania

26,9

8

Regno Unito

34,4

9

Turchia

20,3

9

Malesia

24,6

9

Messico

32,1

10

Austria

20

10

Messico

22,4

10

Russia

31,3

Fonte: UNWTO, Tourism Highlights
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2015

1.2 I numeri del turismo Italiano
I dati Eurostat relativi alle presenze dei clienti (sia stranieri che domestici) presso le
strutture ricettive europee confermano la leadership della Spagna con oltre 450
milioni di pernottamenti, seguita da Francia e Italia con 400 milioni.
Tra i primi 5 paesi la Spagna e l’Italia hanno le maggiori quote di presenze
straniere, mentre Francia e Germania hanno una maggiore incidenza di turismo
domestico.

Fig. 1.2 – Pernottamenti in Europa
milioni, 2016
Spagna

64,8%

Francia

30,8%

Italia
Germania

49,0%

Regno Unito
Austria
Olanda
Grecia
Polonia
Croazia

389,3

79,5%

29,3%

118,0

106,4

62,8%

99,8

78,7%
80,4%

295,6

59,6%

70,7%

92,6%

397,8

51,0%

40,4%

37,2%

399,7

69,2%

20,5%

453,7

35,2%

79,4
77,8
Straniero

Domestico

Fonte: Eurostat

L’analisi a livello di singolo paese di provenienza mostra come il turismo in Italia
sia contraddistinto dalla presenza dominante di turisti tedeschi, che valgono oltre un quarto delle presenze di stranieri. Negli ultimi 5 anni le presenze
di clienti in arrivo dalla Germania negli esercizi ricettivi italiani sono aumentate
dell’11%, superando i 53 milioni. Seguono, con 13 milioni di presenze, i turisti
francesi e inglesi, cresciuti di più del 20% negli ultimi 5 anni. Al quarto posto
gli statunitensi, con 12 milioni di presenze, cresciuti dell’8% negli ultimi 5 anni,
nonostante la frenata del 2015. Al quinto posto gli olandesi, con 10 milioni di
presenze, ma in calo di quasi il 4%. A seguire, con 10 e 9 milioni di presenze,
svizzeri e austriaci, i primi in forte crescita nel quinquennio; poi i cinesi, con oltre
5 milioni di presenze che rappresentano il mercato con maggiori tassi di
crescita, più che triplicato rispetto al 2010.
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Tab. 1.4 – Principali paesi di provenienza del turismo straniero in Italia
Rank

Provenienza

Presenze

Variazione

Perm. Media

2015, mln

2010-2015

gg

1

Germania

53,3

11%

4,9

2

Francia

13,0

23%

3,0

3

Regno Unito

12,5

21%

3,8

4

Stati Uniti

11,7

8%

2,6

5

Paesi Bassi

10,2

-4%

5,3

6

Svizzera

10,0

34%

3,7

7

Austria

8,8

7%

3,8

8

Cina

5,4

236%

1,6

9

Belgio

4,7

8%

4,0

10

Polonia

4,7

27%

3,9

11

Spagna

4,6

-8%

2,6

12

Russia

4,4

5%

3,7

13

Australia

2,4

28%

2,7

14

Giappone

2,3

-11%

2,1

15

Brasile

2,2

57%

2,5

Fonte: Istat

Interessante il dato sulla permanenza media, che indica come i turisti che vengono da più lontano tendono a fare il “viaggio in Europa”, inserendo le principali
mete del nostro Paese (fondamentalmente città d’arte) in un tour più ampio che
comprende altre capitali europee, mentre i turisti che vengono da altri paesi
europei hanno permanenze medie più elevate, perché il viaggio è interamente dedicato all’Italia, magari in località di villeggiatura, che hanno permanenze più lunghe, come vedremo nelle pagine seguenti.
Dalla rilevazione delle presenze emerge, inoltre, una forte concentrazione, sia
in termini temporali (il trimestre giugno-agosto vale da sempre la metà delle presenze), sia in termini territoriali, con profondi squilibri tra regioni e all’interno delle
stesse regioni.
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Fig. 1.3 – Distribuzione percentuale delle presenze alberghiere
ed extralberghiere per mese
anni 2000-2015
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Fonte: Elaborazioni su dati Istat

Fig. 1.4 – Indice di densità turistica
presenze/kmq - 2014
Rappresentazione provinciale
con modello di densità di punti

1 punto = 50 presenze/kmq

Fonte: Unicredit & TCI, Rapporto sul turismo 2016 su dati Istat
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1.3 L’offerta alberghiera Italiana
La tabella 1.5 riporta il numero di alberghi dei principali paesi europei. L’Italia è
prima per posti letto e terza per numero di strutture, dietro Regno Unito e Germania, con una crescita della dimensione media (posti letto per albergo) in linea
col resto d’Europa. Infatti, tranne le eccezioni rappresentate dalla Francia (dimensione media in lieve riduzione), dal Regno Unito (dimensione media raddoppiata)
e da alcuni paesi di minore dimensione, negli ultimi 15 anni la dimensione media
degli alberghi europei è cresciuta del 33%, attestandosi a 68 letti per albergo.

Tab. 1.5 – Offerta alberghiera nei principali paesi dell’Unione Europea

Paesi

Austria

Dimensione
media: letti
per esercizio

Tasso di
occupazione
lordo

Esercizi

Quota
% su
tot. UE

Letti
(migliaia)

Quota
%su
tot. UE

2015

2000

2015

2010

12.625

6%

600

4%

48

38

40%

38%

Francia

18.328

9%

1.305

9%

71

77

43%

43%

Germania

33.635

17%

1.778

13%

53

41

42%

36%

Grecia

10.111

5%

802

6%

79

73

26%

23%

Irlanda

2.438

1%

151

1%

62

26

46%

43%

33.199

16%

2.251

16%

68

56

32%

31%

Italia
Paesi Bassi

3.525

2%

255

2%

72

61

45%

44%

Polonia

3.723

2%

302

2%

81

83

35%

31%

Portogallo

2.430

1%

328

2%

135

125

42%

37%

40.272

20%

2.018

15%

50

24

23%

30%

5.992

3%

314

2%

52

55

30%

28%

Regno Unito
Repubblica Ceca
Spagna
Unione Europea

19.718

10%

1.907

14%

97

81

44%

41%

203.316

100%

13.815

100%

68

51

37%

34%

Fonte: Datatur, Eurostat

Il tasso di occupazione lorda delle camere degli alberghi italiani migliora, seppur
di poco, passando dal 31% del 2010 al 32% del 2015. Il nostro paese, però, è
ancora indietro rispetto ai diretti concorrenti europei: Francia, Germania e Spagna
sono ben oltre il 40%. Peggiora invece la performance del Regno Unito che passa
da un tasso di occupazione lordo del 30% a un preoccupante 23% nel 2015.
Guardando all’offerta ricettiva italiana in generale, nel 2015 in Italia erano
presenti quasi 170 mila esercizi ricettivi, per un totale di 4,9 milioni di posti letto
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(tab. 1.6). Gli alberghi pesano per il 20% delle strutture e il 46% dei posti
letto.
Per quanto riguarda il comparto extralberghiero, l’ultimo decennio si è caratterizzato per il proliferare di B&B ed agriturismi e, più recentemente, di alloggi in
affitto, fenomeno molto sottovalutato dalle statistiche ufficiali e che analizzeremo
più dettagliatamente alla fine del capitolo.

Tab. 1.6 – Offerta ricettiva italiana
2015
Tipologia ricettiva

Esercizi

%

Posti
letto

%

Dim.
Media

Esercizi alberghieri
alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso

442

1%

70.735

3%

160

alberghi 4 stelle

5.609

17%

755.629

34%

135

alberghi 3 stelle

15.355

46%

957.580

43%

62

alberghi 2 stelle

6.014

18%

191.933

9%

32

alberghi 1 stella

2.959

9%

68.830

3%

23

residenze turistico alberghiere
Totale esercizi alberghieri

2.820

8%

206.011

9%

73

33.199

100%

2.250.718

100%

68

Esercizi extra-alberghieri
campeggi e villaggi turistici

2.708

2%

1.365.661

52%

504

alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale

73.075

54%

610.641

23%

8

agriturismi

18.525

14%

251.179

10%

14

592

0%

31.750

1%

54

case per ferie

2.325

2%

132.976

5%

57

rifugi di montagna

1.091

1%

33.878

1%

31

altri esercizi ricettivi n.a.c.

5.819

4%

45.694

2%

8

30.384

23%

156.836

6%

5

Totale esercizi extra-alberghieri

134.519

100%

2.628.615

100%

20

TOTALE

167.718

ostelli per la gioventù

bed and breakfast

4.879.333

Fonte: Istat
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Le dinamiche di lungo periodo dell’offerta ricettiva alberghiera italiana sono state
contrassegnate da un costante processo di ristrutturazione caratterizzato, da
un lato, dalla riduzione del numero di alberghi (a partire dagli anni ’70) e, dall’altro,
dall’incremento della capacità ricettiva in termini di camere e di letti disponibili.

Fig. 1.5 – Le dinamiche di lungo periodo dell’offerta alberghiera
700
600
500
400

300
200
100
0

1950

1960

1970

1980

Esercizi

Camere

1990

2000

2014

Letti

Fonte: Sesto rapporto sul sistema alberghiero in Italia, Istat

Il progressivo contrarsi del numero degli esercizi di
bassa categoria e il contemporaneo aumento di
quello degli alberghi di categoria medio-alta ha determinato lo spostamento verso un’offerta qualitativamente superiore rispetto al passato.
Infatti, il peso sul totale degli esercizi a una e due
stelle, che ancora fino al 2000 rappresentavano circa
la metà degli alberghi italiani, si è ridotto al 27% nel
2015, mentre è più che raddoppiato quello degli
alberghi a quattro e cinque stelle. Tale fenomeno
trova facilmente spiegazione nelle sempre crescenti
richieste dei turisti, che in media ricercano strutture confortevoli e dotate di tutti i principali servizi.
Questo vale soprattutto per i flussi provenienti dalle
economie emergenti, che spesso rappresentano le
classi più agiate della popolazione di quei Paesi, e
che contribuiscono a mantenere l’utilizzazione netta negli alberghi a quattro e cinque stelle quasi doppia rispetto a quella degli alberghi a una e due stelle.
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Fig. 1.6 – Utilizzazione netta per categoria
%, 2015

47%

48%
38%
32%
26%

5 e 5L stelle

4 stelle

3 stelle

2 stelle

1 stella

Alberghi

Fonte: Datatur
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1.4 Un approfondimento regionale e per destinazione
La maggior parte degli esercizi e dei letti continua ad essere localizzata nelle regioni del Nord. Nello specifico, la regione in cui l’offerta ricettiva alberghiera (in
termini di letti) è più elevata è l’Emilia Romagna, seguita da Trentino Alto Adige
e Veneto. La graduatoria regionale si modifica se il numero di letti viene rapportato alla dimensione territoriale delle singole regioni (evidenziandone dunque la
densità) e vede passare al primo posto il Trentino Alto Adige, seguito da Emilia
Romagna e Liguria.
Negli ultimi 15 anni, però, le regioni meridionali hanno recuperato terreno, sia in
termini di esercizi che di letti, con incrementi superiori al 50% anche in regioni
con offerta già numericamente importante come la Sicilia.

Tab. 1.7 – Offerta alberghiera regionale
Località

Piemonte

Var.%
15/00

Letti

Var.%
15/00

Dimensione
media (letti)

Densità
(letti/Kmq)

2015

2000

2015

1.492

1%

84.522

26%

56,7

45,0

3,3

452

-7%

22.851

-3%

50,0

47,5

6,9

Liguria

1.378

-23%

64.413

-17%

45,9

42,9

11,7

Lombardia

2.891

3%

188.872

29%

67,2

53,4

8,1

Trentino Alto Adige

5.580

-9%

242.640

2%

43,6

39,2

17,9

Veneto

3.028

-6%

214.137

15%

70,7

58,4

11,6

Valle d’Aosta

Friuli-Venezia Giulia

728

3%

41.742

18%

57,7

50,2

5,3

Emilia-Romagna

4.367

-14%

298.644

13%

68,3

52,3

13,3

Toscana

2.844

-2%

192.890

18%

68,0

56,6

8,4

Umbria

548

9%

29.232

18%

53,4

49,4

3,5

Marche

884

-18%

61.465

3%

68,7

54,6

6,5

Lazio

2.090

18%

166.913

28%

80,6

74,5

9,8

Abruzzo

810

5%

51.221

12%

63,9

60,3

4,8

Molise

105

3%

6.070

9%

57,3

53,9

1,4

Campania

1.718

23%

115.315

36%

70,1

63,0

8,9

Puglia

1.019

43%

97.433

74%

97,4

80,1

5,1

Basilicata

227

15%

23.202

91%

101,4

61,3

2,3

Calabria

810

17%

102.208

54%

126,2

96,1

6,8

1.307

51%

127.721

53%

91,5

90,1

4,7

921

36%

110.035

51%

123,4

110,6

4,7

33.199

-1%

2.250.718

21%

67,8

55,6

Sicilia
Sardegna
ITALIA
Fonte: Datatur
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Esercizi

Le strutture alberghiere più grandi si concentrano nel Mezzogiorno; non a caso
nelle zone dove un tempo le famiglie italiane trascorrevano lunghi periodi di vacanza balneare. Al Nord l’ospitalità turistica si caratterizza per la presenza di alberghi di dimensione più contenuta, soprattutto nelle località montane, dove sono
prevalenti strutture a gestione familiare, con poche stanze.
Attraverso un indice sintetico, che premia il numero di strutture con più stelle sul
totale, è possibile osservare qualitativamente l’offerta alberghiera per regione.
Tale indice ci mostra che l’offerta alberghiera di più elevata qualità si trova in Sardegna, Puglia, Campania, Sicilia e Lazio, dove riscontriamo una elevata presenza
di strutture con quattro e cinque stelle e, al tempo stesso, una presenza ridotta di
esercizi a una o due stelle (fig. 1.7).
In generale, la relativa maggiore qualificazione delle strutture alberghiere operanti nell’Italia meridionale trova la sua giustificazione nello sviluppo più recente
dell’offerta turistica di quest’area del Paese.

Fig. 1.7 – Offerta alberghiera per regione e categoria
composizione %, indice sintetico di composizione dell’offerta
Sardegna
Puglia
Campania
Sicilia
Lazio
Lombardia
Calabria
Basilicata
Toscana
Veneto
ITALIA
Molise
Piemonte
Umbria
Valle d'Aosta
Abruzzo
Friuli Venezia Giulia
Marche
Liguria
Trentino Alto Adige
Emilia Romagna

91,2
88,7
88,2
87,9
86,9
85,7
85,2
85,5
82,8
82,6
82,1
80,4
79,3
78,1
77,4
77,4
77,0
75,8
75,5
75,5
75,5

0

20

5 e 5L stelle

4 stelle

40
3 stelle

60
2 stelle

80

100
1 stella

Fonte: Istat, dati relativi al 2015

Purtroppo, in nessuno di questi casi, a tale ampia disponibilità corrisponde un
adeguato impiego. Infatti, il Mezzogiorno si caratterizza per un basso grado
di utilizzo delle strutture ricettive nel corso di quasi tutto l’anno, ad eccezione, appunto, della stagione estiva.
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12,9

16,7

Calabria

Molise

17,2

Basilicata

20,9

Sardegna

22,9

21,4

Puglia

Abruzzo

23,7

Marche

26,0

Sicilia

24,5

26,0

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

26,0

27,6

Piemonte

Valle d’Aosta

28,9

Umbria

35,6

32,6

Toscana

38,2

Veneto

38,2

Trentino Alto Adige

Campania

38,5

Lombardia

39,4

Liguria

Lazio

42,5

Fig. 1.8 – Indice di utilizzazione lorda degli esercizi alberghieri per regione
%, 2014

Fonte: elaborazioni CDP su dati Istat, 2015

Il turismo italiano gode della presenza di differenti tipologie di destinazioni possibili, ma non tutte hanno avuto negli ultimi 15 anni la stessa stabilità.
Hanno subito gravi perdite in termini di esercizi alberghieri le località montane
(-17%), le località collinari e di vario interesse (-18%), ma soprattutto le località
termali (-31%) e i capoluoghi di provincia privi di interessi culturali o storici rilevanti (-45% di strutture, -24% di posti letto, percentuali alte soprattutto visto il
numero già modesto di partenza).
Crescono molto (+32%) le strutture nelle città d’interesse storico e artistico. Questa tendenza è giustificata dalle abitudini del turismo estero, che concentra i suoi
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giorni in Italia visitando le città d’arte. Hanno una buona crescita (+25%) anche
le strutture delle località lacuali, che hanno tratto giovamento dal rinnovato interesse per gli sport acquatici ed un prezzo inferiore rispetto a quello di molte
località marine (tab. 1.8).

Tab. 1.8 – Offerta alberghiera per tipo di località
Località

Esercizi

Var. %

Letti

15/00

Var.%

Dim. Media

15/00

2015

2000

Località di interesse turistico
Città di interesse storico e artistico

5.416

32%

445.829

54%

82,3

70,6

Località montane

6.912

-17%

313.964

-13%

45,4

43,6

Località lacuali

1.614

25%

97.178

56%

60,2

48,1

Località marine

8.885

4%

686.732

29%

77,3

62

Località termali

1.404

-31%

102.650

-22%

73,1

64,3

Località collinari e di interesse vario

1.880

-18%

86.937

-9%

46,2

41,8

26.111

-2%

1.733.290

18%

66,4

55,4

508

-44%

48.839

-24%

96,1

71,5

Altri comuni non altrimenti classificati

6.580

13%

468.589

49%

71,2

54,1

Totale

7.088

5%

517.428

36%

73

56,4

33.199

-1%

2.250.718

21%

67,8

55,6

Totale

Altre località
Capoluoghi senza specifici interessi turistici

TOTALE GENERALE
Fonte: Istat, dati relativi al 2015

Le modifiche dal lato dell’offerta riflettono, ovviamente, l’andamento della domanda. Nel nostro Paese, infatti, alcuni comparti “classici” continuano ad avere
un ruolo fondamentale (tabella 1.9). Ne sono esempi le città d’arte e le località di mare. Con 76 milioni di presenze nel 2015 le città d’interesse storico-artistico si confermano le mete preferite dei turisti in Italia: negli ultimi anni il turismo culturale ha decisamente sostenuto il comparto, soprattutto grazie
alla clientela proveniente dall’estero. Il turismo nelle città d’arte, oltre che
per la rilevanza in termini di quota sul totale, è importante nel riequilibrio
dei flussi turistici nel nostro Paese lungo tutto il corso dell’anno, avendo
un andamento stagionale meno marcato rispetto ad altre destinazioni.
Le località di mare, seconde con 71 milioni di presenze, sono, invece, più frequentate dal turismo domestico, stagionali per definizione, ma godono di una
permanenza media quasi doppia rispetto alle città d’arte.
Molto interessante la crescita, soprattutto in termini di presenze straniere, delle
località di montagna, terze con 35 milioni di presenze e anch’esse con permanenze medie intorno ai 4gg, e delle località lacuali, con 14 milioni di presenze,
di cui l’80% straniero. In riduzione, invece, le presenze (soprattutto domestiche)
nelle località termali.
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Tab. 1.9 – Domanda alberghiera per tipo di località
Località

Presenze
(migliaia)

Var. %
15/00

Permanenza
media
2015

2000

% Presenze
straniere
2015

2000

Località di interesse turistico
Città di interesse storico e artistico

75.914

28%

2,2

2,5

62,6

56,3

Località montane

35.440

13%

4,1

5,1

48,4

38,4

Località lacuali

14.093

28%

3,3

3,8

79,1

72,6

Località marine

71.285

-1%

4

4,8

37,6

33,2

Località termali

11.009

-23%

3,2

4,8

44,7

39,2

9.340

19%

3

3,5

58,5

52,4

217.081

11%

3,1

3,7

52,1

44,5

Località collinari e di interesse vario
Totale

Altre località
4.987

-22%

2,5

2,4

29,7

29,1

Altri comuni non altrimenti classificati

Capoluoghi senza specifici interessi turistici

40.884

30%

2,6

3

37,1

26,2

Totale

45.871

22%

2,5

2,8

36,3

26,7

262.952

13%

3

3,5

49,3

41,6

TOTALE GENERALE
Fonte: Istat

Sintesi
•
•
•
•

•
•
•

•

I flussi turistici internazionali sono in costante crescita, nonostante le instabilità politiche ed economiche degli ultimi anni.
Gli europei sono ancora i primi viaggiatori, ma un quarto dei turisti parte dall’Asia.
L’Italia mantiene la 5° posizione in termini di arrivi internazionali, ma perde terreno in termini di
spesa turistica.
Il turismo in Italia è molto concentrato, sia in termini temporali (il trimestre giugno-agosto vale da
sempre la metà delle presenze) sia in termini territoriali, con profondi squilibri tra regioni e all’interno delle stesse regioni.
Gli alberghi rappresentano il 20% delle strutture ricettive e quasi il 50% dei posti letto.
Nel corso degli anni l’offerta alberghiera italiana è migliorata qualitativamente, con meno strutture
da 1-2 stelle e più strutture da 4-5 stelle, che sono anche quelle con i tassi di occupazione più alti.
La maggior parte degli esercizi e dei letti continua ad essere localizzata nelle regioni del Nord, ma
negli ultimi 15 anni le regioni meridionali hanno recuperato terreno, sia in termini di esercizi che
di letti.
Città d’arte, mare e montagna rappresentano i 3 capisaldi del turismo italiano in termini di
domanda (presenze) e di offerta ricettiva (strutture e letti), con dinamiche molto differenti per
permanenza media, stagionalità e quota di turismo straniero.

1.5 La sharing economy e il mercato dell’ospitalità
Le origini della cosiddetta sharing economy, quando il termine non era ancora
apparso, il concetto era circoscritto ai limitati ambiti della pura condivisione, e il
denaro non circolava affatto, risalgono agli anni ’50, quando, per fare un esempio, degli insegnanti europei cominciano a contattarsi tra colleghi per scambiarsi
le abitazioni in cui vivono e fare un’esperienza non solo come turisti ma anche per
entrare in relazione diretta con la gente del posto. Successivamente, nei primi
anni ‘80, nasce in Gran Bretagna la formula delle banche del tempo come esempio di “mercato alternativo”. Il significato del fenomeno, e il motivo per cui ha
successo, consiste nel riconoscimento del valore della comunità: per rinsaldare le
relazioni tra le persone e la solidarietà a livello locale, come esemplifica il caso
della banca del tempo o anche quello delle reti di acquisto solidale, e per creare
una rete di relazioni interpersonali tra appassionati di viaggi e di esperienze in
posti diversi e nuovi, nel caso dello scambio reciproco di abitazioni.

Negli ultimi anni, con la diffusione dell’uso di internet, la convergenza dei social
network, dei dispositivi mobili, della geolocalizzazione, la sharing economy ha
preso slancio ed ha ampliato enormemente sia il campo delle attività e dei servizi
posti in “condivisione”, sia l’universo dei destinatari, rivolgendosi non solo alle
comunità locali o a quelle professionali, ma travalicando tutti i confini. Il generale impoverimento della classe media dei paesi sviluppati, interessata, dal lato
dell’offerta, ad “arrotondare” facendo qualche lavoretto, affittando una stanza,
offrendo passaggi in auto… e, dal lato della domanda, ad ottenere servizi low
cost, è stato, purtroppo, un fattore determinante per lo sviluppo in senso commerciale della condivisione.
Sono nate, infatti, innumerevoli forme di condivisione (ma per quello che sono
diventate è più corretto definirle forme di erogazione di servizi a pagamento) organizzate e intermediate da piattaforme web, e i settori maggiormente interessati
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(colpiti?) da questo fenomeno sono il turismo (affitto di appartamenti e home
restaurant) i trasporti (trasporto di persone) e i servizi (affitto di mano d’opera, da
cui la definizione gig economy, o economia dei lavoretti).

Per quanto riguarda l’ospitalità, le piattaforme peer to peer forniscono oggi servizi
con volumi rilevanti per l’intero mercato dell’ospitalità, offrendo servizi commerciali al di fuori di ogni regolamentazione, perché, appunto, nati da non-aziende,
su base originariamente non-profit.
La porzione extra-alberghiera del mercato è già molto importante nei dati offerti
dalle rilevazioni ufficiali dell’Istat, come abbiamo mostrato nella tabella 1.6, ma il
sommerso ha raggiunto vette davvero inaspettate negli ultimi due anni, polverizzando il significato dei numeri ufficiali.
Una recente indagine Federalberghi-Incipit rivela come i dati dell’Istat rappresentino solo una piccola parte del comparto extra-alberghiero, che ha subìto negli
ultimi anni una proliferazione incredibile grazie a siti come Airbnb (che ad agosto
2016 riporta 223mila alloggi in affitto temporaneo in Italia), che offrono a tutti i
consumatori servizi commerciali di ospitalità in tutte le città italiane, con prevalenza ovviamente dei centri storici più turistici, dove si manifesta più domanda.
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Alberghi Istat

Milano

Firenze

Venezia

Es. extralberghieri Istat*

Napoli

Palermo

Airbnb** ago. 2016

Torino

2.556
1.548

22
231

2.606
2.153

40
109

2.901
2.502
68
278

3.040
2.137

65
886

5.165
3.908
382
537

2.871

Roma

398

452
385

1.108

4.456

6.715
5.236

13.700
11.397

18.459

23.889

Fig. 1.9 – Offerta ricettiva ufficiale e confronto con Airbnb nelle principali città italiane

Bologna

Airbnb ott. 2015

La consistenza degli esercizi ricettivi ufficiali si riferisce al 31/12/2015, quella di Airbnb è riferita al momento
dell’estrazione dei dati per l’analisi.
* Alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale, B&B, agriturismo.
** Le inserzioni/alloggi su Airbnb comprendono sia intere proprietà (case, appartamenti, ville, ecc.) che singole stanze,
private o condivise. Nel confronto con l’offerta ricettiva ufficiale è necessario tener conto di questo aspetto.
Fonte: elaborazione Incipit su dati Istat e Inside Airbnb

Tali servizi, ci dimostra questa ricerca, non sono
affatto classificabili come attività sporadiche, occasionali e relative a porzioni della propria abitazione
da condividere, ma hanno tutte le caratteristiche di
un vero e proprio business, che però, opera spesso
in nero e senza dover rispettare certificazioni, abilitazioni, oneri delle imprese alberghiere ed extra-alberghiere registrate secondo la legge (ad esempio la registrazione degli ospiti, la comunicazione
dell’identità dei clienti alla questura, la raccolta
della tassa di soggiorno, le normative anti-incendio, le coperture assicurative, la regolarizzazione e
il welfare dei lavoratori che si occupano delle pulizie e della sistemazione di questi alloggi, ecc.).
Come si fa a parlare di “condivisione” quando molti operatori non sono attivi solo
con la loro propria casa, ma ne offrono a decine anche per periodi consecutivi di
svariati mesi?

27

Fig. 1.10 – Non si tratta di attività occasionali
alloggi italiani in vendita su Airbnb; aprile 2017
< 30 gg
(6,1%)

31-90 gg
(5,6%)

91-180 gg
(12,0%)

181-270 gg

271-365 gg

(13,0%)

(63,3%)

Il 76,3% degli alloggi è in vendita per oltre sei mesi all'anno

Fonte: Federalberghi

Fig. 1.11 – Non si tratta di alloggi condivisi
alloggi italiani in vendita su Airbnb; aprile 2017

stanza condivisa
(0,8%)

stanza privata
(28,6%)

intero appartamento
(70,6%)

il 70,6% degli annunci è riferito ad appartamenti interi, in cui non abita nessuno

Fonte: Federalberghi
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Come evidenziato nelle figure 1.10-1.12, più della metà (57%) degli annunci
sono pubblicati da persone che gestiscono più alloggi, con casi limite di soggetti
che gestiscono più di 300 alloggi; inoltre la maggior parte (il 76%) degli annunci
si riferisce ad alloggi disponibili per oltre sei mesi l’anno, e il 70% degli annunci
riguarda interi appartamenti, presumibilmente non abitati normalmente da famiglie o individui che condividono una stanza.

Fig. 1.12 – Non si tratta di piccoli redditi
alloggi italiani in vendita su Airbnb; aprile 2017
annunci di host
che gestiscono
solo un alloggio
(43,2%)

annunci di host
che gestiscono
2-4 alloggi
(36,8%)

Nome dell'host n. alloggi

annunci di host
che gestiscono
più di 5 alloggi
(20,0%)

Guido

507

Simona

347

Bettina

322

Daniel

242

il 56,8% degli annunci è pubblicato da host che gestiscono più di un alloggio

Fonte: Federalberghi

Il fenomeno della sharing economy, nel turismo come in altri settori, ha assunto
dimensioni rilevanti, con impatti significativi sulla società e sull’economia, favorito
da una visione romantica della condivisione, dell’economia dell’accesso contrapposta a quella della proprietà dei beni e dall’accettazione acritica delle magnifiche
sorti, e progressive delle tecnologie web e social.
I numeri di questa sezione ci mostrano, invece, e molti autorevoli commentatori,
policy makers e sindaci se ne stanno accorgendo, che dietro il fenomeno della
cosiddetta sharing economy si celano attività di erogazione di servizi che operano
in un limbo normativo, mentre dovrebbero rispettare le stesse regole degli altri
operatori.
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2°

Capitolo

2.

IL POSIZIONAMENTO

2.1 Il posizionamento è l’identità di una marca
Il posizionamento nel marketing è il modo in cui un’azienda che offre un prodotto
o un servizio viene percepita dai suoi consumatori, anche rispetto ai suoi concorrenti; la modalità con cui l’azienda viene “giudicata” o “apprezzata” rispetto agli
altri concorrenti, che più o meno svolgono la stessa attività o offrono lo stesso
prodotto agli stessi consumatori.
Nel concetto di posizionamento esiste un contesto competitivo, dove i
consumatori fanno dei confronti fra concorrenti diretti, cioè che offrono
lo stesso prodotto/servizio. In questo modo i consumatori individuano le
differenze sostanziali fra i concorrenti.
Ecco che un gruppo di consumatori potrebbe percepire una determinata catena
di alberghi come nettamente superiore a qualunque altra per un aspetto del servizio per loro fondamentale: ad esempio la gestione dei meeting aziendali, la
piacevolezza degli ambienti della hall, il design delle camere o l’attenzione all’ambiente e così via.
Alcuni elementi del posizionamento o dell’identità di una catena alberghiera o
di un singolo albergo possono essere più rilevanti per alcuni gruppi di consumatori (target) e meno per altri. Per questo si lascerà un segno percettivo più o
meno profondo a seconda dei consumatori che vengono presi come clientela
obiettivo/target.
Le identità percepite dai consumatori dipendono da ciò che le marche
comunicano loro. Di conseguenza le percezioni dei consumatori possono
essere orientate e influenzate da attività di marketing e comunicazione.
Queste attività di marketing e comunicazione dipenderanno dal messaggio identitario o dal posizionamento che l’azienda o la marca intende stabilire nella mente
dei consumatori.
Ragionando per assurdo, se non esistesse alcun filtro, non esisterebbe alcuna distinzione fra posizionamento desiderato e posizionamento riflesso: i consumatori
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percepirebbero le marche esattamente come i manager o imprenditori di quelle
marche vorrebbero.
Pensate ad una marca o ad un’azienda come ad una persona che voglia comunicare la sua personalità, il suo carattere o i suoi pregi agli altri con parole,
azioni, senso dell’umorismo, buona educazione, garbo, eccetera. Qualunque sia
la sua intenzione, gli altri percepiranno le sue parole ed azioni in un modo che
non sempre corrisponderà all’intenzione originaria. Allo stesso modo funziona il
posizionamento di marca; c’è sempre una duplice veste: il posizionamento desiderato (quello nelle intenzioni di una marca, di un’azienda e dei suoi manager)
ed il posizionamento riflesso, che sta nelle menti e nei cuori dei suoi consumatori.
Una marca non è mai percepita esattamente con il suo posizionamento desiderato
per via dell’esistenza della concorrenza e di altre forze competitive di cui parleremo
più avanti. Quindi per raggiungere e mantenere un posizionamento obiettivo dobbiamo sempre continuare a fare e comunicare meglio, senza mollare mai la presa.

Che cos’è l’identità di una persona? La risposta più semplice è: riconoscersi ed
essere riconoscibile.
– Giovanni Jervis, La conquista dell’identità

Il posizionamento desiderato consente alla marca, all’azienda, all’imprenditore ed
ai suoi manager d’identificare delle aree d’azione, comunicazione e d’identità su
cui ci si vuole focalizzare nella gestione, nella promozione e nella comunicazione.
Tutto questo per rendere tali aree evidenti ed amate dai propri consumatori. Questi, quindi, daranno a quella marca o azienda la loro “preferenza”, diventando
suoi clienti e suoi ambasciatori nel tempo.
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L’identità espressa dal posizionamento, poi, si traduce in un’esperienza apprezzata dai clienti attraverso il marketing mix. In altre parole l’azienda fa leva sulle
strategie di servizio, location, distribuzione, prezzo e promozioni per attivare il
target da lei scelto.
Se volessimo differenziarci dalla concorrenza scegliendo un posizionamento
lussuoso adatto ad una clientela leisure con altissimo reddito, è chiaro che dovremmo scegliere d’implementare in modo eccellente tutta una serie di servizi di alto valore. Ad
esempio, al cliente potrebbe essere assegnato un
maggiordomo personale che soddisfi tutti i suoi
desideri, anche quelli che si ritengono impossibili
da realizzare.
Un hotel sul mare che vuole servire in modo adeguato un target familiare (che, quindi, vuole un
buon servizio, rilassarsi, sentirsi come a casa propria
e pagare un prezzo medio-basso) dovrà creare un’esperienza fatta di cura per la pulizia delle camere,
un arredamento pratico, camere spaziose, sostanziosi piatti classici per la cena, un menù adatto ai
bambini e, magari, un servizio di animazione per i
più piccoli. Il servizio di lavanderia h24 o il barman
a disposizione tutta la notte, al contrario, non sono
elementi fondamentali per questo target.
In breve, il posizionamento ha senso se esprime al meglio una realtà diversa
rispetto a quella di altri concorrenti. Questa realtà, inoltre, deve essere rilevante per la clientela (non solo nel presente ma anche per il futuro) e deve
permettere alla marca/azienda di avere clienti soddisfatti, fidelizzati e che la raccomandino ad altri potenziali clienti. Il posizionamento esprime quindi il cosiddetto
“vantaggio competitivo” che consente la sopravvivenza e la prosperità di una
marca rispetto ad altre dello stesso settore.
Si spiega facilmente l’importanza della qualità nell’esecuzione per il posizionamento desiderato: chi fa un’esperienza negativa in un ristorante, albergo
o di una qualsiasi marca, non ritornerà mai su quella scelta e non manderà mai
amici e parenti a provare la stessa esperienza negativa.
Il posizionamento, come elemento base per la strategia di marketing di una
marca e come fonte di “vantaggio competitivo”, è stato teorizzato da Jack Trout
già nel 1969 e poi in due articoli del 1972 scritti con Al Ries. I loro concetti sono
considerati validi ancora oggi.
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Sintesi
•
•
•
•

Il posizionamento è l’identità che l’azienda o la marca vuole assumere nel tempo nella mente dei
suoi clienti o consumatori;
la percezione che i clienti ed il mercato hanno dell’azienda si costruisce nel tempo, ed è frutto di
una serie di azioni che caratterizzano l’offerta e la comunicazione di marca;
il posizionamento dovrebbe differenziare l’azienda/marca dai suoi concorrenti attraverso valori che
questi non hanno e che, però, sono rilevanti per i suoi clienti;
il posizionamento scelto deve essere eseguito con eccellenza ed economicamente sostenibile nel
tempo.

Per approfondire

2.2 Le strategie per il Vantaggio Competitivo
Michael Porter insegna Strategia e Competitività all’Harvard Business School. Porter ha impegnato tutta la sua carriera a capire ed insegnare come fa una marca ad
assicurarsi il vantaggio competitivo facendo, così, più soldi nel tempo e sopravvivendo meglio dei concorrenti.
Secondo Porter, sebbene un’impresa possa avere un gran numero di punti di forza
rispetto ai concorrenti (ad esempio un grande ammontare di capitali, una fortissima serie di brevetti o un grande numero di punti vendita), esistono due fonti
principali di vantaggio competitivo:
1) tenere i costi più bassi di quelli dei concorrenti per poter offrire prezzi più bassi;
2) la differenziazione: un posizionamento ed una serie di benefit (come ad
esempio caratteristiche di prodotto superiori o accessori aggiuntivi) che
danno un maggior valore nella mente dei consumatori, in modo da poter
richiedere un prezzo più alto della media dei concorrenti.
In altre parole: o si agisce sui costi per competere sul prezzo o si agisce
sulla qualità del servizio e sui benefit per aumentare il valore percepito e,
quindi, poter praticare prezzi più alti.
Nel settore alberghiero questo bivio strategico è assai evidente in tanti alberghi,
sia indipendenti che facenti parte di catene. L’errore che si tende a fare talvolta è
stabilire che tutti devono contenere i costi ed avere prezzi bassi perché oggi tutti
vogliono spendere poco. Non è l’unica opzione. Certamente la crisi economica
generale ha creato tensioni sulla spesa dei consumi, ma questo non significa che
la sola strada sia quella del prezzo più basso sul mercato.

Il vantaggio competitivo, in sintesi, si può manifestare con prodotti/servizi simili
ad altri, ma ad un prezzo inferiore (esprimendo, quindi, un vantaggio competitivo
di costo) oppure con prodotti/servizi unici, superiori, differenziati nei benefit ed a
prezzi più alti (esprimendo un vantaggio di differenziazione).
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Inoltre, questi due vettori strategici (riduzione di costi e prezzi e differenziazione)
possono essere combinati con una scelta strategica di mercato ampio (con un
target molto allargato, non specifico) oppure di mercato ristretto (si seleziona un
target o un mercato geografico specifico).
Quindi, secondo Porter, le strategie possibili che provengono da questo “incrocio” sono tre:
1) Leadership di costo: su un target ampio si riescono a tenere i prezzi molto
bassi; ad esempio riducendo molto i costi di servizio, utilizzando una location che costa poco o delegando ad un consorzio con altri alberghi molte
funzioni gestionali, (si pensi alle grandi catene alberghiere o ai consorzi che
hanno contratti globali per la fornitura di mobilio, biancheria o schermi tv).
2) Differenziazione: ad un target ampio, si offrono prodotti e servizi differenti, unici, superiori, a prezzi elevati.
3) Focalizzazione (detta anche strategia di nicchia o di segmentazione):
quando si decide di optare su un singolo segmento della domanda, sia riducendo i costi ed i prezzi (Focalizzazione sui costi), sia tenendo i prezzi più alti
e differenziando l’offerta (Focalizzazione sulla differenziazione).
Guardando alle opzioni strategiche appena illustrate viene subito da dire che fare
un po’ di tutto per tutti non è la scelta migliore.
Essere strategici nelle decisioni significa scegliere una strada che si ritiene la migliore opzione possibile e che sia percorribile in modo eccellente. Bisogna, quindi,
in primo luogo conoscere tutte le opzioni, analizzarle con cura, fare delle ipotesi
di sostenibilità economica e finanziaria e poi scegliere la migliore opzione.
Prendiamo l’esempio di un albergo che ha elevati livelli di servizio e, quindi, un
posizionamento di valore alto e molto personalizzato, ma svende le camere costantemente ad un prezzo basso. Questa scelta non è economicamente sostenibile nel medio termine anche per via del posizionamento percepito: questo, con
il passare del tempo, può generare molti dubbi nella clientela sulla reale qualità
dell’offerta.
Allo stesso modo, scegliere di focalizzarsi su un target molto specifico, ad esempio famiglie con bambini piccoli, implica differenziare l’offerta in modo da non
poter più attrarre altri target e, quindi, avere un mercato meno ampio.

Per essere certo di conquistare la zona dove hai impegnato battaglia, attacca
un punto che il nemico non difende. Per essere certo di tenere ciò che difendi,
attestati dove il nemico non può attaccare.
– Sun Tzu, L’Arte della Guerra
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La recessione economica da un lato e la crescita degli oneri finanziari
dall’altro hanno portato un po’ tutti a ripensare alla cosiddetta “catena
del valore” per le aziende in generale e per l’albergo in particolare. Si è investito
di più negli anelli della catena che differenziavano il posizionamento e rafforzavano la competitività. Si è anche risparmiato molto sulle altre operazioni e servizi,
cercando di produrre in modo efficiente e risparmiando ovunque possibile: materie, tempo e risorse umane.
In ogni caso, infatti, anche gli imprenditori che hanno scelto la strada della differenziazione qualitativa, della qualità totale, dell’eccellenza del servizio, hanno comunque dovuto perseguire allo stesso tempo la via delle economie di scala,
dei tagli di costo e di risorse, dell’esternalizzazione e della maggiore flessibilità dei servizi non fondamentali (ad esempio lavanderia o manutenzione). Tutto questo al fine di migliorare la propria situazione reddituale
e per sopravvivere alla crisi, ma anche perché nel frattempo tutti i clienti potenziali sono diventati più sensibili al prezzo. Il diffondersi del web come piattaforma informativa e dei siti di intermediazione e prenotazione (OTA) permettono
agevolmente di fare comparazioni basate sul prezzo e rendono il potenziale
cliente sempre più focalizzato sul risparmio e sulla location e meno sui servizi e
l’eccellenza qualitativa offerti.

2.2.1 La strategia di Leadership di costo
Va sottolineato che “leadership di costo” non significa solo tagliare costi e
risorse. Piuttosto, nel senso più strategico inteso da Porter, bisogna investire in
innovazioni che consentano nel tempo di avere costi minori se comparati con la
concorrenza. Con il passare del tempo si potranno o avere maggiori profitti da
investire per avere più clienti, o offrire lo stesso servizio ad un prezzo più basso per
essere molto più competitivi. Leadership di costo significa trovare nuovi modi per
risparmiare facendo le stesse cose di prima, evidenziando lungo tutto il processo
produttivo quali sono i costi inutili o che si possono ridurre (ad esempio compute-
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rizzando, esternalizzando, trovando nuovi fornitori o cercando economie di scala
consorziandosi con altri operatori e concorrenti, a monte e a valle).
Per tagliare gli sprechi di materiali, energia, tempo o risorse umane, l’approccio
è quello della “qualità totale”. Questo consente d’identificare in un rapporto di
causa – effetto tutti i fattori che contribuiscono ad abbassare la produttività nelle
varie fasi del processo di ospitalità alberghiera. Si metteranno in atto, quindi, interventi correttivi ed investimenti che consentano nel medio o nel breve termine
di porre rimedio a queste inefficienze. Per approfondire questo tema, si vedano
i tanti testi riguardo la qualità totale, i circoli della qualità, il six sigma, il TRIZ, il
business process reengineering, ecc.
In linea di massima, la riduzione dei costi e la ricerca di maggiore efficienza
può essere perseguita in tre modi:
1) cercando nuovi metodi d’erogazione dei vari servizi che necessitino di minori
materie prime, risorse ad alto costo, tempi di esecuzione o scorte ed immobilizzazioni;
2) eliminando tutti i costi inutili, andando a cercarli lungo tutta la “catena del
valore”;
3) esternalizzando servizi non essenziali o che, comunque, non hanno bisogno
di un grande controllo centralizzato.

Nel caso del servizio alberghiero, non si possono non tenere in considerazione
anche gli altri elementi di posizionamento oltre al prezzo. I clienti vengono a
“vivere” nell’albergo, facendo alcune attività che in genere svolgono solamente
nell’intimità della loro casa. Diventa, quindi, chiaro che il servizio che cercano non
può essere solo ed esclusivamente “risparmio”, ma che ci sono delle “differenziazioni” necessarie, una qualità ed una visibilità necessarie per poter sopravvivere
nel tempo.
Il successo di Ikea nel mondo dell’arredo è esemplare: sicuramente chi sceglie
Ikea risparmia sul prezzo di acquisto (circa il 20% rispetto alla concorrenza di-
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retta), accettando di prelevare i prodotti direttamente dal magazzino, di montarsi da solo il mobilio e di trasportarselo anche autonomamente (le opzioni di
consegna a domicilio e montaggio sono a pagamento). D’altro canto si offre
una qualità ed una durabilità medio-basse, ma contenuti di design decisamente
molto innovativi ed accattivanti. Prodotti che non durano molto ma piacciono
a tutti, hanno personalità e aiutano tutti ad avere facilmente una casa creativa,
simpatica ed innovativa.
Altro esempio sono le banche online. Il loro è un successo relativo, nel senso che
servono un segmento ben definito di popolazione, che ha un’attitudine molto autonoma rispetto alle operazioni bancarie. Di fatto è un successo che si basa su una
leadership di costo, determinata proprio dall’assenza dei costi immobiliari legati
alle filiali e di quelli legati alle risorse umane. Allo stesso tempo il livello di servizio
offerto attraverso le piattaforme digitali è eccellente, la sicurezza delle operazioni
deve essere in ogni caso garantita ed i prelievi da ATM sono gratuiti da qualunque
sportello automatico, beneficio che nessun altro bancomat bancario garantisce.
Quindi da un lato minori servizi e leadership di costo su un segmento, dall’altro
benefici differenzianti essenziali e rilevanti per il target prescelto.

2.2.2 La strategia di Differenziazione
La Differenziazione è la strategia più comune e
quella che è possibile interpretare in modo più
intuitivo: si cercano elementi del posizionamento
che possano “fare la differenza” creando un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti e facendosi scegliere da una popolazione o da segmenti
di essa.
Una volta scelti questi elementi, li si esegue in
modo eccellente per creare un legame stabile fra
questi e la marca/azienda che li ha scelti per il proprio posizionamento. Su questi elementi non si faranno mai compromessi.
Ad esempio Barilla cerca costantemente di posizionare la sua marca Mulino Bianco utilizzando l’eccellente qualità degli ingredienti e del processo
produttivo dei propri biscotti e merendine. Facendo ciò vuole differenziarsi
dalle marche private (intese come marche commerciali: Carrefour o Conad) e,
quindi, cercare di sostenere un prezzo molto più elevato della media della categoria di appartenenza. Il marchio del Mulino Bianco ha peraltro molto sofferto negli
ultimi anni, a seguito dell’abbassarsi da parte dei consumatori della percezione
del valore degli ingredienti e della qualità. Al contrario, è cresciuta la percezione
di valore delle marche private o commerciali. Questo ha permesso alle marche
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private delle catene retail (store brands) di praticare prezzi solamente del 15-20%
inferiori a quelli del marchio leader di mercato.
Barilla cerca di reagire a queste sfide rinforzando l’immagine della marca (utilizzando, ad esempio, testimonial importanti come Banderas) o creando confezioni più convenienti (pacchi più grandi da 800 gr, contro i tradizionali pacchi da
350 gr) o utilizzando molto le promozioni temporanee: volantini, tagli prezzo e
così via. Anche le raccolte punti del Mulino degli anni ’80 erano promozioni per
fidelizzare i clienti aumentando il valore dell’acquisto rispetto alle altre marche
concorrenti, nonostante il prezzo largamente fuori media.

Nel campo alberghiero, la localizzazione è di per sé un fondamentale elemento di differenziazione: la finestra su Taormina o sul Colosseo fa già la sua
differenza nella soddisfazione del cliente e nel prezzo che è disposto a pagare. La
location in realtà già “posiziona” l’albergo molto di più di quanto non faccia con
un ristorante.
La prossimità a luoghi d’interesse culturale, storico, turistico, d’intrattenimento o ai mezzi di trasporto provoca una grandissima differenziazione
ed influenza il prezzo di acquisto della camera. La vicinanza ai luoghi d’interesse è un fattore di valutazione che non conosce tempo, ed è ancora molto rilevante; anche la location in prossimità dei mezzi di trasporto (stazione ferroviaria,
uscita autostradale, aeroporto) può avere uguale importanza.
In Italia in particolare, ma anche in Europa, gli spazi immobiliari nei luoghi d’interesse sono scarsamente disponibili (si pensi ai centri storici o agli spazi immobiliari
adiacenti a determinati monumenti storici), per cui è difficile “disporre” liberamente di questo fattore di differenziazione.
Inoltre, se parliamo di strutture alberghiere esistenti, alcune di esse non hanno
il pregio di avere una location particolarmente prestigiosa anche se dobbiamo
supporre che quando sono state edificate/trasformate in albergo, sia stata
fatta un’analisi positiva dell’attrattività dell’immobile e delle potenzialità
dell’area.
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Peraltro (e approfondiremo questo argomento nel Capitolo 3), oggi tanti luoghi
di attrattiva turistica sono anche “artificiali”, come ad esempio le aree degli
shopping outlet ed i parchi divertimento di ogni genere: pensate al successo di
Disneyland Paris o della Riviera dei Parchi dell’Emilia Romagna. Non necessariamente bisogna avere il Colosseo o le gondole per attrarre turisti di ogni età e famiglie in cerca di divertimento.

Ci sono, però, decine di altre modalità per differenziare il posizionamento
di un albergo in modo più libero: agendo sullo stile dell’arredo, sui servizi accessori offerti alla clientela, sulla qualità della ristorazione e dell’intrattenimento.
Si pensi, ad esempio, alla presenza di servizi per il benessere (una spa o un centro
estetico, una piccola palestra sempre aperta), di un bar attrezzato, di un barman
preparato, di camere grandi, di camere essenziali, di bagni lussuosi, d’accappatoi
morbidissimi a disposizione degli ospiti, di wi-fi gratuito nelle camere, della televisione digitale modernissima, di saponette e bagnoschiuma a disposizione, fino ad
un bel cesto di benvenuto con dolci tipici e frutta fresca o ad offerte e pacchetti
pensati per la clientela preferita (ad esempio pacchetti settimanali all inclusive per
famiglie durante le ferie estive).
Sentite come descrive il suo posizionamento sul proprio sito l’Hotel Isa, di Roma,
che ha deciso di fare un focus d’investimenti e comunicazione sullo stile degli arredi:
“Il Design Hotel Isa è un hotel a 4 stelle situato nel cuore di Roma, in un antico
palazzo del XIX secolo, vicino alla Città del Vaticano, alla Basilica di San Pietro e a
pochi passi dai luoghi più conosciuti della Capitale.
La sua posizione strategica combinata con la particolarità degli interni vi garantirà
un soggiorno impeccabile nella Città Eterna.
L’Hotel Isa rappresenta l’espressione perfetta di un boutique hotel, in cui l’accoglienza è in armonia con l’ambiente di lusso.
Le camere dell’Hotel Isa sono pensate per garantire agli ospiti un sonno rigenerante e un soggiorno rilassante, grazie alla perfetta insonorizzazione di pareti e
infissi e alla qualità dei letti e dei cuscini. Ogni piano dell’hotel è caratterizzato da
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uno stile unico e di altissimo livello: dalle camere classiche a quelle design, realizzate con materiali pregiati da famosi architetti d’interni italiani.”

Insomma, l’albergatore può scegliere il suo posizionamento ed eseguirlo con
tante modalità coerenti, che ovviamente influenzeranno il costo della produzione
del servizio e la quantità di risorse umane necessarie per realizzare queste molteplici attività (la P di personale, di prodotto e prezzo).
Ad esempio, se vogliamo posizionare il nostro albergo come un luogo prestigioso dove si gusta anche una cucina raffinata (posizionamento frequentemente
adottato dagli alberghi con 5 stelle), è evidente che ci servirà non solo uno chef
capace con tutta la sua brigata, ma anche un restaurant manager, che ci aiuti a
gestire con consapevolezza un’attività di ristorazione che di per sé è già molto
complessa. Pensate allo chef stellato Giuseppe D’Aquino, che crea i suoi piatti
meravigliosi al Ristorante Oseleta della Villa Cordevigo, un bellissimo hotel 5 stelle
nella provincia di Verona, o a Massimo Riccioli, chef del Ristorante Bistrot dello
splendido hotel Majestic di Via Veneto a Roma.

O Dio, dacci la serenità per accettare quello che non si può cambiare, il coraggio di cambiare quello che va cambiato, e la saggezza per distinguere l’uno
dall’altro.
– Reinhold Niebuhr, Preghiera, 1943

2.2.3 La strategia di Focalizzazione
La principale caratteristica di questa strategia è che è frutto delle precedenti,
ma viene servito solamente un segmento della popolazione obiettivo, un
sottoinsieme ben distinto con alcune caratteristiche precisamente indi-
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viduate. Ci si concentra su un segmento specifico, cercando di estromettere i
concorrenti da quell’arena competitiva offrendo il miglior servizio.
Questo significa che l’offerta deve essere “tarata” per quel segmento e non per
altri. Bisogna differenziare la propria offerta da quella generica dei concorrenti a
questo punto indiretti. Per esempio potremmo posizionare il nostro albergo
per il turismo di avventura o il turismo dei ciclisti, predisponendo servizi
specifici per questo segmento. Sono proprio questi servizi specifici che possono motivare i clienti a diffondere il nostro nome, la nostra “marca” e le caratteristiche della nostra offerta fra gli altri appassionati dello stesso sport.
Il vantaggio competitivo qui sta nella specializzazione rispetto ai concorrenti, che
rimangono quindi concorrenti “indiretti” poiché si serve una nicchia che resta
“separata”, mostrando esigenze piuttosto specifiche e dando importanza a servizi e prodotti molto differenti dal resto del mercato.
Questa opportunità è molto interessante perché consente di sfruttare al meglio
anche località che altrimenti non avrebbero grande richiamo turistico. Si
possono creare territori di valore anche sfruttando le passioni di tanti turisti, per
esempio, legate a particolari sport quali il downhilling, il trekking, la camminata
nordica o la pesca sportiva; così come avviene da sempre per lo sci sulle Alpi. Fortunatamente il nostro territorio è molto variegato (con colline, montagne, mari,
fiumi), per cui con gli investimenti giusti e le giuste politiche di sviluppo turistico
locale non è difficile organizzare un circuito d’interesse e di ospitalità posizionato su
questi segmenti.

La strategia della focalizzazione, di solito, è percorribile perché i segmenti
prescelti sono serviti “male” dai concorrenti che, avendo obiettivi di mercato più ampi, si rivolgono a questi target “particolari” con le stesse modalità con le quali si rivolgono a tutti gli altri segmenti del settore. Questo
crea insoddisfazione in quei clienti con esigenze “differenziate”.
Riprenderemo la trattazione più esaustiva del segmento della domanda alberghiera legato allo sport nel Capitolo 3.
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Per fare un esempio estraneo al settore turistico, pensiamo a Fineco - the new
bank. Questa è stata una delle prime banche a configurarsi con servizi online,
senza filiali; in questo modo risparmia sui costi, offrendo comunque i servizi delle
altre banche. Fineco fa parte del gruppo UniCredit che ha così deciso di focalizzare attraverso un marchio distinto i propri sforzi di posizionamento per un segmento specifico: più attento alle spese, molto autonomo e dotato di strumenti e
capacità informatiche per gestire i suoi conti bancari da remoto - sia sul web che
da mobile. La banca serve quindi con nomi differenti segmenti diversi di clientela,
soprattutto quando il segmento prescelto come obiettivo è scettico rispetto alle
istituzioni bancarie o le sente come troppo vincolanti o burocratiche, generatrici
di costi inutili. Lo stesso hanno fatto MedioBanca (lanciando sul mercato italiano
il marchio Che Banca!), Intesa SanPaolo (lanciando la piattaforma bancaria chiamata Superflash) e Deutsche Bank (con il lancio di Easy Bank). Abbiamo chiamato
questo trend bancario “nascondismo”: come se le grandi banche si dovessero
“nascondere” agli occhi dei consumatori obiettivo, proprio perché questi non
hanno più fiducia in loro. In realtà, si tratta di una strategia di multibranding: più
marche focalizzate ognuna su target differenti, utilizzando di volta in volta diversi
toni, costi ed offerte, insegne e marche. Questo per essere più liberi e più coerenti
nell’esecuzione del posizionamento.
La stessa strategia di focalizzazione viene utilizzata dalle catene alberghiere
globali che hanno insegne diverse a seconda del posizionamento offerto
a target diversi, quali famiglie, turisti, businessmen eccetera. Ad esempio: l’enorme catena IHG (Intercontinental Hotel Group) ha molte insegne nel suo
gruppo, come Candlewood Suites, Crowne Plaza, Even Hotels, Holiday Inn, Holiday Inn Express, Hotel Indigo, Hualuxe hotels, InterContinental, e altri ancora.
La Starwood Hotels and Resorts Worldwide ha sotto di sé le marche Four Points,
Sheraton Hotel, Le Meridien, Luxury Collection, Westin, St.Regis e Tribute Portfolio. Tutte queste marche sono senz’altro accumunate da un’alta qualità, ma servono clientele diverse, con esigenze diverse, ognuna in modo focalizzato, con
posizionamenti differenti, servizi ad hoc e prezzi differenziati. In altre parole: con
un differente marketing mix per target.

Una grande azienda alberghiera che possiede un portafoglio di marche diverse
e proprietà immobiliari differenti può senz’altro provare a perseguire strategie
“multiple”, ovvero focalizzarsi su target multipli. Ad esempio con un marchio/location si focalizza su un target di giovani turisti internazionali, in una
location superurbana di una città metropolitana con buoni flussi turistici, prezzi
molto bassi, camere essenziali e poco spaziose, design moderno, nessun servizio in camera, wi-fi gratuito ovunque, hall molto accogliente. Allo stesso tempo
potrebbe avere un altro marchio focalizzato su un target diverso, ad esempio
differenziando sul livello di servizio offerto: un lussuoso albergo per turisti adulti
inglesi o americani sulle colline senesi, per un relax totale ed un’esclusiva full
immersion nella gastronomia e nella cultura vinicola del luogo, ad un prezzo
adeguatamente alto.
Di fatto, per quello che riguarda il nostro Paese, siamo piuttosto fortunati a livello di attrattività turistica generale e possiamo dire che, anche grazie al web,
potenzialmente ogni albergo può contare su target globali per quanto
specificamente caratterizzati possano essere. Quindi, anche focalizzandosi su un
solo segmento, si possono potenzialmente sfruttare opportunità multinazionali
e multiculturali: consumatori provenienti da differenti aree geografiche, infatti,
tendono ad avere interessi culturali, di avventura, sportivi ed alimentari simili.
La bicicletta, per esempio, piace a molti, così come l’equitazione, il buon vino,
la buona cucina, gli spettacoli, le passeggiate nella natura e così via. Non necessariamente, quindi, queste attività che polarizzano l’attenzione di molti devono
avvenire in una location già di per se turisticamente attrattiva.
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2.3 La Brand Experience
Il cliente non deve leggere il posizionamento o la frase che lo spiega, il cliente vive
l’esperienza reale del posizionamento e lo percepisce, ovviamente, filtrandolo con
le proprie credenze, idee ed aspettative. Sentiamo spesso parlare nel marketing di
“brand experience”, cioè dell’esperienza che coinvolge tutti i sensi, e persino le
emozioni, quando un consumatore prova un marchio (brand) ed i suoi prodotti.
L’albergo è il luogo ideale per vivere un’esperienza: infatti, non c’è paragone
tra provare un nuovo spazzolino da denti, godersi il relax di una camera d’albergo
serviti e coccolati, poter fare una favolosa colazione su una terrazza con un bel
panorama, oppure più semplicemente costruire, anche grazie a quel soggiorno, un
ricordo indelebile di un viaggio di nozze o di un bel weekend con gli amici.
L’albergo, anche rispetto a tanti altri servizi, parte grandemente avvantaggiato
nella costruzione di un’esperienza di consumo perché è un luogo dove tutti i sensi
vengono stimolati, dove ci si emoziona, dove la clientela è già disposta ad apprezzare i momenti che sta vivendo, dove il cliente agisce facendo tante cose che
normalmente fa solo nell’intimità della sua casa. Nel bene e nel male in albergo ci
sono grandi chance di creare ricordi indimenticabili, buoni… o cattivi.
I marchi di largo consumo spendono miliardi in pubblicità per costruire un’emozione indelebile legata al proprio prodotto: l’albergo costruisce sensazioni e
ricordi intensi ogni volta che assegna una camera, risolve un problema ad un
cliente, risponde con il sorriso di una receptionist.
Le chance sono molte di più, ma l’intensità della relazione del cliente merita molta più attenzione nella generazione della brand experience, per
non sciuparla con una disattenzione.
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2.4 Il marketing mix
Come fa un albergatore a costruire una brand experience?
Attraverso le scelte che compie ogni giorno, dalla pianificazione di una nuova
apertura alla gestione dell’albergo, scelte operative con cui rende vivo e reale il
suo posizionamento desiderato: il marketing mix. Questo è formato dalle
principali strategie che rendono reale e tangibile l’idea dell’offerta, cioè il
posizionamento che l’imprenditore desidera realizzare per il suoi clienti.

POSIZIONAMENTO

MARKETING MIX

BRAND (HOTEL) EXPERIENCE

Il marketing mix viene definito come l’insieme di quattro strategie, anche dette
4P: Prodotto (nel caso dell’albergo è un servizio, ma è nella sostanza quello che
si offre ai clienti, con le sue caratteristiche principali guidate dal posizionamento
scelto), Posizione (o Place, il canale distributivo del servizio: come la clientela può
venire a contatto con l’albergo ed ottenere il servizio), Prezzo (politiche di prezzo
fatte dall’albergo: revenue management, prezzi dinamici, eccetera), Promozioni
(intese come attività di promozione commerciale e comunicazione dell’albergo:
sconti sul prezzo, direct marketing, pubbliche relazioni ed ogni altra attività di
fidelizzazione della clientela).
A queste 4 P, altri studiosi del marketing hanno pensato di aggiungerne altre a
seconda del settore di elezione del marchio o dell’industria di appartenenza.
In primo luogo, quando si parla di servizi, come l’ospitalità, si deve rilevare il
ruolo strategico del Personale, cioè delle Risorse Umane, nella realizzazione del
posizionamento. Nel servizio alberghiero tutte le risorse umane contribuiscono
alla realizzazione del posizionamento proprio perché si tratta di servizi ad alta
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intensità di relazione. Persino il sorriso sarebbe da inserire all’interno del
marketing mix.
In secondo luogo, vorremmo aggiungere agli elementi tradizionali del mix anche
il Processo produttivo del servizio alberghiero: tutte le operazioni che vanno dalla
prenotazione fino alla partenza del cliente creano una vera e propria catena del
valore, costruendo via via la famosa brand experience.
Tale processo nell’insieme può dare soddisfazione al cliente ed al contempo la chance
all’albergo di vederlo tornare, o essere promosso dal cliente stesso. Allo stesso tempo,
però, un fallimento lungo il processo può creare insoddisfazione nel cliente.

Si applica lo stesso principio per tutti i mercati. Prendiamo l’esempio di un operatore di telefonia mobile: se il servizio clienti non aiuta e fa cadere continuamente
la linea, i clienti saranno molto insoddisfatti. Nel caso dell’albergo le conseguenze
sono immediate: il cliente non tornerà più e, anzi, forse scriverà una cattiva recensione o non raccomanderà l’albergo ai suoi amici e colleghi.
In ultimo, aggiungiamo quella che in gergo viene chiamata Physical Evidence
(Presenza Fisica), ovvero l’apparenza dell’albergo: la sua architettura, la qualità
della sua struttura all’esterno ed all’interno, l’arredamento, lo stile, il design, la luminosità, l’acustica ed il profumo. Questa, ancora di più, è una questione di sensi:
cosa è più “experience” di un’esperienza dei sensi? Cosa appaga di più se
non una bella cosa da vedere? Molti hotel, soprattutto in Asia, spargono profumi
delicati attraverso gli impianti di ventilazione e condizionamento. Certamente c’è
un livello di qualità “fisica” dell’albergo che è molto più concreta e visibile e che
va dai bagni in camera ben manutenuti e puliti, alle aree comuni luminose, agli
arredi consoni, alle carte da parati pulite e piacevoli.
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Fig. 2.1 – Le 7P del marketing mix dei servizi
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Design
Qualità
Tecnologia
Marca
Servizi
Disponibilità

Interno /Esterno
Design
Pulizia
Stile
Decorazioni
Acustica
Odore
Aspetto del personale

Le 7 P del marketing mix realizzano il posizionamento dell’impresa (marca, insegna) alberghiera, lo eseguono per i clienti che lo percepiscono attraverso la brand
experience.
Da tutto ciò deriva la valutazione della scelta fatta dai clienti, che a posteriori
possono determinare la “fidelizzazione”, ma soprattutto il passaparola positivo,
diventato molto importante nell’epoca del web. Parlare di fidelizzazione nei
servizi alberghieri non è sempre fondamentale, ma per molti è vitale avere una
clientela ricorrente. Pensiamo agli alberghi stagionali, alle località di mare per
famiglie, alle località sciistiche, alle strutture alberghiere di campagna dove non
ci sono altre attrattive se non il relax e un buon servizio. Fidelizzare la clientela
nei comportamenti, cioè farla ritornare, risulta di una certa rilevanza per tutte le
strutture alberghiere, ma ancora più importante è la fidelizzazione nelle “attitudini”: nell’atteggiamento, nel pensiero, considerando anche il ruolo delle
recensioni e raccomandazioni dei clienti fatte sul web.
Per esempio: una donna americana dell’Oregon ha scarsa potenzialità in veste
di cliente ricorrente per un albergo di Assisi; probabilmente non tornerà più a
visitare Assisi perché nella sua vita andrà una sola volta in visita in quei luoghi, ma
la sua percezione del posizionamento, la sua “experience” può fare la differenza
per altri potenziali clienti della sua cerchia globale di amicizie su Facebook o per
altri utenti di booking.com che leggono le recensioni di quell’albergo.

2.4.1 Il marketing mix deve poter mutare nel tempo
Oggi diremmo che questo è l’approccio moderno alla qualità totale: non
basta mettere a posto una sola delle P del mix per avere successo; i fattori da
azionare sono molti. Inoltre, questi devono essere eseguiti con la cura che il target richiede e ritiene rilevante, adattandosi alle mutevoli esigenze di target
anche emergenti e nuovi, a cui far vivere un’esperienza di marca notevole e
memorabile.
Facciamo un esempio, fra i tanti che poi riprenderemo quando parleremo di
target e bisogni emergenti nel settore alberghiero, nel capitolo 8: il target dei
30enni attuali, da molti definiti “millennials” o “generazione Y”, dà poca
importanza al lusso ed allo spazio a disposizione nelle camere, all’eleganza dei
tendaggi o dell’arredo. Hanno, invece, necessità assoluta di essere sempre connessi al web e non accettano di dover pagare questo servizio come opzionale. Per
quanto riguarda l’arredamento apprezzano uno stile complessivamente sobrio
ma “smart”, con elementi di design funzionale, possibilmente con tratti originali,
per poter fare la foto di un dettaglio e condividerla sui social network. Inoltre, vogliono poter condividere con gli altri clienti il loro tempo in albergo sfruttando le
parti comuni in totale relax, leggendo sul loro tablet le informazioni sulla città che
stanno visitando, prenotando online il ristorante, facendo forse qualche chiacchiera con un turista coetaneo che è seduto accanto. Nella P di Physical Evidence
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saranno molto importanti le parti comuni che devono essere spaziosissime, facili
da usare, luminose, attrezzate e servite.

Fig. 2.2 – Evoluzione della popolazione mondiale:
il crescente peso dei “Millennials”
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Fonte: U.S. Censis Baureau

L’atmosfera che desiderano pertanto non è quella dell’albergo storico, lussuoso,
aristocratico, ma quella del caffè Starbucks, con divani comodi e con grandi cuscini, lampade da tavolo, wi-fi velocissimo, luce soffusa, tavolini bassi da appoggio, prese di corrente ben distribuite, caffè e thè a volontà, distributori di acqua
per riempire le bottiglie personali ecologiche e così via.
Il servizio richiesto dal personale (P di Personale) è informale, essenziale, non serve
il galateo, ma l’efficienza: se domandano una cosa (che sia una coperta in più o
un bicchiere di birra) intendono averla in poco tempo. A loro non importa il servizio d’argento o il tovagliolo di lino ben stirato, importa l’igiene perfetta, il decoro
del mobilio e della camera. Il fatto che siano essenziali non significa che non vedano le cose ben fatte; allo stesso modo rifuggono gli sprechi e le esagerazioni e
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non amano sentirsi ricchi o trattati come “signori”. I millennials vogliono senz’altro il servizio che serve a giustificare il prezzo che pagano in termini di comfort,
relax, facilità di gestione e vogliono sentirsi come a casa propria.
George Bernard Shaw (1856-1950) diceva che quando viaggiava odiava sentirsi
come a casa (e per questo odiava le pubblicità degli alberghi che in genere utilizzavano questo argomento come sinonimo di comodità). I nuovi clienti millennials,
invece, cercano esattamente questo: totale controllo della situazione, sentirsi a
proprio agio e gestire tutto il loro soggiorno agevolmente, senza stress e senza
intoppi, come quando sono a casa propria.

Sintesi
È fondamentale per l’albergo moderno avere un’idea chiara e strategica del posizionamento e del
target obiettivo ed eseguirla con coerenza e rigore, cercando di migliorare tutte le sette leve del marketing mix dei servizi che ci consentono di eseguire il posizionamento, facendo in modo di regalare al
nostro target un’esperienza di marca premiante ed adeguata alle aspettative, che si faccia ricordare
in modo positivo e che renda quel cliente un ambasciatore del nostro albergo nella sua cerchia di
amicizie reali e virtuali.
•
•
•
•
•

Posizionamento
Esigenze del Target
7 leve del marketing mix
Brand Experience
Passaparola e Fidelizzazione
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3°

Capitolo

3.

LA DEFINIZIONE
DELL’OFFERTA

I mercati non sono entità omogenee: sono fatti di scambi di valore, di esseri
umani, di culture, di percezioni, di fattori che influenzano comportamenti di vendita e di acquisto, di informazioni, di fattori economici e demografici. Questi numerosi elementi vanno gestiti al meglio cercando d’incanalarli e di sezionarli. Il
marketing si propone anche questo: non è una scienza esatta, ma una disciplina
sociologica che cerca di “spiegare” nel modo più efficace i “fatti” che accadono
per portare l’azienda al successo.

I mercati non sono omogenei e nessuna impresa può rivolgersi a tutti i possibili clienti in tanti mercati diversi o a tanti clienti diversi in un unico grande mercato, che, in ogni caso, sarebbe caratterizzato da tanti consumatori eterogenei fra
loro. Tranne pochissime eccezioni, questa è la regola.
Come non si può immaginare una classe formata da alunni di età diverse e,
quindi, con preparazioni diverse, ugualmente clienti diversi non possono essere serviti allo stesso modo perché esprimono esigenze, richieste e problematiche differenti.
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3.1 La segmentazione della domanda: perché è importante?
Gli esseri umani hanno tanti motivi diversi per assicurarsi beni e servizi, pagando
un prezzo. Motivi individuali o di gruppo, culturali, psicologici, economici, geografici, logistici, emozionali, ecc.
Ogni turista ha potenzialmente bisogni e caratteristiche differenti da quelle degli
altri.
Poniamo come esempio tre viaggiatori che visitano la Toscana. Il primo viaggiatore è una donna giapponese di 65 anni, che viaggia sola e vuole visitare gli Uffizi.
Il secondo un venticinquenne australiano che viaggia con sei amici maschi e vuole
provare tutto il leggendario divertimento della Versilia. Il terzo, una manager inglese quarantenne che viaggia a Firenze per motivi di lavoro, deve partecipare
ad una conference call via Skype la mattina alle 10 dalla sua camera d’albergo e
desidera sfruttare ogni minuto libero lontano dalla routine della sua casa e dalla
famiglia per rilassarsi e prendersi cura di sé. Possiamo fornir loro esattamente lo
stesso prodotto o servizio e assicurare a tutti quanti completa soddisfazione?
Bisogna innanzitutto dire che questi profili individuali non sono dei target!
Un target, per essere definito tale, deve essere dimensionalmente interessante, grande abbastanza dal punto di vista commerciale, omogeneo al
suo interno, disomogeneo rispetto all’esterno (gli individui che lo compongono devono essere simili ed allo stesso tempo dissimili dagli altri target) e deve
essere accessibile attraverso la comunicazione (devono esserci dei mezzi con
cui contattare questi potenziali clienti o clienti acquisiti).
Ecco che si comincia ad evidenziare che i consumatori potenzialmente possono
essere differenti fra loro per alcune caratteristiche umane (emozioni, priorità, motivazioni, bisogni, genere, età, ecc.), ma, commercialmente parlando, non possono essere serviti né tutti nello stesso modo, né ognuno con il suo modo totalmente personalizzato. Per questo è naturale che si tenda a “raggrupparli” in
segmenti omogenei rispetto ad alcuni bisogni che pensiamo di poter soddisfare
con efficacia e senso economico.
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Non tutte le modalità di segmentazione sono efficaci.
Ad esempio, le acquirenti di sale da cucina possono essere segmentate in bionde
o brune, ma il colore dei capelli non influenza in alcun modo le loro decisioni di
acquisto.
Inoltre, se tutte le acquirenti, bionde o brune, comprassero le stesse quantità di sale
ogni settimana, se li ritenessero tutti uguali nel gusto e se fossero tutte disposte a
pagare lo stesso prezzo per chilo di sale, l’impresa non segmenterebbe il mercato.
La convenienza strategica della segmentazione si ha quando è possibile differenziare la percezione del prodotto nelle menti dei possibili consumatori. Diversamente
non sarebbe possibile pensare di vendere lo stesso prodotto ad un prezzo più caro
a qualche segmento di consumatori, rispetto ad altri produttori e venditori.

Sintesi
Perché una segmentazione sia efficace, ciascun segmento della domanda identificato per essere un
target deve presentare queste caratteristiche:
1) misurabilità: le dimensioni, il potere di acquisto, il profilo dei segmenti di mercato devono poter
essere misurati e stimati;
2) rilevanza: i segmenti di mercato devono poter essere sufficientemente ampi e profittevoli per poterci lavorare. Nel caso dell’albergo non avrebbe molto senso fare un servizio esclusivo per clienti
alti meno di un metro e cinquanta;
3) accessibilità: i segmenti di mercato devono poter essere raggiungibili dalla comunicazione e dalla
distribuzione per essere serviti in modo efficace;
4) distinguibilità: i segmenti devono essere concettualmente distinguibili e devono presentare
risposte diverse a vari programmi ed elementi del marketing mix;
5) praticabilità: l’azienda deve disporre delle risorse e delle idee per sviluppare dei marketing mix
adatti a servire i segmenti prescelti.

Seppure i consumatori presentino differenze di vario genere che li fanno sembrare
molto diversi fra loro, possono essere raggruppati in base ad una o più caratteristiche comuni, che quindi creano i cosiddetti “segmenti” o “cluster” o “target”, che l’azienda può servire con efficacia e profitto nel tempo.
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Per scegliere il segmento o i segmenti migliori da servire bisogna studiarli a fondo,
per capirne le potenzialità rispetto al posizionamento che si intende assumere e che si è capaci di realizzare con profitto. Molto spesso le aziende scelgono di servire dei segmenti di domanda molto grandi, ma che sono già molto
affollati di concorrenti. In questo caso potrebbe essere meglio scegliere segmenti
più circoscritti ma meglio raggiungibili, o per cui si può offrire un servizio migliore
ed avere una clientela più soddisfatta e, quindi, più fedele.
Lo studio dei segmenti della domanda ci consente di selezionare quei consumatori che sono potenzialmente più profittevoli nel tempo.

Approfondimento: La segmentazione demografica e il segmento degli over 50
Per la consistenza numerica e per l’elevato potere d’acquisto, il segmento della “terza età” dovrebbe
costituire un mercato importante per diversi operatori e marchi. Basti pensare che nei prossimi 25
anni la popolazione di consumatori over 50 negli Stati Uniti raggiungerà i 115 milioni di individui.
In Europa la Porsche ha scelto di servire il segmento degli over 60: ex professionisti, oggi individui o
coppie nello stadio della vita chiamato “nido vuoto” (i figli sono fuori di casa già da un po’ e si mantengono da soli), con risorse monetarie interessanti e bisogni emozionali legati a godersi i frutti del meritato
reddito e riposo. Questo target viene chiamato in
gergo “grey panthers” per far capire l’atteggiamento
di consumo. Sono un target fondamentale per la casa
automobilistica, che utilizza politiche di marketing e
commerciali specifiche per vendere a questo segmento di mercato macchine costose, ma sicure.
Va precisato che non siamo esattamente di fronte
a dei “vecchietti con la pensione”. Sono i baby
boomers, quelli che negli anni ’80 avevano 2530 anni ed hanno vissuto il progresso economico
ricavandone una carriera professionale che li avrebbe
premiati. Sono uomini e donne che hanno raggiunto
posizioni professionali notevoli nella società. Questi 50-60enni prendono decisioni d’acquisto informate, ma, al contrario della generazione precedente, basate sullo stile di vita, non sull’età. Non sono
fedeli per definizione ad una marca o ad un prodotto, si informano, sono connessi sul web, cambiano
idea a seconda della convenienza, hanno la possibilità di scegliere.
Forse per alcune aziende avrebbe senso rivolgersi a segmenti come questo, meno ampi ma potenzialmente più profittevoli, magari anche meno serviti dai concorrenti, che tendono spontaneamente a
concentrarsi sui giovani.
E se un albergo decidesse di servire questo segmento “globale”, privilegiando servizi, strutture e
promozioni ideali per questo target? Potrebbe anche non farlo in modo esclusivo, ma in modo da
destagionalizzare la sua clientela, oppure per riempire meglio la sua dotazione di camere facendo
molta attenzione a destinare servizi e prodotti adatti ai diversi target che ha deciso di adottare come
clientela, per non creare scontentezza generale.

Per essere più competitive, molte imprese adottano strategie di marketing rivolte
a specifici mercati obiettivo; invece di disperdere investimenti “a pioggia”, si concentrano solo su alcuni target di consumatori che possono soddisfare al meglio,
in modo mirato, con profitto e nel tempo.
Perché questa scelta sia efficace, occorre:
1. identificare i segmenti chiave e definire il profilo dei vari gruppi potenziali
di clienti che differiscono fra loro per bisogni e preferenze (segmentazioni
di mercato),
2. valutare e selezionare i segmenti di mercato (quindi della domanda alberghiera) in cui entrare (definizione dei segmenti obiettivo),
3. monitorare i trend della domanda e dei segmenti prescelti.
Procediamo alla disamina di queste operazioni chiave, a cui dedicheremo le prossime sezioni.

IDENTIFICARE
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VALUTARE e SELEZIONARE

MONITORARE

3.2 Identificare i segmenti chiave nel settore alberghiero
Abbiamo detto che i segmenti della domanda vengono aggregati secondo una
caratteristica che li accomuna: la caratteristica più efficace per realizzare gruppi
omogenei. Tale caratteristica non ha una definizione teorica assoluta, se ne possono usare differenti per avere risultati di segmentazione differenti per tipo e per
numerosità dei clienti all’interno dei segmenti stessi.
Ad esempio potremmo segmentare con la caratteristica occasione d’uso: avremo
un segmento che alberga per turismo ed un altro per lavoro. All’interno di coloro
che albergano per turismo, potremmo ulteriormente segmentare secondo una
caratteristica di stadio nel ciclo di vita, cioè distinguere le coppie giovani o di
media età senza figli, dalle famiglie con bambini in età scolare; in tal modo si
creerebbero due segmenti molto diversi per esigenze alberghiere ed aspettative
su stanze, servizi, prezzi.
Quanti sono i motivi per soggiornare in un albergo? Quali sono le principali occasioni d’uso di un albergo?

In questa parte del manuale analizzeremo le motivazioni, le esigenze e le
occasioni d’uso dei seguenti segmenti della domanda:
Leisure: turismo stagionale
3.2.1
3.2.2
Leisure: turismo breve, non stagionale
3.2.3
Turismo sportivo: bike hotel, walking hotel
3.2.4
Turismo benessere: wellness hotel
3.2.5
Turismo enogastronomico
Professional: congressi associativi e convention aziendali
3.2.6
3.2.7
Professional: soggiorni professionali di transito
3.2.8
Professional: donne manager
3.2.9
Turismo straniero (leisure/professional)
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3.2.1 Turismo Stagionale
In primo luogo possiamo dire che si va in albergo per turismo in generale quando
si parte per fare una vacanza (segmento della domanda leisure). I clienti vacanzieri
stagionali si recano in ferie, al mare o in montagna, seguendo le stagioni estive o
invernali e concentrandosi in determinate settimane dell’anno. Per la clientela
italiana le settimane più affollate generalmente sono quelle di agosto e della stagione sciistica (dipende dal meteo, ma in genere i picchi sono le vacanze di Natale
e poi febbraio-aprile).

Riportiamo qui una vivace testimonianza di Giulia Eremita, Sales Manager di Trivago, sui risultati di una ricerca sul turismo vacanziero in Italia:
“L’estate sarà all’insegna del risparmio. Nulla di nuovo all’orizzonte, ma con qualche strategia in più. Tracciamo l’identikit del vacanziero medio italiano: prenota la
sua vacanza al mare – tipicamente a Rimini – con 3 mesi di anticipo, dedica alle
sue vacanze al mare in media 8 giorni e spende in media circa 760 Euro per l’hotel. […] Nonostante una buona parte degli italiani creda ancora nelle offertissime
dell’ultimo minuto, la tendenza “saggia” di quest’anno è stata quella di anticipare
la ricerca di 3 mesi, per trovare le offerte migliori. Dai nostri dati delle ricerche
e delle prenotazioni tramite Trivago vediamo che il trend è quello di cominciare
la ricerca con in media 102 giorni di anticipo e di concludere la prenotazione 10
giorni dopo. […] Noi italiani siamo tra i turisti più impulsivi a decidere! Il cauto
tedesco si prende ben 20 giorni per trovare la proposta migliore e decidere e gli
austriaci sono sulla stessa linea. Ma il turista greco comincia a vagliare opportunità solo 60 giorni prima e decide in 3 giorni! […] Le mete preferite in Italia per il
turismo vacanziero? Rimini, Riccione (da sempre in testa alla classifica), Gallipoli.
In forte crescita Lido di Jesolo, Vieste, Ischia, Taormina, San Vito Lo Capo, Palermo
e Lecce. Un testa a testa fra Adriatico e Mediterraneo. […] Un dato per il turismo
inbound: numerosi gli stranieri in vacanza in Italia, prevalentemente tedeschi,
inglesi e spagnoli, con percentuali molto elevate per austriaci, ungheresi e cechi.
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Chi spende di più per le vacanze estive? Gli scandinavi, con 151 euro a notte per
una camera doppia, mentre a livello globale chi bada meno alle spese in vacanza
sono gli australiani e i neozelandesi. Chi spende invece di meno per l’albergo in
vacanza? I polacchi, con 74 Euro a notte, sono i più parsimoniosi”.
Quali sono gli elementi indispensabili del servizio per questi segmenti di
domanda vacanziera stagionale?
Porsi questa domanda è importante per soddisfare e realizzare in modo eccellente
le esigenze ed i desideri che il segmento prescelto esprime. Servire bene e soddisfare il cliente è un passo necessario per poterlo poi fidelizzare.
Spesso questo segmento è formato da “gruppi” o famiglie. In questo caso
l’età della clientela non è un carattere particolarmente rilevante. In genere questo
target cerca una location vacanziera, cioè prossima alle spiagge o agli impianti
sciistici. Questi devono essere quanto più possibile raggiungibili a piedi, o con
pochi minuti di auto. La vicinanza alla spiaggia o agli impianti o ad un altro luogo
di attrazione rappresenta un valore per il cliente e, quindi, permette all’albergatore di aumentare il prezzo.
Alcune location sono naturalmente avvantaggiate
dalla geografia del luogo. Per le altre regioni che
non sono così fortunate, le organizzazioni e gli Enti
territoriali possono creare attrattività.
L’esempio dei territori della riviera romagnola è illuminante, considerando che Rimini e Riccione sono
le due località più prenotate per le vacanze estive in
Italia: negli anni su questo territorio sono state costruite attrazioni moderne, di appeal internazionale, che
hanno dato vita alla cosiddetta “Riviera dei Parchi”.
Questa comprende l’Aquafan di Riccione, il parco
Oltremare di Riccione, L’Acquario di Cattolica, Fiabilandia, Italia in Miniatura di Rimini, lo Zoo Safari e
Mirabilandia a Ravenna, la Salina di Cervia, il parco
acquatico Atlantica di Cesenatico, il parco Atlandide
con la casa delle farfalle di Milano Marittima. Una famiglia che sceglie di soggiornare
in quest’area certamente ha un variegato ventaglio di attività oltre alla spiaggia.
Passiamo ora ad analizzare nel dettaglio le esigenze di questo segmento di
domanda. Le famiglie che compongono questo target cercano senz’altro un
soggiorno più lungo, di almeno una settimana; le camere, quindi, devono essere
confortevoli, con armadi capienti ed arredi pratici per contenere tutto il necessario
per un soggiorno lungo o le attrezzature da sub. Inoltre, cercano camere con la
possibilità di aggiungere letti in più per i figli o camere sullo stesso piano.
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Essenziale è il trattamento in mezza pensione o in pensione completa, proponendo una buona cucina tradizionale, anche semplice, casareccia, ma sostanziosa. I camerieri devono essere gentili e veloci, con un’organizzazione adatta a
servire tanti clienti tutti nello stesso momento. Il buffet della colazione deve dare
soddisfazione. La carta delle bevande non deve essere ricca, ma, anzi, piuttosto
essenziale, con la prevalenza di prodotti locali e da tavola, con prezzi decisamente
contenuti, vista anche la lunghezza del soggiorno.
Un servizio di lavanderia o delle lavatrici da usare in autonomia per lavare i capi
in cotone e gli asciugamani da mare è essenziale. Questo servizio deve essere
veloce e non troppo costoso in quanto sarà necessario ricorrervi più volte durante
il soggiorno.
Per l’albergo delle località montane sarà necessario pensare alle attrezzature da
sci o predisponendo un locale dove poter lasciare scarponi e sci o fornendo un
servizio di affitto di queste attrezzature oppure istituendo convenzioni con negozi
specializzati.

La relazione con il management dell’albergo e con il personale di servizio
deve essere informale e confidenziale. Il soggiorno lungo permette di conoscere
meglio i clienti e, quindi, di anticipare alcune richieste ricorrenti, come il tipo di
vino che il cliente preferisce a tavola.
Il cliente stagionale ricorrente apprezza di soggiornare anno dopo anno nella
stessa camera, arrivando a sentirla un po’ come sua. Per il fatto di essere tornato più volte, apprezzerà di essere riconosciuto e trattato con gentilezze ed
attenzioni.
I bisogni da soddisfare, quindi, non sono solo funzionali (mangiare, dormire e stare al coperto), ma soprattutto emotivi e psicologici. Mentre i
primi possono essere soddisfatti da tutti i concorrenti in modo basilare,
per gli altri la qualità del servizio e le buone prassi possono fare la differenza nella percezione del valore.
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Sintesi
Segmento della domanda di turismo stagionale, caratteristiche ed esigenze
• Vicinanza della location alberghiera alla fonte di divertimento – spiaggia, piste da sci, lago, parco
acquatico, parco tematico;
• stanze-appartamento con più letti per famiglie, con dimensioni confortevoli;
• arredi comodi e pratici, bagno grande con doccia, armadio capiente, tv in camera, condizionatore/
riscaldamento;
• ristorante (mezza pensione o pensione completa): cibi semplici, come a casa, tradizionali, sazianti,
piatti adatti ai bambini;
• abbondante colazione a buffet;
• servizi accessori ma essenziali al soggiorno vacanziero (lavanderia, deposito e affitto attrezzature
sciistiche);
• prezzi adatti ad un soggiorno almeno settimanale;
• attività “a pacchetto” con convenzioni per sport o attività ricreative complementari;
• relazione con il management ed il personale informale, confidenziale, quasi di amicizia.

3.2.2 Turismo breve
Ci sono clientele vacanziere che, però, non si concentrano nelle stagioni canoniche
per le ferie: ci sono segmenti di turismo breve con destinazione città d’arte o
capitali/grandi città del mondo, per cui la stagionalità non è un elemento segmentante. L’albergo situato in una città d’arte di grande potere attrattivo a livello
mondiale, ad esempio Venezia, si dedica senz’altro ad una clientela internazionale
che visita e soggiorna mediamente tutto l’anno, con alcuni picchi in primavera ed
estate, quando avviene un generale aumento dei viaggi incentivato dal bel tempo.
Che cosa si deve offrire ai segmenti di clientela turismo breve – non stagionale?
Innanzitutto questo segmento cerca soggiorni prevalentemente il venerdì e sabato notte, ma anche durante la settimana se si tratta di periodi tipici di vacanza
(settimane di chiusura delle scuole, ‘ponti’, weekend lunghi) o se si tratta di turisti
stranieri che, quindi, hanno un programma di viaggio più lungo.
Fortunatamente questi picchi di richiesta sono assolutamente speculari alla domanda di soggiorni business, che avvengono quasi esclusivamente dalla domenica al giovedì notte.
La location dell’albergo anche per questo segmento è fondamentale, i turisti in
genere vogliono stare quanto più possibile vicini alle opere ed ai monumenti
che vogliono visitare e sono disposti a pagare un sovrapprezzo per la comodità di
essere vicini al centro storico.
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Attenzione però: ci sono alberghi situati nelle cinture esterne delle città d’arte
(ad esempio Mestre per Venezia, ma anche Campi Bisenzio o Calenzano per Firenze) o magari sulle direttrici metropolitane delle grandi città poli di attrazione
turistica (ad esempio Long Island City o Brooklyn per Manhattan, New York o
Hounslow per Londra) che hanno altrettanta potenzialità per turisti con le stesse
esigenze di visita turistica, ma budget di spesa ridotto. In questo caso, non potendo permettersi una location primaria, sono disposti a rinunciare alla vicinanza
dal centro, ma non ad un buon collegamento che può portare in poco tempo vicino ai monumenti o ai quartieri che si vogliono visitare.

Le opportunità in questo senso si moltiplicano, mentre sale il numero di turisti
che visitano l’Italia con una forte attenzione al budget di spesa, ad esempio perché provenienti da nuove economie, perché appartenenti a classi di reddito di nuova borghesia, o perché svantaggiati dai tassi di cambio o dal potere di
acquisto della loro moneta. Questi nuovi flussi turistici sono spaventati dai prezzi
degli alberghi delle città e, quindi, si orientano a dormire nei suoi dintorni.
Da un articolo di Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera:
“Calenzano è un comune industriale e di servizi di circa 17.000 abitanti vicino
a Firenze, che nel 2012 ha raccolto 183.207 arrivi di turisti, tre quarti dei quali
stranieri, che visitano Firenze e la Toscana; Pistoia ed Arezzo sono certamente
più belle, ma registrano solo 129.308 e 49.475 arrivi rispettivamente”. Evidentemente a Calenzano c’è stata una migliore organizzazione nell’accogliere questi
turisti, con un’offerta ben studiata, ben comunicata e ben distribuita, ad esempio
attraverso tour operator forti in quei mercati.
Stando tutto il giorno fuori a visitare una grande città, la camera d’albergo serve
quasi esclusivamente per riposare. I soggiorni espressi da questo segmento sono relativamente brevi (da un weekend ad una settimana), e quindi la stanza deve essere
confortevole, pulita, ma essenziale: non servono grandi arredi o divani, scrivanie o
vasi di fiori. La dimensione della stanza non è così importante, mentre è preferita una
zona comune al piano terra con una buona connessione wi-fi, possibilmente gratuita.
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Le cinque terre: riflessioni su un caso concreto
Le Cinque Terre sono uno dei 49 siti italiani patrimonio dell’Unesco, apprezzate e conosciute in tutto
il mondo.
Sfortunatamente (fortunatamente?), per ragioni orografiche, lo spazio è limitato e, conseguentemente, anche l’offerta alberghiera, che non riesce a soddisfare la domanda potenziale, italiana ma
soprattutto straniera, interessata a visitare questi luoghi meravigliosi.
Indipendentemente da giuste considerazioni relative ad una corretta gestione dei flussi turistici, argomento che esula dagli obiettivi di questo manuale,
le Cinque Terre rappresentano un caso di scuola di
marketing territoriale, dove alberghi di località limitrofe, come Lerici e La Spezia, possono organizzarsi
(in particolare agendo sui tour operator nazionali ed
internazionali e sul web) per attirare turisti che non
trovano posto alle Cinque Terre, offrendo loro servizi
dedicati (informazioni, guide, navette, trasporti,
ecc.). Un ruolo importante lo potrebbe giocare anche
il comune, prevedendo forme di trasporto pubblico
e altre facilitazioni per i turisti e, di riflesso, per gli
operatori del proprio territorio.

Vengono spesso richiesti servizi di custodia o cassaforte (in camera o alla reception) e cambio di valuta.
Il ristorante non è essenziale per questo target, poiché mangiare fuori e provare
la cucina della città è parte integrante della visita turistica e culturale. Per questo
il ristorante dell’albergo potrà servire anche solo la colazione che, però, dovrà
essere, come sempre, ottima e abbondante. In alcuni casi il servizio di ristorazione
non è presente e si supplisce esternalizzando la colazione ad un bar vicino all’albergo ed offrendo agli ospiti un voucher o un prezzo convenzionato.
La relazione con il management e con il personale dell’albergo è relativamente poco
importante per questo segmento. Il servizio, efficiente ed efficace, dovrà essere
sempre orientato alla risoluzione degli eventuali problemi del soggiorno. Una parte
importante del servizio sarà dedicata a fornire, su richiesta della clientela, infor-

mazioni sulla visita: cosa vedere, mezzi di trasporto, orari, prenotazione di eventi,
musei, spettacoli, informazioni su banche o sui servizi di cambio valuta più vicini.
Sono molto importanti la flessibilità sugli orari di check-in e check-out e il servizio
di deposito temporaneo dei bagagli, per consentire ai clienti di sfruttare ogni ora
del soggiorno.
Vale la pena ricordare che la clientela internazionale appartenente a questo segmento usa molto i social network ed il passaparola, per cui ha un ruolo attivo nel
procurare nuovi clienti all’albergo.

Sintesi
Segmenti della domanda turistica breve, caratteristiche ed esigenze
• vicinanza dell’albergo al centro turistico o ai suoi mezzi di trasporto più convenienti;
• camera ed arredo essenziale, dimensione non importante;
• zona comune confortevole, bar, wi-fi gratuito;
• servizio di custodia valori/cassaforte e cambio valuta;
• servizio ristorante non essenziale, colazione abbondante a buffet, anche in outsourcing;
• relazione con il management/personale dell’albergo non troppo rilevante, ma è importante saper
rispondere alle richieste d’informazione riguardo alla visita della città;
• orari di check-in/out flessibili e servizio di deposito bagagli.

3.2.3 Turismo sportivo
Recentemente si sono aperte sul mercato opportunità di turismo locale ed internazionale legate al turismo sportivo. Se pensiamo ai flussi turistici che per
esempio dall’Australia o dall’Inghilterra da decenni si dirigono o sulla costa atlantica del Portogallo o al sud, nella regione dell’Algarve, abbiamo un buon esempio
di quanto questa domanda possa essere importante. Anche il turismo legato allo
sci è un turismo/vacanza sportiva. Negli ultimi anni, però, si sono affacciati nella
domanda alberghiera altri sport legati in modo fortunato ai nostri territori alpini o
appenninici, ma anche ai laghi ed ai fiumi minori.
La vacanza in bicicletta sta diventando sempre più popolare in Europa, e molti
alberghi del nostro Paese hanno scelto questo segmento di domanda offrendo
servizi appositi, come ci dice il sito www.italybikehotels.it:
“La nostra ospitalità bike prevede un deposito sicuro per la bici, servizio di noleggio e assistenza tecnica, guide ciclistiche, tanti percorsi in mezzo alla natura e su
strada per diverse tipologie di allenamento, itinerari enogastronomici per cicloturisti e un ricco programma per gli accompagnatori”.
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Lo stesso sito ad esempio consorzia diversi hotel che offrono gli stessi servizi e
che hanno deciso di focalizzarsi o comunque di servire il segmento dei cicloturisti.
Un altro interessante esempio è il sito www.bikehotels.it, che consorzia hotel del
Sudtirolo/Alto Adige, offrendo suggerimenti e servizi ai cicloturisti:
“Qualunque sia la disciplina bike che ti appassiona: mountain bike, freeride, cicloturismo o bici da corsa, ti sapremo consigliare i trail più scorrevoli ed i tour più emozionanti dell’Alto Adige. Ti attendono innumerevoli escursioni in bici alla scoperta delle
malghe tradizionali, dei punti di ristoro più accoglienti, dei luoghi mitici della regione.
Inoltre, ti forniremo suggerimenti e curiosità che non si trovano in nessuna cartina! Ti
aspettiamo per entusiasmanti gite. Per chi invece vuole migliorare la propria tecnica
di guida durante le vacanze in bici, le scuole bike dell’Alto Adige offrono corsi su veri
e propri campi di allenamento, per rendere ancora più allettante il bike tour”.

Come viene semplice capire da questo testo, non solo gli alberghi consorziati si
uniscono nel sito per avere maggiore visibilità anche se sono concorrenti diretti ma
si organizzano anche per fornire servizi che non potrebbero gestire singolarmente.
Organizzati in un consorzio gli alberghi possono creare e finanziare corsi di biking –
così come hanno sempre fatto le scuole di sci delle Alpi – e offrire una risposta del
territorio più consona alle aspettative o ai sogni dei cicloturisti, creando pacchetti
capaci di attrarre un segmento molto rilevante anche all’estero.
Gli sportivi sono un target globale e molto trasversale alle nazioni, essendo molto
simili nelle aspettative e nelle esigenze. In questo caso la nazione di provenienza
ha una rilevanza molto limitata: chi va in bici ha bisogno di sapere sempre dove
poter trovare un supporto tecnico lungo il suo percorso, ha bisogno di rilassarsi la
sera dopo una giornata di fatica, di indicazioni pratiche su sentieri e piste ciclabili,
di cibo energetico e così via.

La vita e la bicicletta hanno lo stesso principio: devi continuare a muoverti per
stare in equilibrio.
– Albert Einstein/J-Ax
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Addirittura i territori possono organizzare degli eventi sportivi che diventano una
grande attrattiva turistica per gli appassionati della bicicletta. Un esempio è la
“Sellaronda” che ogni anno nel mese di giugno consente a centinaia di ciclisti
di godersi i quattro passi dolomitici intorno al gruppo Sella senza auto (per l’occasione tutto il territorio viene chiuso al traffico motorizzato). Si tratta di una
manifestazione non competitiva con un percorso stradale lungo circa 55 km particolarmente frequentato dai ciclisti per la bellezza dei luoghi e per il fatto che
queste salite sono state percorse in moltissime occasioni dal Giro d’Italia. Il Sellaronda è, inoltre, il punto di base da cui si sviluppa la più famosa fra le gran-fondo
ciclistiche: la Maratona delle Dolomiti che si svolge ogni anno la prima domenica
di luglio.
Questi sono tutti esempi di quello che è conosciuto come marketing territoriale, fondamentale per la riuscita dei progetti alberghieri, per la destagionalizzazione della domanda di certe aree turistiche, per l’internazionalizzazione della
domanda turistica e così via.
Il consorzio/portale Bike dell’Alto Adige ha anche una pagina Facebook piuttosto
attiva con circa 6.800 “mi piace” ed una newsletter con cui tiene aggiornati i
clienti precedenti delle promozioni o delle novità. Questo tipo di contatto è un
elemento importante visto che il target a cui si rivolge è facilmente fidelizzabile.
Ci sono molte altre pagine di consorzi alberghieri su Facebook, come anche pagine di alberghi singoli che si caratterizzano per le parole bike hotels o biking.
Non è detto che questa segmentazione sia accessibile solo da quegli albergatori
che destagionalizzano dallo sci, complici le montagne. Ad esempio, l’Hotel Belvedere di Riccione, oltre a proporre vacanze mare e benessere, ha un’offerta di bike
vacations nella versione inglese/francese e tedesca del sito, evidentemente rivolta
ai clienti stranieri, perché nella versione italiana del sito questa offerta non c’è.

Altre regioni, altri territori ed altre strutture alberghiere si sono organizzate per
servire sportivi che fanno downhilling e mountain biking.
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La montagna italiana delle Dolomiti si è organizzata anche per offrire strutture
che si definiscono Walking Hotels, alberghi che offrono ospitalità agli escursionisti appassionati di montagna. Gli imprenditori e le famiglie che gestiscono
questi alberghi vivono in Trentino da generazioni, offrono un servizio “slow” e
condividono la passione delle camminate con i loro ospiti. Qui non solo è importante la filosofia alberghiera, il posizionamento, ma anche i servizi associati (come
nel caso degli alberghi per lo sci, o per il biking): la possibilità di avere accompagnatori esperti, gite di gruppo organizzate, consigli sui sentieri e sulle attività,
newsletter e partecipazione ad un Club per escursionisti, dove gli ospiti possono
anche fare nuove amicizie ed attività di social media.
Il posizionamento di questo altro consorzio/portale web di hotel è legato anche al
rispetto dell’ambiente, al turismo sostenibile, alla ristorazione locale tradizionale,
al benessere legato ad un modo di vivere più lento e più naturale: in poche parole
quello di cui ha bisogno per rilassarsi durante le ferie chi lavora sotto stress tutto
l’anno.

Vorremmo sottolineare che molto probabilmente questi hotel oggi continuano a
fare esattamente le stesse cose che facevano trent’anni fa con i loro ospiti: consigliarli sulle passeggiate, preparare loro del buon cibo nostrano, offrire una guida
alpina per i più temerari e tanto buon riposo al fresco. Quello che fa la differenza oggi è comunicare in modo consapevole ad un target ben preciso,
con le parole ed i servizi che questo segmento di clientela desidera e sui
mezzi di comunicazione più efficaci per raggiungerlo.
La Regione Toscana ha messo in sicurezza tutto il tratto della Via Francigena
passante per il suo territorio. Lo ha fatto per creare anche in Italia le prospettive
turistiche e di ospitalità del Cammino di Santiago in Spagna (patrimonio dell’Unesco) che nel 2016 ha contato ben 277.000 pellegrini a piedi.
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Considerando la bellezza del paesaggio toscano, la
Via Francigena ha tutte le carte in regola per essere
un successo, a condizione che sia adeguatamente
pubblicizzata sul web e presso gli operatori turistici
internazionali. Rappresenta, inoltre, una grande
chance di rilancio per aree fuori dalle tradizionali rotte
turistiche toscane: le città d’arte e la gastronomia ed
enologia classica. Questo è stato lo spunto per il progetto di Confturismo-Confcommercio, mirato alla
valorizzazione della via Francigena tramite un’ampia
partnership pubblico-privata e, quindi, il coinvolgimento attivo di Istituzioni, Amministrazioni a ogni
livello, rappresentanti sindacali e operatori del commercio, del turismo e dei servizi
nel nostro Paese, in un’ottica di condivisione del patrimonio comune a disposizione.
Le strutture alberghiere delle zone lungo la via Francigena avranno a disposizione
un segmento di domanda nuovo, rilevante, che certamente si costruirà nel tempo.
Ci saranno esigenze specifiche legate al pellegrinaggio: è un sentiero a tappe, per
cui locande, alberghi e ristoranti lungo la via avranno bisogno di organizzarsi in un
consorzio, ad esempio per effettuare il trasporto dei bagagli da una tappa ad un’altra.
Questo segmento di domanda chiede cibo buono, sano e leggero, possibilità di
ristoro e bevande all’arrivo dopo una giornata di cammino, consigli informati e
mappe dei sentieri, riposo e colazioni sostanziose, servite all’alba. Di conseguenza
va organizzata l’offerta. Basta guardare i servizi offerti nei pacchetti turistici del
Cammino di Santiago: i pellegrini non cercheranno affatto arredamenti e servizi
di lusso, ma proposte complessive di pensione completa economiche, create con
cura, ‘slow’, legate all’offerta del territorio, che diano benessere culturale e vitale,
emozioni vere, momenti di riflessione e silenzio conditi da buona ristorazione.

Sintesi
Segmenti della domanda turistica sportiva, caratteristiche ed esigenze:
• clientela straniera che s’informa molto via web e che necessita, quindi, di un sito plurilingue contenente informazioni sulle attività sportive possibili;
• vicinanza della location alberghiera agli impianti sportivi;
• fornire informazioni e servizi specifici per lo sport su cui si punta: ad esempio riparazione biciclette, guide alpine, diving master, mappe del luogo ed indicazioni di esperti;
• sono auspicabili iniziative di marketing territoriale, come ad esempio è il caso della Sellaronda;
• questo tipo di clienti tende a tornare per cui è ideale dotarsi di un database clienti per poter intervenire con azioni di marketing diretto, promozioni, newsletter, annunci di novità.

3.2.4 Turismo del Benessere
I casi di portali web veri e propri dedicati a posizionamenti alberghieri molto
segmentati sono tanti: prendiamo il caso del turismo del benessere (inteso
come spa/trattamenti/terme), con esempi come www.italyspahotels.it,
www.benesserehotels.com, www.benessereviaggi.it, www.hotelcentritermali.it
e altri ancora.
In questi casi non siamo in presenza di siti web espressione di un posizionamento consociativo, ma piuttosto di veri e propri portali di prenotazione verticali, alternativi ai generalisti (orizzontali) quali
booking.com, ecc. Gli alberghi presenti ed offerti su questi siti hanno delle caratteristiche in
comune (ad esempio sono tutti votati ad un servizio benessere, con terme, o spa o centri benessere), ma non appartengono per forza ad uno
stesso territorio e non esprimono dei valori comuni rispetto alla clientela. Il portale dà solo il
vantaggio di una visibilità più efficace rispetto ad
un segmento specifico, che quindi mette il tipo
di servizio all’apice del suo albero decisionale. Il
turista appartenente a questo target prima
decide di fare una settimana con un percorso benessere, poi sceglie in base alla
struttura, al prezzo, alla lontananza dalla
location e così via.

Per concludere
Tutte le forme di turismo leisure sopra descritte sono sottocategorie utili per una strategia di segmentazione dell’offerta focalizzata sul servizio o di diversi segmenti in contemporanea o in momenti diversi dell’anno (ad esempio sciatori d’inverno, consumatori di benessere d’estate). Tutti sono viaggiatori per “piacere”, ma ognuno di questi segmenti esprime un tipo di esigenza differente, che richiede
l’elaborazione dedicata di servizi dell’offerta alberghiera. Questi segmenti, grazie alle opportunità del
web, ma soprattutto grazie all’attrattività del nostro territorio, possono essere segmenti di clientela
globale, o al minimo europea.

3.2.5 Turismo enogastronomico
Il turismo enogastronomico è un nuovo modo di viaggiare che sta conquistando un numero sempre crescente di appassionati alla ricerca di sapori e di
tradizioni autentiche. In questo contesto, infatti, il cibo assume un ruolo nuovo,
diventando il carattere identificativo di un territorio, di una cultura e dei valori
legati alla terra ed alle proprie radici.
Gli itinerari enogastronomici, in Italia, sono più di mille ed infinite le combinazioni
possibili per collegarli, visto lo straordinario patrimonio di specialità agroalimentari, delle loro possibili elaborazioni, l’infinita gamma di ricette della cucina regionale: siamo il paradiso del turismo enogastronomico.
Cosa significa turismo enogastronomico? Si
parla di questo tipo di turismo quando un itinerario enogastronomico viene opportunamente
organizzato, segnalato e promosso. Occorre:
individuare uno o più temi che motivino la visita;
tracciare il percorso secondo le località che esprimono efficacemente i temi prescelti; individuare le
tappe più importanti per la tradizione enogastronomica e tutti i servizi di assistenza al turista che
possono migliorarne la fruizione; associare i tanti
possibili soggetti interessati allo sviluppo di questo tipo di turismo affinché, ognuno nella propria
funzione, contribuisca alla vitalità dell’itinerario e
migliori i rispettivi servizi, traendone, conseguentemente, maggior beneficio economico.
Esempi concreti di itinerari finalizzati a sostenere il turismo enogastronomico sono
le “Strade del vino” e le “Strade del gusto e dei sapori”. Le prime vertono
su un solo prodotto, il vino, le strade del gusto e dei sapori riguardano prodotti
e specialità diverse: dell’agricoltura, dei prodotti alimentari o delle ricette tipiche
di un territorio.

I numeri del turismo enogastronomico
Circa un terzo della spesa di italiani e stranieri in vacanza in Italia è destinato al consumo di pasti ed all’acquisto di prodotti enogastronomici.
Complessivamente, diverse analisi attestano che tra il consumo di pasti nella ristorazione (14 miliardi) e l’acquisto di prodotti alimentari nei negozi e nei mercati (12
miliardi), i turisti italiani e stranieri spendono per cibo e bevande circa 26 miliardi
di euro su un totale di 75 miliardi del fatturato turistico complessivo (35% circa).
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Si tratta della principale voce nel budget delle vacanze, più alta persino della
spesa per l’alloggio. Questo risultato è possibile grazie al primato nell’enogastronomia conquistato dall’Italia: oltre 270 prodotti a denominazione di origine protetta (Dop/Igp) riconosciuti dall’Unione Europea, 415 vini Doc/Docg, quasi 21.000
agriturismi ed oltre 6.600 fattorie dove acquistare direttamente dagli agricoltori.
Non vanno dimenticate le centinaia di città dell’olio, del vino, del pane ed i numerosi percorsi enogastronomici, feste e sagre di ogni tipo.
Ben due stranieri su tre menzionano il cibo tra le principali motivazioni del proprio
viaggio in Italia, ma anche per gli italiani l’enogastronomia ha un ruolo importante nella vacanza: per più di un italiano su tre il successo di quest’ultima
dipende proprio dal cibo e dalla degustazione di prodotti tipici locali. Il cibo è
considerato l’ingrediente più importante della vacanza, anche rispetto alle visite
culturali ed allo shopping.
In ultimo, da notare che più di quattro italiani su dieci (42%) durante l’estate
2015 hanno scelto di visitare frantoi, malghe, cantine, aziende, sagre, bancarelle,
agriturismi o mercati degli agricoltori e la spesa turistica per l’alimentazione ha
superato gli 11 miliardi di euro, anche per la spinta positiva di Expo.
Cresce così l’esigenza di legarsi maggiormente al territorio per le strutture ristorative, ma anche gli hotel sono coinvolti in questa tendenza: basti pensare alla
scelta fatta da Hilton con il lancio, nel 2014, del brand Canopy, il cui punto di
forza è proprio nella vocazione locale.

Non si viene in Italia in cerca di cose gradevoli. Ci si viene in cerca della vita.
– Edward Morgan Forster

Tracciando un rapido identikit dell’odierno consumer della ristorazione, si ricavano tre segni caratteristici:
•
un cliente molto attento e sensibile alla qualità degli ingredienti, delle
ricette proposte e delle modalità di presentazione dei piatti;
•
un cliente che ama le vacanze “multifunzionali”, in grado di unire il consumo del cibo ad opportunità di shopping, lettura, mostre d’arte e di fotografia, musica o qualunque altro elemento serva per rendere più ricca
l’esperienza turistica;
•
un cliente che frequenta più volte l’anno il comparto del turismo enogastronomico; in Europa gli italiani si attestano al vertice delle graduatorie,
con 168 visite annue pro capite a ristoranti e bar contro le 144 del Regno
Unito, le 131 della Spagna, le 105 della Germania e le 86 della Francia.
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I consumatori di enogastronomia, quindi i protagonisti del turismo enogastronomico, come giudicano l’offerta italiana? La risposta si trova nei dati
Unioncamere raccolti dall’Osservatorio Nazionale del Turismo.
Rispetto al trend crescente di domanda di turismo enogastronomico, il IX Rapporto Annuale (redatto da Città del Vino) rileva come oltre il 70% degli operatori
specializzati sia convinto che per mantenere la vivacità del mercato ci sia bisogno
di innovazione continua, tanto sul fronte del prodotto quanto su quello della
destinazione cui ci si lega.
Dando per scontati gli aspetti strettamente connessi al prodotto enogastronomico (tra cui la qualità dei ristoranti, le certificazioni di qualità dei prodotti e dei
vini), gli elementi di attrattiva che maggiormente influiscono al momento della
scelta della località sono i seguenti:
l’ambiente naturale circostante e l’attenzione per la tutela del territorio;
•
•
la proposta di attrattive artistiche e culturali;
•
il calendario degli eventi e dei festival che valorizzano la tradizione locale;
•
l’offerta di corsi di cucina e/o di incontri informativi sulle ricette e sui prodotti
tipici.
Di seguito elenchiamo alcune attività adatte a creare esperienze enogastronomiche autentiche per turisti e clienti:
•
utilizzare prodotti locali (vale anche per il servizio di colazione in albergo)
e comunicarlo;
•
realizzare pacchetti ed offerte legati al territorio: percorsi enogastronomici, visite a cantine e ad aziende agroalimentari per approfondire i processi
di produzione artigianale di olio, vino, formaggi e così via, o per partecipare
alla pesca, attività specifica di molte aree della nostra costa;
•
organizzare eventi che promuovano e valorizzino la produzione enogastronomica locale, come degustazioni dei prodotti con esperti (sommelier, affinatori e così via);
non far mai mancare, sia al ristorante che in hotel, materiale relativo agli
•
eventi ed alle attività enogastronomiche del territorio, formare tutto lo
staff in modo che sia in grado di fornire indicazioni e suggerimenti utili al
riguardo, promuovere il territorio con immagini, video e news sui social
ed in una sezione del sito dedicata;
fare agli ospiti un piccolo omaggio legato all’artigianato locale;
•
•
restare continuamente in contatto e collaborare con associazioni ed enti
di promozione turistica al fine di realizzare un virtuoso circolo di idee e feedback sulle attività legate al territorio.
Una ricerca Isnart ci rivela le motivazioni principali dei turisti italiani che viaggiano alla scoperta dell’enogastronomia: oltre al desiderio di scoprire le tradizioni
enogastronomiche (28%), i turisti intendono rilassarsi tra le bellezze della na-
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tura (27%) e manifestano un interesse a realizzare un’esperienza con uno spirito
d’avventura (21%) e di divertimento (19%), in una logica di prezzi convenienti
(19%). Il 18% dei turisti è motivato anche dalle ricchezze del patrimonio storico
ed artistico mentre il 16% è attratto dagli interessi sportivi.
Un turista su tre dichiara di partecipare a degustazioni di prodotti tipici locali ed il 14%
ad eventi sul tema. A questi, i turisti italiani associano l’attività sportiva, che coinvolge
il 46%, alternando momenti di shopping (31%) ed escursioni (31%) ad altri dedicati
agli interessi culturali (il 23% visita musei/mostre ed il 19% monumenti).
L’Italia è amatissima dai turisti stranieri per molteplici ragioni, ma la sua cucina
attira il 62% dei turisti europei, e ben il 67% di quelli americani, rappresentando
dopo la cultura il motivo principale di desiderio di visita.

Tab. 3.1 – I motivi per i quali l’Italia è una meta sognata dai turisti stranieri
possibili più risposte; % sul totale T.O.
turisti da:
Europa

America

Paesi Bric

Totale

Cultura

61,4

58,6

65,9

63,6

Cucina

62,3

67,2

40,9

58,5

Storia

30,8

54,3

48,5

40,8

Natura

39,6

19,0

17,4

29,2

Stile di vita italiano

22,4

44,0

24,2

26,3

Monumenti unici

13,1

25,9

45,5

24,1

Moda

7,8

10,3

22,7

11,5

Scoperta di luoghi unici

4,4

12,1

2,3

5,4

Tradizione e folclore

3,7

12,9

3,0

5,2

Design

2,5

6,9

7,6

4,0

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere

I turisti stranieri che visitano il nostro Paese per motivi enogastronomici amano l’idea di trascorrere un soggiorno di relax (39%) ed a contatto con la natura (36%)
e, al tempo stesso, sono motivati dal gusto per l’avventura e per il divertimento
(34%). Gli stranieri sono attratti dallo shopping (25%) e dalla conoscenza degli
usi e costumi della popolazione locale (19%).
Lo shopping è una delle attività principali svolte dagli stranieri sul nostro territorio
(45%), accanto allo sport (32%), alle escursioni (30%) e ai momenti di degustazione dei prodotti tipici locali (28%). Un panorama eterogeneo di attività che
include anche il desiderio di conoscere le più importanti testimonianze storico-artistiche custodite in musei e monumenti, che sono riconosciuti come i più belli del
mondo (20% e 22%).
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Tab. 3.2 – Enogastronomia: turisti stranieri
provenienza turisti (%)
Italiani

50,3

Stranieri

49,7

Totale

100,0

principali Paesi di provenienza degli stranieri (%)
Francia

25,9

Germania

22,5

Regno Unito

19,9

Spagna

7,9

Stati Uniti

5,7

Svizzera

4,1

Fonte: Osservatorio Nazionale delle Filiere del Turismo - dati Unioncamere-Sicamera 2015

Per i turisti enogastronomici, i canali di comunicazione che azionano le scelte per
le vacanze sono quelli tradizionali: il ritorno in luoghi già conosciuti o il consiglio
degli amici. Al terzo posto si affaccia internet, che vale il 30% circa delle consultazioni di canali di comunicazione per la decisione del viaggio. Le offerte sul web,
poi, rappresentano da sole una spinta per il 15% degli intervistati, un po’ meno
per i turisti italiani, che ovviamente conoscono meglio il loro Paese e non hanno
così bisogno di ricercare informazioni o offerte per organizzare il loro viaggio alla
scoperta dei sapori.
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Tab. 3.3 – Enogastronomia: canali di comunicazione
che influenzano la scelta del soggiorno
possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti; anno 2015
Italiani

Stranieri
Europei

Extra
europei

Totale
Totale

C’ero già stato/esperienza personale

36,7

42,0

18,9

40,8

39,2

Consiglio/Racconti di amici/parenti/familiari

38,4

31,8

31,5

31,8

34,3

Internet

24,1

33,9

20,5

33,2

29,7

9,9

19,0

16,3

18,9

15,5

12,5

17,3

8,0

16,8

15,2

Offerte su Internet
Informazioni su Internet
Social Network

3,9

10,0

0,9

9,6

7,4

Cataloghi/Depliant di agenzie di viaggio

4,6

20,9

15,5

20,6

14,5

Articoli/Redazionali su periodici/quotidiani

4,9

13,5

2,1

12,9

9,9

Non ho scelto io/hanno scelto altri

9,9

9,4

7,8

9,3

9,5

Consiglio dell’agenzia di viaggi

5,8

11,7

11,4

11,7

9,4

Libri/Testi (non di turismo)

4,1

12,7

7,5

12,4

9,2

Mostre/Convegni/Fiere

8,7

7,5

14,6

7,9

8,2

Consiglio di enti/uffici turistici presso cui mi
sono recato

4,5

9,4

10,8

9,5

7,6

Guide turistiche

3,7

7,6

15,3

8,0

6,3

Pubblicità

3,7

3,3

8,5

3,6

3,6

Pubblicità sulla stampa

2,0

1,9

5,8

2,1

2,1

Richiesto dai figli fino a 14 anni

3,5

3,5

4,1

3,6

3,5

Attrazioni/Eventi culturali

1,2

1,9

5,6

2,1

1,8

Film/Documentari

2,5

1,0

2,6

1,1

1,6

Smartphone

1,2

1,5

-

1,4

1,3

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere

La spesa degli stranieri per una vacanza all’insegna dell’enogastronomia, pari
nel 2015 a 192 milioni di euro, dimostra il trend in crescita del settore che dal
2012 a oggi registra un +54.8% e incide sempre più sulla spesa turistica complessiva dei turisti stranieri in viaggio nel nostro Paese.
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Fig. 3.1 – Spesa degli stranieri per motivo del viaggio
var. % 2012-2015
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Fonte: elaborazione Ont su dati Banca d’Italia - Microdati

Sintesi
Segmento della domanda alberghiera enogastronomica: caratteristiche ed esigenze:
• Tre i segni caratteristici: un cliente che ama le vacanze “multifunzionali”, dove al consumo del
cibo si uniscono altre opportunità esperienziali; un cliente che frequenta assiduamente il comparto del turismo enogastronomico; un cliente molto attento e sensibile alla qualità degli
ingredienti, delle ricette e delle modalità di presentazione dei piatti.
• Che cosa cerca?
L’ambiente naturale circostante e l’attenzione per la tutela del territorio; attrattive artistiche e culturali; eventi e festival che valorizzino la tradizione locale; l’offerta di corsi di cucina e/o di incontri
informativi sulle ricette e sui prodotti tipici del territorio.
• Che cosa fare?
Valorizzare il legame con le aziende e gli enti del territorio, le tradizioni, gli eventi, il patrimonio
storico, alimentare ed agricolo; essere promotori attivi degli eventi legati all’enogastronomia per
i propri clienti, utilizzando anche i propri mezzi di comunicazione (l’albergo stesso, il personale, il
sito web, la pagina Facebook, i portali e così via).

3.2.6 Segmento Professional: congressi e convention aziendali
Si può soggiornare in albergo anche per motivi professionali, cioè per una trasferta di lavoro. In questo caso il segmento della domanda si muove con logiche
ed esigenze totalmente differenti.
Il segmento della domanda legato al business (detta anche domanda commerciale) ha mostrato una grave recessione negli ultimi anni, ma ci sono segni di
ripresa. Il rapporto “The Travel Gold Rush” dimostra che a livello globale i sistemi
tecnologici di video conferenza e di connessione virtuale affiancano i meeting di
persona, invece di sostituirli. Questo è ancora più vero per i meeting commerciali
e nei meeting dove i professionisti s’incontrano per la prima volta (ad esempio
un venditore con un cliente o un distributore). Un’analisi condotta da Oxford
Economics ha dimostrato che negli Stati Uniti per ogni dollaro investito in viaggi
di business, le aziende ne hanno tratto in media 12,50 di fatturato incrementale.
Grazie a questi risultati, negli ultimi anni le aziende stanno acquisendo una crescente
consapevolezza dell’utilità dei viaggi di lavoro per incontrare di persona clienti, partner o colleghi di lavoro. Allo stesso tempo le aziende cercano di rendere il più efficienti
possibili le spese di viaggio, ad esempio centralizzando gli acquisti, contrattualizzando
poche ma collaborative agenzie di viaggio, riducendo i budget a disposizione delle
trasferte, aprendo alle classi economiche ed ai voli low cost e così via.
Fare un meeting in videoconferenza è complicato
per via dei fusi orari, delle incomprensioni linguistiche, dei possibili problemi tecnici e delle inadeguate competenze tecnologiche. Inoltre, risulta più
complicato costruire una seria relazione professionale e valutare elementi di comunicazione non verbali. Se, quindi, da un lato i viaggi business probabilmente non cresceranno nella prossima decade,
è anche vero che questi hanno raggiunto una base
solida grazie ad elementi relazionali che difficilmente cambieranno. Anzi, la crescita economica
dei Paesi in via di sviluppo farà aumentare questo
tipo di viaggi, anche se i dati degli ultimi anni registrano variazioni negative.

The Travel Gold Rush

2020

Pioneering growth and profitability trends
in the travel sector
Developed by Oxford Economics
in partnership with Amadeus

Tab. 3.4 – Incoming Turismo Business
2016
Viaggiatori

Pernottamenti

Spesa

15,2 mln

37,8 mln

€ 5,1 mld

17,8%

10,9%

14,1%

Anno 2016
Quota su totale stranieri
Fonte: elaborazione dati Banca d’Italia, 2016
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Il segmento business del turismo incoming vale intorno al 17-18% dei volumi del
turismo straniero in Italia, con Tedeschi (12.6%), Francesi (7%) e Americani (6%)
che rappresentano le nazioni più coinvolte.
Per ciò che riguarda le esigenze di questo segmento professionale, ci
sono tre differenze fondamentali rispetto alla domanda di servizi turistici leisure:
in primo luogo la persona che soggiorna non è quella che effettivamente
•
paga per il servizio;
•
in secondo luogo spesso la persona che soggiorna non è quella che direttamente sceglie e prenota l’albergo, ma si serve di convenzioni aziendali, di
segreterie o assistenti personali che fanno la prenotazione in sua vece;
•
infine, la domanda è concentrata nei giorni feriali (dal lunedì al giovedì,
specularmente ai segmenti di turismo leisure) ed ha un andamento delle
prenotazioni piuttosto regolare nell’anno, tranne che nei periodi festivi.
Queste considerazioni sono essenziali per poter efficacemente indirizzare gli sforzi
promozionali e di comunicazione e per poter individuare dove risiedono le barriere o le leve per indirizzare la clientela professionale verso il nostro albergo.
Le esigenze dimostrate dal segmento professionale sono di genere completamente differenti da quelle espresse dagli altri segmenti: concentriamoci per esempio sui congressi associativi o convention aziendali, cioè su quel segmento
piuttosto stabile della clientela alberghiera che almeno una volta l’anno si riunisce
per un meeting associativo. Questo segmento genera volumi importanti in termini
di partecipanti e può produrre anche un elevato numero di giornate di presenza.
Con oltre 300 mila eventi l’anno e 25 milioni di partecipanti, soprattutto al Nord,
come illustrato nella tabella seguente, si tratta di un segmento decisamente rilevante.

Tab. 3.5 – Il turismo congressuale in Italia
Eventi

Partecipanti

Giornate

Presenze

n.

%

n.

%

n.

%

n.

%

177.554

57,5%

15.759.246

61,7%

223.652

54,7%

23.411.982

61,2%

Centro

80.562

26,1%

6.906.483

27,1%

114.054

27,9%

10.493.383

27,4%

Sud

27.953

9,0%

1.810.044

7,1%

39.060

9,6%

2.776.859

7,3%

Isole

22.861

7,4%

1.058.238

4,1%

31.998

7,8%

1.555.393

4,1%

308.912

100,0%

25.534.011

100,0%

408.764

100,0%

38.237.617

100,0%

Nord

Totale

Fonte: Rapporto turismo 2016, Unicredit

Inoltre, c’è da considerare l’indotto per i servizi di ristorazione e per il territorio
dove è locato l’albergo. Infatti, l’associazione dovrebbe garantire ai delegati an-
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che momenti d’intrattenimento: cene, pranzi di lavoro, catering e momenti associativi diversi dalla presentazione formale in aula.

Il picco della domanda alberghiera per le convention è normalmente alla fine
degli anni fiscali della gestione (quindi tipicamente prima di Natale per moltissime
aziende italiane), ma anche alla fine del mese di giugno. Ci sono poi le convention che le aziende fanno nel trimestre precedente alla chiusura dell’anno, per
incentivare e motivare gli addetti, particolarmente quelli alle vendite, ad esempio
con strumenti e informazioni specifici per completare il lavoro dell’anno in corso.
In particolare, i gruppi di clienti legati a convention aziendali, rispetto ai meeting
di associazioni religiose, militari o educative, generano molti più incassi per gli
alberghi, in quanto sono maggiori le richieste di servizi ancillari (come catering,
servizio in camera, servizi di lavanderia, consumo di minibar).
Le esigenze di questo segmento (formato da gruppi di individui) sono soprattutto
relative ai collegamenti con il luogo del meeting: la location deve essere ben
collegata, magari con un aeroporto internazionale. Poi entra in gioco la location
ed il suo impatto visivo, unitamente alla presenza di un’attrezzata area congressuale con spazi adeguati, strumenti di presentazione, un’elevata qualità dei servizi
offerti (dalla quantità e qualità delle toilette ai vari catering per gli intervalli del
meeting). Si preferisce avere a che fare con un manager dedicato ai congressi:
molti alberghi hanno un convention manager ed altro personale specializzato,
che potremmo definire un “convention bureau”. Questo deve essere propositivo
ed efficiente, preparato a risolvere piccole e grandi crisi di ogni genere.
Diventa anche importante l’attrattività della location in generale in quanto gli invitati
a queste convention le vivono anche parzialmente come un “premio”, infatti nel
tempo libero dal meeting è comunque possibile sperimentare le attrazioni del luogo.
Senz’altro i requisiti di carattere tecnico prevalgono nella scelta, rispetto alle attrattive turistiche e, comunque, sono una condizione necessaria.

79

Il prezzo è relativamente importante, in quando l’azienda paga per un insieme
di risultati raggiunti, motivazionali, manageriali, aziendali, ecc. I dettagli
fanno la differenza ed in genere si preferisce avere di più, che pagare di meno.
Solitamente a queste manifestazioni sono presenti i vertici aziendali, per questo
chi organizza l’evento (in genere le assistenti personali dei General Manager o dei
Presidenti, o l’ufficio del personale, o quello del direttore commerciale, o un’agenzia esterna chiamata appositamente) vuole fare “una bella figura”, quindi non
sarà disposto a scendere a compromessi sul servizio e sul catering.
Certamente la crisi economica ha intaccato questo segmento e questo mercato,
come quello dei clienti leisure: anche le aziende e le associazioni sono più attente
nel valutare costi e benefici offerti dalle varie location. In generale, negli ultimi
due anni c’è stata una sostanziale riduzione del budget e del numero di questi
eventi, soprattutto per quelle location prestigiose e quei livelli di servizio che richiedevano investimenti mediamente elevati.
C’è da fare una considerazione più a medio termine: tutti i partecipanti sono manager e professionisti che magari nel futuro andranno in altre aziende a lavorare,
diffondendo pareri positivi e raccomandazioni che possono creare nuove occasioni di convention. Diventa, quindi, molto importante costruirsi una reputazione
d’eccellenza.

3.2.7 Segmento Professional: in transito
Ovviamente, i professionisti viaggiano per lavoro anche individualmente nonostante le innovazioni tecnologiche consentano di inviare documenti, piani, fatture
e preventivi senza doversi presentare di persona.
Nei segmenti della domanda professionale o commerciale le aziende tendono a
negoziare prezzi alberghieri per i propri professionisti, con l’ottenimento di flat
rate scontati a fronte di prenotazioni esclusive o quasi per i loro manager o impiegati. Per l’albergo è ovviamente interessante negoziare una tariffa promozionale a
fronte di una previsione di numero di notti totali nell’anno che possono provenire
da quella specifica azienda. Ribadiamo che il prezzo della camera non è l’unico
parametro decisionale: sarà importante la location dell’albergo e la vicinanza a
qualche forma di distrazione o divertimento (come un centro cittadino dove poter
cenare fuori o fare una passeggiata), il livello di servizio offerto, ecc.
Quello professionale è un segmento che soggiorna per poco tempo, generalmente una notte, e nella quasi totalità dei casi in giorni feriali. I bisogni espressi
sono: comodità e pulizia delle camere, dotazione di un televisore (magari con
canali satellitari, soprattutto se la clientela è straniera), materasso nuovo e comodo, bagno funzionale con tutti i detergenti essenziali, minibar ben fornito,
servizio in camera efficiente e con un menù con qualche piatto caldo, bar con
servizio serale per bere qualcosa facendo due chiacchere di lavoro con i colleghi.
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La velocità al check-in ed al check-out è essenziale: le fatture devono essere già
predisposte, il pagamento via POS accettato e ben connesso, tutte le carte di
credito benvenute. Importante è anche il servizio di prenotazione taxi. La navetta
dell’albergo per il collegamento con aeroporti e stazioni è consigliabile solo in
caso di grandissimi alberghi con tanta clientela straniera.
La maggioranza dei clienti in transito ha un’auto al seguito, per cui un garage
coperto e custodito può fare la differenza nella scelta.

3.2.8 Segmento Professional: donne manager
I clienti professionisti in transito sono in maggioranza uomini, soprattutto nei
paesi (come il nostro) in cui le donne ancora occupano una percentuale ridotta di
ruoli manageriali. Al contrario, negli USA le donne clienti business negli alberghi
nel 2003 erano già il 43% del target business totale (dato Cornell University). Va
però detto che le donne manager che soggiornano in albergo per lavoro sono
in enorme crescita.
Perché fare questa distinzione? Perché in questo caso è un carattere segmentante per la domanda e per l’offerta: i due sottosegmenti possono essere serviti
in modo ideale facendo leva su alcuni elementi differenzianti del servizio offerto.
Target differenziato = posizionamento differenziato = marketing mix
differenziato

Secondo la già citata ricerca della Cornell University, le donne manager soggiornano mediamente più a lungo dei colleghi maschi che, avendo spesso incarichi nelle vendite, sono più in transito per soggiorni di una notte sola. Le donne
viaggiano per più giorni, pernottando in media più
frequentemente solo in un albergo perché partecipano a conferenze o convention. Inoltre, il 44%
di queste consuma durante il proprio soggiorno
servizi opzionali legati allo sport ed al benessere
e più del 20% estende il soggiorno nel weekend,
pernottando nello stesso albergo. Le donne manager, inoltre, rispetto ai loro colleghi uomini, tendono ad essere più fedeli nella scelta dell’albergo:
prenotano con grande anticipo e cambiano raramente la pianificazione del loro viaggio dopo aver
prenotato.
A livello di servizio/prodotto alberghiero, le donne
manager sono sensibili ai benefici di tipo emotivo.
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Infatti, non vengono colpite solo dal servizio, ma anche dall’architettura dell’hotel,
dal design dell’arredo, dall’illuminazione, dai profumi, dalla musica, dalle tecnologie; in poche parole dai piccoli dettagli. Le donne, infatti, sono in grado di decodificare e cogliere aspetti del servizio che gli uomini tralasciano.
La ricerca della Cornell ci dice anche quali sono gli elementi del servizio che creano una reazione emotiva positiva nelle professioniste ospiti in albergo:
1) Sicurezza: tutte le donne dichiarano di volersi sentire sicure mentre sono
lontane da casa. Mentre i loro colleghi maschi si accontentano volentieri di
sapere solo dove si trovano le uscite di sicurezza e di visualizzare le pompe
anti-incendio e le porte tagliafuoco nei corridoi, le donne preferiscono alberghi che le tranquillizzano completamente, ad esempio adottando provvedimenti specifici come corridoi e parcheggi interni ben illuminati, telecamere
di sorveglianza, ottime serrature alle porte delle camere o l’accoglienza in
piani riservati alle clienti donne.
2) Comfort: le donne in media sono molto più attente a dormire bene in albergo rispetto ai loro colleghi maschi. Una ricerca degli hotel Hilton con
la National Sleep Foundation ha scoperto che l’80% delle clienti
donne ritengono che “dormire tranquille e riposare bene” sia la
parte di più grande valore nel soggiorno in albergo, mentre ben il
30% dei clienti uomini considera il dormire “un autentico spreco di
tempo”. Le donne che si portano il loro cuscino da casa per dormire in albergo sono almeno il doppio degli uomini che lo fanno.
Ecco perché ad esempio la catena Westin ha creato fin dal 1999 un
programma di posizionamento qualitativo che si chiama “Heavenly
bed”, con cui hanno sviluppato la più confortevole biancheria per
il letto: piumini supersoffici e cuscini personalizzati. Sono tanto famosi che la Westin li vende anche online “per portare a casa la tua
heavenly bed experience”.
3) Benessere: per le donne viaggiare per lavoro significa procedere in senso
positivo nella carriera, imparare cose nuove, sentirsi migliori, più indipendenti ed anche in qualche modo ‘liberate’ dalla routine della casa. Il Cornell
University Report, in un articolo specifico sulle “Women Business Travelers”,
evidenzia che il 75% delle donne ordina il servizio di colazione/cena in camera rispetto ad un 54% di uomini. Inoltre, il 47% delle donne considera
molto importante nella scelta dell’albergo (per un soggiorno di lavoro) la
presenza di una spa, di una palestra o centro benessere aperto fino a tardi
dentro l’albergo. Questo perché il loro soggiorno ideale è quello dove riescono a fare, proprio perché fuori casa e lontane dalla loro routine, anche
cose che le rilassano o le fanno sentire meglio fisicamente.
4) Coccole: le donne amano sentirsi coccolate e questo vale anche per la
scelta dell’albergo. Si sentono premiate se trovano un cestino di prodotti
di marca per il bagno, saponette graziose e profumate, ciabattine di spu-
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gna, specchi con lenti adatte al trucco e, per i soggiorni più lussuosi, fiori
freschi e frutta, thè aromatizzati e tisane, un minibar ben fornito con qualche cioccolatino o piccolo sfizio di cui servirsi liberamente. Considerano
una coccola anche l’arredamento particolarmente curato, un ambiente
moderno e luminoso, grandi finestre che danno su un bel panorama, seppur metropolitano.

Sintesi
Segmenti della domanda professionale, caratteristiche ed esigenze:
• si presentano distinti sottosegmenti con caratteristiche proprie come i meeting associativi o convention aziendali (gruppi molto numerosi, che soggiornano anche più giorni), o come i viaggiatori
professionali (viaggiano in piccoli gruppi o da soli, in visita a clienti e normalmente sono in transito);
• la location è sempre fondamentale, ma in modo diverso: per le convention deve essere attrattiva
perché ci sono molte attività extra-meeting da fare, e deve essere ben collegata anche per i viaggiatori professionali individuali;
• le donne manager hanno esigenze segmentanti rispetto ai colleghi maschi;
• in generale si vuole un comfort medio-alto, servizio in camera con orari ampi, operazioni di reception e fatturazione rapide ed efficienti;
• la ristorazione formale non è un plus, mentre lo è un buon parcheggio coperto ed illuminato, al
sicuro da furti e scassi (i venditori spesso viaggiano con prodotti o documenti dentro l’auto, che è
un po’ il loro “ufficio”);
• per il sottosegmento femminile è molto importante la presenza di una palestra/centro benessere
con orari flessibili, così come altre attenzioni (prodotti per il bagno curati o di marca, buon assortimento per il frigobar, arredamento curato e piacevole);
• la cura della sicurezza personale è un benefit a cui le clienti manager sono particolarmente attente
(parcheggi coperti ed illuminati, guardie o telecamere, serrature alle porte).

3.2.9 Turismo straniero
Un approfondimento merita la disamina delle esigenze dei clienti stranieri. Va
precisato che non stiamo parlando di un segmento specifico, ma di clienti che si
dispongono trasversalmente rispetto ai target di cui abbiamo trattato finora. Inoltre, clienti con nazionalità differenti, porteranno con sé esigenze e caratteristiche
differenti, tipiche della propria cultura.
Di seguito un quadro estremamente sintetico delle preferenze dei viaggiatori
stranieri in termini di luoghi visitati, motivazioni del viaggio, tipologia di allog-
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gio scelta, periodo di vacanza e canali d’acquisto delle prenotazioni. Sul sito
www.enit.it si possono trovare i rapporti per i turisti provenienti dai singoli paesi.

Tab. 3.6 – Preferenze dei viaggiatori stranieri
Germania

Francia

Regno Unito

Stati Uniti

Cina

47% età 34-54

52% senior
18% famiglie
con bambini

74 % età 25-54
12% senior

35% coppie
senza figli
21% senior

39% età 25-34
26% età 35-44
35% altri

Principali
regioni italiane
visitate

Trentino Alto
Adige
Veneto
Lombardia
Toscana
Lazio

Lombardia
Veneto
Toscana
Lazio
Sicilia

Veneto
Lazio
Lombardia
Toscana
Campania

Lazio
Toscana
Veneto
Lombardia
Campania

Lazio
Lombardia
Toscana
Emilia Romagna
Campania

Motivazioni del
viaggio

Località lacuali,
Mare/spiaggia,
Arte

Arte, Località
lacuali, Mare,
Enogastronomia

Cultura, Svago,
Relax

Arte, Cultura,
Enogastronomia

Leisure, Shopping

Tipo di alloggio
preferito

Albergo/pensioni

Hotel, Agriturismo, B&b

Hotel, Villaggio,
Casa in affitto

Hotel, B&b
Agriturismo

Hotel

Chi viaggia

Fonte: Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ENIT 2017

Come abbiamo visto nel capitolo uno, i turisti tedeschi rappresentano da sempre la grande maggioranza di incoming straniero e riguardano, per il 47%, viaggiatori di età compresa tra i 34 e i 54 anni, un target composto in prevalenza
da liberi professionisti o funzionari, da famiglie con bambini nonché da giovani
con possibilità di spesa medio-alta (il 29% dei turisti tedeschi guadagna più
della media). Gli arrivi si concentrano sulla balneabilità, sul patrimonio naturale
e artistico-culturale, ma anche sulle più famose località lacuali. La scelta deriva
da un crescente interesse per una tipologia di vacanza attiva, immersa nel verde
e piena di attività all’aria aperta, contornata da bellissimi paesaggi e siti storici.
Sul mercato tedesco la vacanza viene prenotata con largo anticipo per usufruire
dei particolari sconti garantiti dai tour operator (fino al 30% sulle prenotazioni
anticipate). E se da un lato si registra una vera e propria caccia ai pacchetti super
economici e all inclusive, considerati un punto di debolezza degli albergatori
italiani con scarsa propensione alle offerte tutto incluso, dall’altro sono molto
richieste offerte di lusso destinate ad un target di nicchia molto facoltoso. Si
registra una crescita non indifferente delle prenotazioni dirette (che si
attestano al 32%), quasi a dimostrare una maturata fiducia nel mercato
italiano dovuta ad una relazione duratura nel tempo. I dati dimostrano
che i turisti tedeschi preferiscono soggiornare in albergo e principalmente nei
mesi che vanno da Marzo a Luglio e da Settembre a metà Ottobre, in concomitanza con la chiusura delle scuole scaglionata e differenziata per regione, con
un impatto favorevole sulla stagionalità delle imprese turistiche.

84

Il mercato francese manifesta il suo interesse per le vacanze in città d’arte, località
lacuali e balneari, esteso anche alle regioni del sud d’Italia come Sicilia e Puglia. I
francesi, oltre ad accentuare la loro inclinazione per il turismo domestico, hanno
da qualche anno la necessità di ricercare mete sicure per le vacanze, privilegiando,
tra le altre, le destinazioni dell’Europa del sud, con un aumento dei pacchetti
viaggio per l’Italia del 14%. Inoltre, il viaggio in Europa è diventato accessibile e
molto più facile grazie ai numerosi collegamenti e le linee low cost che stanno
modificando il comportamento dei turisti francesi, soprattutto per le mete più
vicine. La domanda riguarda in particolare viaggi individuali e di gruppo, ed è
caratterizzata da una predominante presenza di turisti senior (più della metà dei
viaggiatori francesi), seguiti da famiglie con bambini e giovani. Oltre alle classiche
grandi città d’arte, la domanda di mete alternative è in costante crescita soprattutto nei periodi estivi e nei ponti del mese di Maggio. La vacanza del turista
francese è solitamente dinamica, sempre volta alla ricerca di novità ed alla scoperta di prodotti turistici diversificati: nonostante il ruolo attivo tuttora ricoperto
da agenzie e tour operator, con la diffusione dell’e-tourism si osserva un aumento
delle prenotazioni mobile, principalmente tramite smartphones e per vacanze di
breve durata.

Al contrario, sembra che i turisti inglesi viaggino tutto l’anno, con una concentrazione maggiore nei mesi estivi. La percezione del turista britannico dell’Italia
rispetto ai principali concorrenti è quella di una destinazione con un’offerta turistica diversificata ed allo stesso tempo di qualità, chiavi di successo per creare

85

un’esperienza indelebile nella mente del turista. La principale spinta culturale si
traduce nella visita alle città d’arte più famose, cui seguono prodotti balneari e
lacuali. Sono alla ricerca di una vacanza di svago e relax, per fuggire dalla routine
anche solo per brevi weekend. Gli inglesi sono affascinati dall’insieme unico di
cultura e stile di vita, dall’ottimo clima e da un prodotto turistico differenziato che
permette vacanze combinate. Il 43% ha scelto nel 2015 di alloggiare in albergo
o in villaggi turistici, spendendo quasi il 14% in più rispetto all’anno precedente.
Come visto nel capitolo uno, i turisti extraeuropei tendono a considerare il “viaggio in Europa”, di cui l’Italia è una delle tappe. I turisti USA sono prevalentemente
coppie senza figli (35%) e senior (21%), ma anche famiglie con bambini (14%) e
giovanissimi (10%). Il mercato turistico americano è fortemente improntato
sull’informazione online: il ruolo della stampa e dell’informazione in genere, via
web o social media, è fondamentale come strumento di influenza nei gusti dei
consumatori. Altrettanto importanti sono le relazioni con tour operator e agenzie
di viaggio che permettono l’accesso al mercato americano attraverso strategie di
marketing diretto e iniziative più ampie di marketing territoriale.

I turisti cinesi sono attratti dal tessuto culturale e artistico del nostro paese, così
come dal settore enogastronomico, ma viaggiano principalmente per svago e
shopping: sono catturati dal made in Italy. Questi viaggiatori acquistano spesso
pacchetti pluridestinazione dai tour operator e vengono indirizzati verso le grandi
città italiane (Roma, Firenze, Venezia, Milano, Napoli). I segmenti di viaggiatori si
presentano più omogenei rispetto alle diverse fasce d’età, con una forte componente femminile (più del 62%) stregata dall’alta moda italiana. Per attirare questo
tipo di turisti sono fondamentali accordi strategici con tour operator locali, ma soprattutto essere pronti ad ospitare clienti con esigenze molto diverse dai turisti occidentali, prima fra tutte la barriera linguistica, ed essere in grado di intrattenerli,
proponendo attività e servizi che non si limitino alla mera ospitalità. Interessante
notare come la quasi totalità dei turisti cinesi scelga l’hotel come alloggio per le
proprie vacanze, durante tutto l’anno.
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Il Paese di provenienza per la clientela è certamente un carattere segmentante,
perché può azionare leve distributive e promozionali molto importanti.
Interessante l’esempio di un albergo della periferia allargata di Roma che ha
stretto un accordo con un Tour Operator di Wuhan, città nel centro sud della Cina
con 5 milioni di abitanti (circa il doppio di Roma). L’albergo ha un’ottima gestione
programmata dei flussi di turisti cinesi che visitano la capitale grazie a questo Tour
Operator ed ha un marketing mix (ovvero un’offerta complessiva) tarata su questa
clientela. La sua location, inoltre, è scarsamente attrattiva per la clientela italiana,
poiché non viaggia in pullman e quindi preferisce alberghi più vicini ai trasporti
pubblici. L’arredo, il servizio, i saluti, il cibo e gli orari di servizio sono stati adattati
alla clientela cinese.
Il ruolo del settore dell’ospitalità è comprendere le differenze culturali fra le varie
nazionalità dei clienti, cercando di restituire elementi di offerta quanto più possibile personalizzati.
Ci sono elementi di carattere strategico che devono essere decisi dal management
riguardo al servizio. Tali elementi possono essere divisi in “hard” (ad esempio se
si serve una colazione salata calda per i clienti giapponesi) e “soft”. Quest’ultimi
sono più pervasivi e nelle mani del personale dell’albergo: capacità di ascolto,
comprensione, volontà di rendere felice il cliente, capacità di risolvere con efficacia situazioni critiche dal punto di vista culturale, anche se di difficile condivisione.
In questo senso, la risoluzione di un problema attraverso il servizio deve essere
frutto di una comunicazione a due sensi (two-way communication): il cliente vale
nella soluzione tanto quanto il personale dell’albergo che lo sta ascoltando altrimenti si rischia di lasciare il cliente molto insoddisfatto, se non arrabbiato.
Servire clienti internazionali significa comprendere quali sono le caratteristiche del servizio più importanti, quali P del marketing mix (tra Prodotto,
Prezzo, Punto Vendita e Promozioni) è necessario adattare e differenziare
per quella cultura o quella nazionalità. L’offerta deve essere aderente alle caratteristiche fondamentali della domanda per creare un servizio eccellente.
Il cibo è l’esigenza più semplice da soddisfare: informazioni su cosa mangiano i
clienti provenienti da varie parti del mondo sono largamente disponibili. Nel caso,
esistono ricettari di cucina internazionale che possono soddisfare il 90% delle
esigenze dei clienti.
Il riposo è un elemento dell’offerta importantissimo, perché legato a benefici di
carattere emotivo e psicologico che possono influenzare la bontà del servizio. Il
tipo di materasso e di cuscino offerto alla clientela può avere diverse percezioni
di valore a seconda della cultura e nazione di provenienza. Dobbiamo dire che gli
standard occidentali sono apprezzati dalla maggioranza dei popoli e questo è un
vantaggio notevole.
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Stessa cosa per quello che riguarda le toilette e i bagni: gli standard occidentali
sono graditi alla stragrande maggioranza dei popoli, rappresentando uno standard di eccellenza globale.

Facciamo un esempio: i clienti italiani sono poco tolleranti con il rumore notturno,
mentre per i clienti anglosassoni è fondamentale poter bere in compagnia al bar
dell’albergo per rilassarsi e per divertirsi prima di andare a dormire. Un albergo
senza un buon assortimento di birre e di alcolici non è un albergo interessante per
una clientela anglosassone o, più in generale, nordica.
La modalità di relazione con il cliente è l’aspetto la cui efficacia è più messa a
rischio dai caratteri culturali specifici della clientela. Sappiamo quanto gli orientali
siano timidi nelle richieste e quanto il rispetto e la considerazione che comunica
la lentezza dei movimenti del corpo e la discrezione del tono di voce siano importanti per loro. Per questo i popoli mediterranei, compresi noi, sono decisamente
svantaggiati nelle comunicazioni con gli orientali. Siamo chiassosi, ridacchiamo,
muoviamo le mani per accompagnare o sostituire le espressioni verbali e siamo
fisicamente molto assertivi nei gesti. Il personale che serve alla reception dovrebbe
aver fatto un training specifico per accompagnare al proprio inglese un protocollo
gestuale più pacato ed adatto alla clientela orientale.

Gradiva le differenze: forse per questo viaggiò tanto.
– Jorge Luis Borges

La rapidità al check-in è un’altra esigenza, come ci dice la già citata ricerca della
Cornell University: la provenienza geografica/culturale influenza i minuti che un
cliente è disposto ad aspettare prima che l’indice della sua soddisfazione cali.
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Mentre la clientela europea può attendere al massimo 15 minuti, i Giapponesi
possono resistere ben il doppio del tempo, anche 30 minuti. Gli americani hanno
un massimo disponibile per l’attesa di 5 minuti, quindi domandano estrema efficienza, mentre i canadesi possono attendere fino a 7 minuti, poi cominciano a
mostrare segni di insoddisfazione.
Perché è importante parlare della clientela straniera? In generale per gli
albergatori italiani rappresenta una parte importante della domanda, molto attiva
nel nostro Paese, per ovvi motivi. Poi, da un rapporto nato dalla collaborazione di
Amadeus con Oxford Economics leggiamo che l’Asia come continente esprimerà
nel prossimo decennio una crescita del turismo incredibile; nel 2020 si prevede
che il 22% degli arrivi a livello mondiale per turismo sarà esercitato da clienti asiatici, che rappresenteranno anche il 32% della spesa mondiale per turismo nello
stesso anno (The Travel Gold Rush 2020 – www.amadeus.com).
Nel capitolo dedicato ai trend (Capitolo 8) descriveremo meglio le caratteristiche dei flussi turistici cinesi e ci occuperemo anche delle loro esigenze e richieste
da tenere in considerazione per formulare un’offerta soddisfacente ed eseguirla
con profitto.
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Esercizio
In 3 minuti, scrivere nella tabella sottostante quanti più servizi possibili offrireste per soddisfare i due
clienti che arrivano nell’albergo XYZ di Milano città.

Cliente A: un Professore in Storia dell’Arte dell’Università di Pechino, che viene per incontrare il
Rettore dell’Accademia di Brera. Si fermerà a Milano per 3 giorni, avrà una cena di lavoro la prima
sera. Al termine del soggiorno prenderà un treno per Firenze, per soggiornare altri 3 giorni e visitare
le opere più belle della città. In seguito si sposterà a Vicenza, per ammirare le Ville Palladiane.
Cliente B: uomo d’affari 50enne svedese. È un manager dell’AUDI, e si trova a Milano per partecipare ad un evento alla fiera di Rho, dove l’AUDI ha un grandissimo stand. Si fermerà a Milano per 3
notti, prima di tornare alla filiale svedese. Viaggia con 2 colleghe donne.
Cliente A – professore cinese

Cliente B – manager svedese

3.3 Valutare e selezionare i segmenti del mercato
Nella valutazione dei segmenti di mercato l’impresa alberghiera deve concentrare la propria attenzione su due fattori: l’attrattività generale del segmento e gli
obiettivi e le risorse disponibili. Bisogna innanzitutto considerare se il segmento
potenziale possiede i criteri descritti all’inizio del capitolo (misurabilità, rilevanza,
accessibilità, distinguibilità, praticabilità) e se possiede buone caratteristiche in
termini di dimensioni, tasso di crescita nel prossimo futuro, capacità di spesa e
basso rischio d’investimento.
Verificate queste condizioni, si passa a valutare le risorse e le competenze (attuali
e raggiungibili) per capire se ha senso investire in questo segmento.
Facciamo un esempio per capire meglio questa fase: il segmento delle convention associative ed aziendali può avere un buon potenziale; nonostante
la crisi, è un segmento solido, ampio, destagionalizzato, relativamente semplice
dal punto di vista commerciale. Al momento probabilmente non fa presagire tassi
di crescita importanti (la crisi ha investito tutte le aree di spesa aziendali), ma un
meeting all’anno per riunire la forza vendita o gli associati si dovrà sempre fare.
In compenso calano le preferenze per le location più costose, più ambite, ma
salgono altre location che possono rappresentare un compromesso di costo e di
divertimento interessante.
Il segmento in sé è piuttosto interessante, ma l’impresa alberghiera prima di decidere di servirlo deve fare considerazioni legate ai propri punti di forza interni, alle
risorse ed agli investimenti necessari per realizzare questo progetto.

Nel caso della clientela business meeting, si capisce che la location è fondamentale, quindi potrebbe essere inadatta o, nel caso in cui fosse adatta allo scopo, saranno necessarie una serie di strutture e attrezzature: proiettori, schermi, sedute,
tavoli, sale riunioni ripartite, impianti di riproduzione video e sonori, microfoni,
luci, illuminazioni, ecc. Tutte queste strumentazioni sono già in possesso dell’albergo? Se no, è disposto a dotarsene con investimenti finanziari e di tempo?
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Inoltre, servono competenze specifiche per gestire un servizio di business meeting:
a dimostrazione di ciò, nelle grandi catene o nei grandi alberghi che hanno questo
servizio esiste un gruppo di management apposito che si occupa di gestire sia la
parte commerciale che la parte creativa ed esecutiva di questi eventi. L’impresa ha
queste competenze a disposizione? Occorrerà verificare anche questa parte e capire
dove reperire le professionalità adeguate per poter eseguire al meglio il servizio.
Dopo aver valutato tutti i potenziali segmenti e scelti quelli che si possono servire con eccellenza e profitto, l’azienda alberghiera può considerare quattro
modelli di selezione del mercato, oltre che valutare l’ipotesi della sua copertura totale.
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Fonte: adattato da Derek F. Abell, “Defining the business: the Starting Point of Strategic Planning”, 1980, Prentice Hall

3.3.1 Strategia di Focalizzazione
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tipo di servizio
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1
P2può essere l’albergo
P2
P2 che vende servizi
P2
stagionale
di vacanze alle famiglie, addiritP3tura alle stesseP3famiglie, annoP3dopo anno. P3
I vantaggi sono quelli di focalizzarsi a fare bene solo una cosa, facendo ecoSpecializzazione
Copertura
Specializzazione
Specializzazione
nomie
di scala di
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al contempo
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i costi. Nel medio periodo spesso
di mercato
selettiva
questa strategia funziona, a patto che ci siano delle ragioni specifiche per cui quel
prodotto viene prescelto. Prendiamo come esempio famiglie con bambini che fin
dagli anni ’90 frequentano lo stesso albergo in una località balneare. Lo fanno
perché vogliono condividere quella vacanza con altre famiglie come la loro, in un
ambiente conosciuto e dove i bambini possono giocare insieme. Con il passare
del tempo, però, il segmento si sfrangia perché i figli di quelle famiglie diventano
autonomi nelle scelte delle vacanze e tutti quanti prendono altre strade, altre mete,
altri alberghi.
Occorrerà capire se quell’albergo può attirare nuove famiglie, in modo che il segmento non si esaurisca.
P1un

Il modello di focalizzazione è abbastanza rischioso nel lungo termine perché ci
si dedica ad un solo segmento che potrebbe esaurirsi o esaurire le sue risorse.
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Anche l’offerta che l’albergo fa potrebbe perdere
il suo appeal e, quindi, richiedere decisioni di cambio di rotta molto drastiche. Un esempio potrebbe
essere un albergo in una località sciistica che non è
più ben innevata, oppure che sta subendo la competizione di una nuova località alla stessa distanza
dalle grandi città, ma con impianti migliori ed innevamento artificiale. In questo caso ci sono due
possibili scenari. Nel primo il segmento prescelto
potrebbe essere conquistato da un nuovo concorrente. Nel secondo caso il target potrebbe semplicemente non considerare più
quella località “alla moda” spostandosi su altre mete ed altri consumi.
In sintesi il servizio, pensato per un segmento molto focalizzato, ad un certo punto
potrebbe non trovare più mercato o cessare di essere attrattivo per quel target.

Il combattimento è una questione di movimento. Si tratta di trovare un bersaglio, evitando di diventare un bersaglio.
– Bruce Lee

3.3.2 Strategia di Specializzazione selettiva
S3
S1 S2 più
Con la strategia di specializzazione selettiva l’impresa alberghiera seleziona
P1
segmenti, ognuno dei quali è interessante per il suo business ed appropriato
per le proprie competenze e investimenti. Le sinergie possibili fra i variP2 segmenti
P3 struttura
possono anche essere poche, magari legate solo alla location ed alla
alberghiera, ma si sceglierà questa strada se ogni segmento di per sé ha ottime
Focalizzazione
possibilità di essere redditizio.
Ad esempio, potrebbe essere la strada scelta da un albergo che ha un segmento
principale di turisti esteri (ad esempio in una città d’arte) che però decide di ampliare la propria struttura realizzando sale riunioni attrezzate per servire una clientela collettiva di business aziendale. In questo caso il marketing mix per ciascuno
dei due segmenti è distinto e possono anche avere poco in comune.
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Alcune catene alberghiere italiane, non necessariamente grandi, hanno un modello
di business di specializzazione selettiva: servono segmenti differenziati di clientela
in strutture distinte che possono trovarsi o nella stessa località o in località diverse.
È un approccio differenziato e diversificante, che consente di abbassare il livello
di rischio generato dal servire un solo segmento. Inoltre, permette di cogliere
opportunità stagionali diverse o motivi di soggiorno differenti su segmenti diversi,
ampliando le possibilità di fare fatturato.
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3.3.3 Strategia di Specializzazione di prodotto
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94

Specializzazione
di prodotto

S2 S3 caso l’azienda
S1 S2 S3 alberghiera decide di specializzarsi in una formula o un
In Squesto
1
P
di servizio 1 ed offrirlo a tutti i segmenti di mercato. Ciò significa fare una
Pscelta
P2
precisa sull’offerta,
ma non sul segmento da servire. Si lascia che sia l’of2
Pferta
P3
stessa a “segmentare”
la domanda attraendo i clienti tramite un concetto di
3
offerta dall’appeal più allargato.
Specializzazione
Copertura
Ad
esempio prendiamo
un’azienda alberghiera del Trentino Alto Adige che ha
di mercato
completa
un’offerta stagionale estiva molto ben caratterizzata sia nell’offerta del territorio
che nelle specificità del servizio/arredo/stile della cucina e così via. L’imprenditore
o il manager non ha necessità di rivolgersi e cercare di entrare in contatto con
segmenti specifici: la sua offerta ha un’attrattività adatta a più segmenti di mercato, dalle famiglie italiane che ad agosto cercano relax e belle passeggiate, ai
turisti austriaci o inglesi che amano la montagna italiana ed il cibo delle regioni
montane, alle coppie senza figli in cerca di pace, relax e benessere.
Il segreto del successo di questa scelta passa per l’accessibilità: la proposta
piace a tutti, ma questi devono conoscere l’albergo per poterlo scegliere ed i
prezzi devono essere adeguati a servire molti segmenti con possibili aspettative
differenti.
Per realizzare questa strategia saranno necessari investimenti sulla notorietà
dell’albergo. Ci dovrà essere almeno un sito web multilingua con fotografie per
muovere la scelta dei potenziali clienti. Sarà, inoltre, necessario prevedere pacchetti vacanza specifici per i diversi sottosegmenti, con servizi ancillari che possano rendere quanto più “personalizzato” il servizio ed il prezzo, sfruttando i
desideri specifici dei target e le opportunità locali.
Anche per questo tipo di albergo sono importanti i clienti ricorrenti. Di conseguenza, la qualità del servizio, come per le altre formule alberghiere (se non di
più) è essenziale per il successo e la sopravvivenza nel lungo periodo.
Se facciamo un parallelo nella ristorazione, la specializzazione di prodotto è molto
usata in tantissime pizzerie: il menù è molto specializzato, propone una cosa sola
che, però, piace a tutti. In questo modo si moltiplicano le possibilità di avere qualcuno che entra e consuma ogni sera.
Ptipo
1

3.3.4 Strategia di Specializzazione di mercato
S3
S1 S2 l’azienda
S1 S2 Sdi
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sceglie
3 servire 1un 2solo
P
P
P
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Il 1vantaggio
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con
P3
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loro. Ad esempio si può scegliere il mercato
turistico cinese
o quello business
ed
offrire loro un assortimento di servizi alberghieri diversi a seconda delle esigenze
Focalizzazione
Specializzazione
Specializzazione
che manifestano o del periodo dell’anno. In questo caso selettiva
l’esempio più disemplice
prodotto
è quello di una catena di alberghi o di un consorzio di alberghi individuali che ha
diverse localizzazioni in diversi siti con attrattive differenti fra loro ed offre agli
operatori turistici del mercato cinese pacchetti differenti a seconda del periodo
dell’anno, dello scopo del viaggio o della meta. Si potrebbe, ad esempio, offrire
in primo luogo un albergo vicino ad una città d’arte, successivamente un albergo
vicino ad un outlet center (per gli orientali questa è
una tappa obbligata nel nostro Paese) ed infine un
albergo vicino all’aeroporto.
Per un target professionale, l’albergo potrebbe diventare l’opzione preferita ad esempio offrendo
pacchetti di servizi differenti per esigenze diversificate: convention di larga scala, meeting di media
dimensione, soggiorni di piccoli gruppi di lavoro,
sessioni di formazione e così via, proponendo di
volta in volta aree della propria struttura diverse,
diverse tecnologie di supporto, buffet piuttosto
che ristorazione al tavolo, servizi ancillari ecc.
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3.3.5 Strategia di Copertura completa del mercato
Questa scelta implica una disponibilità finanziaria e organizzativa di risorse davS1 S2 S3
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grandi aziende dell’automobile.
Nel mercato alberghiero solo alcuni grandi gruppi globali, come Wyndham, IHG
ed Hilton Worldwide, con dotazioni di 600.000 camere e 5.000-6.000 strutture, possono realizzare questa strategia di segmentazione. In realtà quello che
accade è che questi gruppi si dotano di una “descriptor strategy”: chiamano
le loro insegne in modo diverso per colpire in modo più efficace differenti segmenti di mercato. Generalmente al nome della catena si aggiungono delle parole descrittive del livello o del tipo di servizio offerto. A questo punto l’offerta

S1

S2

S2

S3

P1
P2
P3
Copertura
completa

95

diventa più facilmente segmentabile, o in base al servizio offerto, o in base al
modo di porsi.
Alcuni esempi di “nomi descrittivi” sono: Best Western Premier, Best Western
Plus, Marriott Executive Apartments, Marriott Vacation Club, Marriott Conference
Centers, Marriott Hotel&Resorts. In questi casi si capisce già dal nome che viene
dato alla struttura quali sono i segmenti obiettivo dei singoli marchi.

Sintesi
Approcci possibili alla segmentazione:
1) focalizzazione: una formula di servizio per un solo segmento, ad esempio hotel stagionale per
famiglie. 1 formula per 1 segmento;
2) specializzazione selettiva: si sceglie di servire segmenti diversi con formule di offerta e livelli di
servizio diversi. X formule per X segmenti;
3) specializzazione di prodotto: l’albergo ha una formula ben definita che serve tutti i segmenti allo
stesso modo. 1 formula per X segmenti;
4) specializzazione di mercato: si sceglie un solo segmento e si offre un assortimento di formule. X
formule per 1 segmento;
5) copertura completa del mercato: l’azienda alberghiera, spesso una catena o un gruppo, decide di
offrire un assortimento molto vasto di formule per tutti i segmenti che compongono il mercato. N
formule per N segmenti.

Le modalità di segmentazione utilizzate dalle catene per la copertura totale del mercato sono molto sofisticate e vengono definite multi-strato o
multi-stadio perché vengono individuati segmenti e sottosegmenti incrociando
almeno due segmentazioni. Ad esempio una segmentazione relativa al motivo del
soggiorno (business o turismo leisure) e poi al tipo di prodotto/servizio offerto (ad
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esempio appartamento, villa, suite, oppure fitness
e benessere o servizi tecnologici di supporto).
Il gruppo Marriott ha individuato un segmento interessante: i manager in “temporary assignment”.
Sono quei manager che vengono trasferiti per un
periodo limitato in un’altra sede. Il tempo di permanenza potrebbe essere non sufficiente per cercare una casa in affitto o troppo lungo per soggiornare in una normale stanza d’albergo. Marriott
serve questo segmento attraverso alcune suite (ad
esempio attraverso la catena Springhill Suites by
Marriott), ma anche con appartamenti e ville cittadine, realizzate in residenze ad hoc o all’interno di
strutture alberghiere adatte a questo servizio.
Le attività promozionali e di marketing seguono quindi tutti i fronti aperti per questo segmento: ad esempio Marriott ha annunciato la partnership con Thann, una
linea di prodotti per la cura della persona thailandese famosa per i suoi prodotti
naturali, per fornire alla propria clientela asiatica ed americana un kit gratuito con
i migliori prodotti per la cura del corpo.
Da un’intervista al Vice Presidente Brand Management di Marriott, Matthew Carroll: “i nostri clienti reputano i prodotti gratuiti che inseriamo nelle nostre stanze
uno dei primi cinque fattori per importanza nella generale “experience” dei nostri
alberghi. E in particolare vogliamo aumentare il nostro appeal nella clientela femminile, e in quella del nuovo target group chiamato “millennials”, particolarmente
sensibile a queste fonti di benessere. La partnership con uno specialista del settore, con la reputazione di Thann, ci consentirà di soddisfare al meglio la nostra
clientela anche su questo fattore di servizio, giorno dopo giorno”.
Detto questo, la copertura totale del mercato è sicuramente una strategia che
macina risorse finanziarie, organizzative, investimenti di marketing, competenze
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specifiche, relazioni con gli operatori e con i diversi target: solo grandi colossi possono pensare di attuarla con queste modalità. I principi peraltro possono essere
applicati anche nel “piccolo”, o nel “più piccolo”.
Non è detto che le modalità di 1 servizio per 1 segmento debbano per forza essere applicate a livello di struttura alberghiera. Possono anche essere applicate
a livello di piano di albergo, o di stanza, come ha raccontato la CEO di Best
Western Italia Giovanna Manzi in un’intervista alla rivista Dirigente, di ManagerItalia: “per evolvere l’offerta della catena in Italia e dati i numeri che abbiamo, che cominciano ad essere interessanti (sono circa 160 strutture in Italia),
abbiamo segmentato il parco dei nostri alberghi offrendo ad un target specifico
di clientela specifici servizi caratterizzanti; […] da qui abbiamo ideato i recenti
cluster Woman, per le donne che viaggiano, Energy, per gli amanti dello sport
e del benessere, Kids, per le famiglie, e infine Business, per chi viaggia per affari. Il servizio dedicato è circoscritto alla camera, così una stessa struttura può
avere più camere dedicate a differenti target o segmenti di clientela. La cosa
più divertente è la commistione che si crea: giovani uomini in viaggio di lavoro
che scelgono l’opzione Kids perché nella stanza sono presenti i videogame;
uomini d’affari che scelgono la Woman perché dotata di phon più funzionali o
amenities di lusso”.
Applicare queste tecniche di segmentazione di marketing differenziato ha
degli indubbi vantaggi, ma anche complessità economiche ed organizzative da gestire. Innanzitutto, sarebbe auspicabile che ogni segmento dell’offerta alberghiera avesse un manager dedicato,
con competenze specifiche della sua area di business (ad
esempio il convention & meeting manager). Questo non
vuol dire che queste aree devono lavorare come silos isolati e non creare delle ottime connessioni, per moltiplicare le
opportunità commerciali e di comunicazione.
Da un punto di vista, però, della produttività, della capacità commerciale e del controllo di gestione è senz’altro raccomandata l’organizzazione per business unit separate.
Quello che viene meno in superficie sono i maggiori costi determinati da questa
scelta strategica della “copertura globale del mercato”:
•
costi di personalizzazione del prodotto (se abbiamo 5 tipi di offerta di stanze,
è chiaro che in ognuna ci sarà una personalizzazione diversa: ad esempio in
una ci sarà un grande bagno con doccia, in un’altra i videogames);
costi di “produzione” del servizio differenziato (immaginate la difficoltà
•
nello standardizzare le operazioni di pulizia e rifacimento camera, viste le
differenti configurazioni delle camere stesse, magari all’interno dello stesso
piano dell’albergo);
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•

•
•

maggiori spese di marketing (necessarie a comunicare a vari target vari prodotti diversi, necessariamente attraverso canali di comunicazione e mezzi
diversi, con creatività e messaggi differenziati);
costi della gestione dell’invenduto (avere delle stanze invendute molto caratterizzate rende più difficile rivenderle in breve tempo);
maggiori costi promozionali (proprio perché bisogna creare promozioni e
comunicazioni ad hoc per ogni target).

Detto questo, è sicuramente una scelta che può portare maggiori fatturati, ma
con livelli di costo e risorse organizzative onerose. Sarebbe, quindi, meglio non
effettuare scelte di segmentazione eccessiva dell’offerta per coprire tanti piccoli
segmenti, ma agire secondo priorità di opportunità. È anche possibile definire
un piano di espansione segmento per segmento, dove si cerca di realizzare il
successo di un servizio per un segmento prima di procedere con il segmento di
mercato successivo.
Così facendo, l’azienda alberghiera si muove con cautela lungo un percorso virtuoso anche dal punto di vista finanziario, investendo man mano che gli investimenti cominciano a fruttare.
Va anche detto che i segmenti di mercato cambiano abbastanza rapidamente,
solitamente in 5-10 anni. Di conseguenza, anche le loro esigenze, richieste e la
loro rilevanza possono cambiare in modo importante. Se 5 anni fa il turismo incoming cinese era ancora un fenomeno trascurabile, questo segmento di mercato è
letteralmente esploso negli ultimi due anni. Se il segmento dei viaggi d’affari sembrava avere sempre le stesse esigenze da anni, oggi si ravvisano dei cambiamenti
sostanziali anche dipendenti dallo sviluppo delle tecnologie.
Quindi occorrerà fare ogni tanto un aggiornamento degli schemi di segmentazione, in modo da uscire da segmenti che per esempio hanno un grande rischio di scomparire, piuttosto che per identificare delle opportunità da cogliere in
segmenti nascenti, o segmenti esistenti che si manifestano per la prima volta in
determinati mercati.
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Un valido esempio è quello del lancio della smart negli USA. Gli americani non
hanno mai amato le cose piccole, neanche le automobili, che sono un prodotto
che esalta l’identità del guidatore. Con l’avvento della crisi economica, però,
hanno cominciato a considerare i vantaggi delle utilitarie e sono emersi nuovi stili
di vita: “millennials” “hipsters” “ecochic”. Questi non danno così importanza ad
un’immagine aggressiva, ma piuttosto sono impegnati a ridurre lo stress da parcheggio, l’inquinamento e vogliono praticità, design minimale, colore e personalizzazione. Grazie a questi cambiamenti lo sbarco della city car negli USA è stato
un successo.

Un modo per scoprire nuovi segmenti ed adeguare la propria offerta a mercati
mutevoli è studiare la gerarchia degli attributi del prodotto o del servizio
considerati importanti dai consumatori/clienti nel fare la scelta di un prodotto tra
diverse marche.
In altre parole bisogna capire bene come è fatto il cosiddetto “albero decisionale”
e cosa c’è sui rami più alti.
Ad esempio, i consumatori possono esprimere una gerarchia basata sulla
marca, per cui scelgono prima la marca, che dà sicurezza nella scelta, e poi ad
esempio la località dove trascorrere le vacanze (è il caso dei villaggi turistici, dove
la marca è sinonimo di un’offerta standardizzata di servizi: prima scegliamo di
andare ad un villaggio Valtur e solo dopo dove andare).
Oppure, e sempre più frequentemente, la gerarchia è dominata dal prezzo,
per cui i clienti scelgono un prezzo e considerano le opzioni che vi rientrano. Questa gerarchia è molto facilitata dai portali di ricerca, che consentono in un attimo
di fare comparazioni di prezzo all’interno di una località, ma anche comparazioni
di tipologia e qualità dei servizi/giudizi della clientela.
Spesso la gerarchia è dominata o fortemente influenzata dalla tipologia del
prodotto. Cioè la scelta viene fatta su una specifica formula di albergo, indipendentemente dalla location. Invece, sulla base della location il criterio di scelta è
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esclusivamente il tipo di formula alberghiera. Nel caso degli alberghi, per esempio, un segmento di clientela ha dimostrato ad un certo punto di preferire piccole
strutture lussuose al centro delle città d’arte o nelle capitali, che avessero livelli
di servizio di un grande albergo, però conservando lo charme dei centri storici o
delle ville patrizie nelle campagne: una maggiore privacy, meno stanze e ascensori,
un servizio più personalizzato e caloroso. Per soddisfare l’importanza crescente di
questa esigenza è nato il segmento dell’offerta chiamato “Hotel de Charme”, che
poi in alcuni casi si sono anche dotati di una marca, ad esempio entrando nell’associazione Relais & Chateâux. Questa catena che è nata negli anni ’50 oggi conta
più di 500 alberghi membri.
Nella gerarchia degli attributi della domanda di ospitalità di lusso si sono fatti avanti
attributi legati alla dimensione emotiva del soggiorno piuttosto che all’esclusività a
tutti costi o al lusso “urlato”; sono sempre meno importanti le dimensioni visibili del
lusso, mentre crescono quelle che si possono solo “sentire”, “percepire”, “riconoscere”, perché già si sono conosciute. Valgono le stesse regole della moda: high
brand prominence is for the mass (il marchio alla ribalta è per la massa).

In questi alberghi i clienti cercano un’arte di vivere fatta di calma, cortesia, carattere e personalità, ma anche di cucina eccezionale, per esempio. Questa esigenza
ha portato Relais&Chateâux ad associare hotel con cucina e ristoranti di grandi
chef. Entrambi servono lo stesso segmento di domanda affamato di esperienze
gustative sofisticate.
Più banalmente, la classificazione degli alberghi con il sistema delle “stelle”
consente ai consumatori di scegliere secondo una segmentazione basata sulle
caratteristiche minime del servizio che consentono all’albergo di acquisire la propria categoria.
Accade spesso che ci siano segmenti di clientela che scelgono la località come
elemento di base e successivamente il criterio di acquisto diventa il numero di
stelle; ad esempio scegliendo solo fra gli alberghi della città di Ferrara che hanno
4 stelle. Queste gerarchie basate sulle stelle (in pratica sul livello di servizio offerto)
sono più tipicamente legate ai segmenti business, ma si applicano sempre meno
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alla clientela consumer che, invece, valuta anche il prezzo, la vicinanza alle sedi
d’interesse ed altro.
La gerarchia per tipo di prodotto ha consentito il nascere di alcuni segmenti
dell’offerta piuttosto nuovi, come gli alberghi con SPA o beauty farm.
Questi si rivolgono a segmenti di clientela che come primo attributo di scelta cercano il benessere e la cura del corpo in luoghi rilassanti lontano dalle grandi città e
immersi nella natura. Questo tipo di offerta è molto diffusa nel nord d’Italia, dove
a volte la location alberghiera approfitta anche di sorgenti o terme naturali, come
nel caso di Sirmione, Abano e Montegrotto. In tanti casi di successo l’offerta
alberghiera è semplicemente focalizzata sull’eccellenza dei trattamenti, la cucina
dietetica, il benessere, il buon riposo e le passeggiate di salute.
Questi attributi ed esigenze non erano particolarmente presenti nelle ricerche
degli anni ’90, ma si sono manifestate in modo sostanziale negli ultimi 15 anni,
creando un nuovo segmento e nuovi prodotti alberghieri, interessanti perché destagionalizzati e, in molti casi, non dipendenti dalla localizzazione geografica.

Sintesi
-

-

-

Capire i consumatori, le loro esigenze, ciò che considerano importante è fondamentale per fare
una scelta di segmento, confermarla nel tempo e per fare in modo di avere sempre un’offerta di
servizi ed un posizionamento adatto a segmenti di domanda rilevanti, solidi e sani;
È importante cogliere anche le nuove opportunità e, soprattutto, accorgersi per tempo se i segmenti che serviamo vanno ad esaurirsi;
L’azienda alberghiera può scegliere il suo approccio ai segmenti facendo una considerazione
strategica per il medio-lungo periodo. In questo caso dovrà orientare il proprio posizionamento,
le proprie risorse ed i propri investimenti in comunicazione e commerciali al fine di eseguire quella
strategia di segmentazione con eccellenza;
Ogni approccio strategico alla segmentazione di mercato reca delle conseguenze e considerazioni
da fare a livello di opportunità di fatturato, complessità della gestione, investimenti, rischi e costi.

3.4 Monitorare i trend della domanda e dei segmenti
prescelti
Per chiudere questo capitolo, vorremmo condividere alcune delle informazioni più
rilevanti comprese nell’interessantissimo report “Hotels 2020 – Beyond Segmentation”, elaborato da Amadeus con Fast Future e la cui relativa ricerca è
stata condotta a livello mondiale.
Il rapporto ci dà una visione di come si evolveranno i flussi turistici, di quali saranno i Paesi del mondo che faranno la parte del leone, di quali saranno le destinazioni turistiche del futuro, di quali saranno le esigenze dei futuri clienti. Queste
esigenze, già oggi, sono identificabili come trend in alcuni segmenti, in alcuni
mercati adiacenti o in altre categorie di consumo di prodotti e servizi.
Tutte queste informazioni permettono di capire quali saranno i vettori di sviluppo
nella prossima decade e di sapere quali sono le priorità in termini di evoluzione
del servizio da sperimentare già ora sui segmenti di clientela più avanti in termini
di aspettative.

Hotels 2020:
Beyond Segmentation
Strategies for growth in an era of
personalization and global change

Il rapporto vuole farci riflettere su alcune considerazioni documentate
dalla ricerca:
Nell’immediato futuro le persone considereranno sempre di più il viaggiare un
•
“diritto” piuttosto che un “lusso”. Viaggiare sarà una parte fondamentale della costruzione della propria identità e cultura e sempre di più
rappresenterà una priorità in termini di spesa e di ambizioni personali. Inoltre,
se da un lato crescerà sempre di più la voglia di essere sempre connessi, sempre collegati, sempre aggiornati, dall’altra crescerà il desiderio di scoprire mete
sconosciute, inesplorate, non toccate dai grandi flussi turistici.
Le vacanze del futuro saranno meno concentrate sull’hardware
•
(strutture alberghiere e accessorie al servizio alberghiero), ma più sul
software (cioè sulla sfera emozionale dell’esperienza del soggiorno
alberghiero), quindi sulle possibili emozioni che il soggiorno alberghiero,
e la vacanza più in generale, sapranno dare al turista: incontri, nuove conoscenze, relax, benessere mentale, accrescimento culturale, apprendimento,
esperienze che potranno essere condivise. Sono tutte esperienze che rappresentano il cliente anche dal punto di vista identitario con il suo gruppo di
appartenenza. Vacanza sempre meno lusso e status symbol ma sempre più
elemento identitario, sostanziale più che formale.
C’è un crescente desiderio di sicurezza nell’espressione di desiderabilità
•
di alcune mete. Per aprire al turismo mete finora “inesplorate”, situazioni
d’incertezza politica, sociale ed ambientale andranno sistemate. D’altra
parte c’è un desiderio crescente, soprattutto nei flussi turistici più
esperti e solidi, di sperimentare mete straordinarie, soprattutto per an-
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dare a ricercare un’esperienza di viaggio unica, che dia prestigio alla propria
vita e personalità. Quante centinaia di alpinisti più o meno esperti e più o
meno ben equipaggiati si presentano al campo base dell’Everest ogni anno?
Un altro esempio: l’Africa è un continente meraviglioso, ma pochissimi si
sentono di visitarne le mete più intoccate o interne, proprio per la mancanza
assoluta di sicurezza per i turisti. Situazioni del genere andranno risolte.

Una nave nel porto è al sicuro, ma non è per questo che le navi sono state
costruite.
– John Augustus Shedd
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•

Ci sarà un cambio di connotati del turista medio: il 75% degli intervistati
del settore alberghiero e turistico crede che “la crescente classe media asiatica avrà nel 2020 la quota di maggioranza del turismo globale”. C’è anche
una crescente consapevolezza riguardo al fatto che servire questi segmenti
emergenti di clientela straniera implica dei forti cambiamenti ed adattamenti
nel servizio e nell’offerta alberghiera nel complesso. C’è, inoltre, consapevolezza nel fatto che se tutte le destinazioni possibili insieme affronteranno
questi cambiamenti ci sarà una forte pressione competitiva che potenzialmente potrebbe danneggiare le marginalità del settore.

•

Capire bene chi saranno le nuove classi medie del futuro sarà fondamentale per organizzare i posizionamenti degli alberghi e delle catene. La Banca
Mondiale stima che a livello mondiale la classe media crescerà da 430 milioni
di individui nel 2000 a 1,2 milioni nel 2030 e che Cina ed India esprimeranno ben due terzi di questa espansione. Prendendo un periodo più breve,
si stima che nel 2020 più di metà della classe media a livello globale sarà di

nazionalità asiatica. Vediamo nella tabella seguente, elaborata da Goldman
Sachs, le proiezioni della quota di popolazione di diverse nazioni che sarà
definita classe media (cioè che guadagnerà annualmente fra 6.000 e 30.000
dollari a potere di acquisto invariato).

Tab. 3.7 – L’ascesa delle classi medie nei Paesi
con più elevati tassi di crescita del PIL a livello mondiale
2009 (%)

2015 (%)

2020 (%)

Brasile

46

52

59

Russia

71

71

56

India

6

16

46

Cina

37

59

75

Corea

67

46

23

0

1

6

Bangladesh
Egitto

39

57

84

Indonesia

16

29

57

Iran

70

77

73

Messico

61

65

65

Nigeria

6

9

18

Pakistan

9

13

22

Filippine

16

23

40

Turchia

79

81

70

Vietnam

7

21

51

Fonte: Elaborazioni Goldman Sachs

•

Ci sarà una crescente esigenza di personalizzazione del livello del servizio alberghiero e turistico più in generale, anche nei viaggi aerei. I clienti
vorranno sempre di più scegliere fra un ventaglio di possibilità più ampio
delle soli classi business o economy. Lo vediamo già applicato alle tariffe del
Frecciarossa: ci sono molte meno distinzioni nette fra le varie classi, che sono
numericamente di più che nel passato (dove c’era solo prima e seconda, oggi
c’è standard, premium, business, salottino…). Il cliente può scegliere più servizi aggiuntivi, con più motivazione a spendere. Si tratta di una specie di
upselling fra le classi, che consente di aumentare il fatturato e rendere i clienti
più soddisfatti. I clienti alberghieri nel futuro si aspettano di vivere un soggiorno alberghiero personalizzato secondo delle preferenze che hanno
espresso in fase di prenotazione. Ad esempio vorranno scegliere la dimensione della camera in cui soggiornare, se trovare in camera un televisore HD,
piuttosto che una playstation o un ipad, o lenzuola di lino, o un cuscino
speciale, una prenotazione al centro benessere, determinati quadri alle pareti
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piuttosto che altri, e così via. Sarà sempre più difficile, quindi, segmentare per
“gruppi”. Arriveremo ad una micro-segmentazione, ad un one-to-one marketing, alla personalizzazione dell’offerta. Tutto ciò sarà molto complicato da
gestire, ma con possibilità di fatturato interessanti!

•

•
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Moltissimi clienti di oggi già sperimentano il cosiddetto “mix & match” in tante categorie di consumo, anche nei viaggi per turismo. Probabilmente i turisti sceglieranno una linea aerea low-cost, ma non saranno
disposti a sacrificare la dimensione della camera dell’albergo o il suo grado
di “lusso”. Allo stesso modo potrebbero scegliere una location primaria, ma
con un trattamento molto basico per l’hotel, in quanto, essendo turisti per
definizione, sono fuori tutto il giorno. Anche qui, quindi, cambiano i confini
delle segmentazioni perché non è affatto detto che un viaggiatore inglese
che vola con Ryanair e che ha comprato una tariffa molto economica per arrivare in Italia, non sia il target adatto per un albergo superlusso di Bologna.
Anche questa è una forma di personalizzazione del viaggio, secondo propri
criteri di percezione del valore e convenienza che non sempre sono definibili
in via razionale. Un cliente che sceglie una camera di piccole dimensioni e
ad un prezzo molto ridotto potrebbe però indulgere in altri servizi ancillari
come palestra, centro benessere, trattamenti spa, ristorazione. Spenderà
moltissimo, ma su cose che per lui hanno molto più valore della stanza per
sé, quindi sarà molto più soddisfatto del servizio che gli è stato offerto.
Il 69% degli intervistati in questo report prevede che nel futuro sarà normale
per gli alberghi gestire, così come già accade nelle linee aeree, differenti
categorie o differenti livelli di servizio – da clienti budget/low cost a
clienti superlusso/professional – in una location comune, adeguatamente strutturata, con organizzazione in condivisione ed utilizzo comune

•

•

•

•

delle cucine, delle lavanderie e anche dei servizi di intrattenimento e benessere dei clienti. I clienti lusso potrebbero accedervi in maniera diretta, i clienti
budget potrebbero, invece, acquistarli à la carte.
Si esprime fortissima la necessità di essere conosciuti e riconosciuti nel
tempo, e quindi l’imperativo è costruire e mantenere un database dei
clienti efficace, fatto di dati importanti anche per definire le sfumature del
servizio: le preferenze nel cibo, negli interessi culturali o d’intrattenimento,
nell’aeroporto di partenza o arrivo usuale, eccetera: nuove frontiere tecnologiche del customer service.
Il report afferma che lo sviluppo incredibile delle tecnologie 3D e della
realtà aumentata consentirà di “visitare” Paesi e Monumenti del
mondo senza alzarsi dal proprio divano. Sviluppi sulla fotografia super-wide e sulle rappresentazioni 3D fruibili tridimensionalmente dall’utente
saranno combinate a tecnologie in grado di colpire in modo diretto i sensi
(olfatto, udito, vista, tatto, gusto) per dare la sensazione di essere fisicamente presenti in un luogo, riducendo, quindi, la necessità di viaggiare per
conoscere un luogo specifico o un museo. Su questa parte ci sentiamo di
dissentire, in quanto anche oggi sono disponibili riprese meravigliose o libri
stupendi sul museo del Louvre, per esempio, ma vederli ci fa venire solo più
voglia di andarci dal vivo e godersi lo spettacolo. Gli esseri umani, speriamo,
avranno sempre voglia e bisogno di fare nuove esperienze, non solo virtuali.
L’invecchiamento della popolazione è un trend importantissimo per il
turismo ed i servizi alberghieri, anche considerando che le nazioni chiave
per il turismo outbound mondiale al momento – cioè Germania, Inghilterra,
Stati Uniti – stanno invecchiando rapidamente. In particolare, questo segmento influenzerà molto il turismo europeo, dove queste popolazioni viaggiano più frequentemente. Gli over 65 saranno già il 15% della popolazione
mondiale nel 2050, erano il 5% nel 1950 ed il 7% nel 2000. Lo sviluppo
dimensionale di questo segmento è quasi esponenziale per i Paesi sviluppati,
dove nel 2009 gli over 60 erano già il 22% e ci si aspetta che diventino il
33% della popolazione nel 2050.
Si parla già di multigenerational holidays negli Stati Uniti: vacanze per
gruppi composti da famiglie numerose, con nonni e nipoti al seguito. Gli alberghi dovranno adattare la propria offerta, i propri servizi e particolarmente
le modalità di comunicazione. La differenza tra generazioni si fa sentire soprattutto riguardo alla dimestichezza con la tecnologia ed alle aspettative di
servizio molto diverse.

Viaggiare, per i giovani, è una parte dell’educazione, per i vecchi una parte
dell’esperienza.
– Francis Bacon
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Gli alberghi del futuro dovranno pensare molto di più ad un servizio
totale in termini femminili: la Banca Mondiale stima la capacità di guadagno delle donne a livello mondiale in 18 trilioni di dollari americani, più
grande del prodotto interno lordo di Cina ed India messe insieme. Tutti gli
analisti di business sono concordi nel dire che l’equilibrio di potere fra maschi e femmine in termini di denaro gestito a livello mondiale sta muovendosi rapidamente verso il segmento femminile. In Asia moltissimi alberghi
già oggi hanno piani riservati alle signore, strategia che porta fondamentali
aggiustamenti alle strutture, al design, all’arredamento, all’illuminazione, ai
servizi ancillari offerti e così via. In Giappone già esistono carrozze ferroviarie
dedicate alle donne.

•

Nel futuro gli alberghi dovranno venire a patti molto più da vicino
con le tematiche ambientali e la sostenibilità. L’agenda della sostenibilità diventerà una priorità sempre più importante a seguito di ulteriori legislazioni più restrittive che dobbiamo aspettarci per i prossimi anni e di
una crescente consapevolezza dei consumatori del concetto di “carbon footprint” con la conseguente preferenza per soluzioni che la minimizzino.
Sicuramente il costo dell’energia in generale andrà aumentando, quindi, anche per essere competitivi sul fronte dei prezzi, trovare soluzioni di autoproduzione da fonti rinnovabili ed avere strutture a basso consumo di energia
ed acqua sarà fondamentale.
La ricetta per far fronte al futuro decennio, in cui i confini fra i segmenti diventeranno sempre più labili ed emergeranno micro-gruppi con forti esigenze di personalizzazione, è quella di gestire l’albergo in modo sempre
innovativo, cercando di offrire un menù di servizi à la carte, che consenta di tenere i prezzi di base piuttosto competitivi ed aggressivi e, poi, di
fare cassa con tanti servizi ancillari pre, post e durante il soggiorno (trasporti
da e per l’aeroporto, duty free, prodotti per toilette, scelta della biancheria,
tipi di asciugamani e servizi on demand: film, trattamenti e cibo). Per i servizi

•
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di business, considerando quanto le aziende stiano eliminando la disponibilità diretta in-house ad esempio di segretarie, gli alberghi dovranno nel futuro dotarsi di servizi ancillari on-demand di traduzioni, supporto segretariale, consulenze legali, locali per contratti e organizzazione di meeting e
convention (come già in parte accade).

Parole chiave per l’hotel nel 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viaggio come identità
Emozioni/esperienze
Sicurezza nella sperimentazione
BRIC (Brasile Russia India China)
Nuove classi medie del futuro
Personalizzazione/Microsegmentazione
Mix & Match
Location e strutture multisegmento
Customer database/Customer service
Segmenti over 60
Segmento femminile
Sostenibilità ambientale
Gestione innovativa
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4°

Capitolo

4.

REVENUE MANAGEMENT
ALBERGHIERO E LE POLITICHE
DI PREZZO DINAMICO

Nel contesto competitivo odierno del mercato alberghiero, è sempre più vitale che
gli albergatori capiscano e sappiano utilizzare le migliori tecnologie e i programmi
informatici al servizio della crescita dei ricavi, considerate tutte le nuove modalità
di ospitalità che si stanno facendo strada, la crescente visibilità del prezzo e le
sfide della innovazione commerciale.
Il miglioramento dei servizi passa senz’altro anche attraverso un nuovo approccio alla politica tariffaria, in linea con l’evoluzione del mercato turistico, le
aspettative dei consumatori target e l’evoluzione tecnologica: quello che in tutto
il mondo è già una realtà e non solo nel settore alberghiero, ma anche crocieristico, automobilistico e ovviamente aereo, in quanto settori antesignani delle
politiche di prezzo dinamico.
Molti albergatori quindi si sono rivolti al Revenue Management per
riuscire ad ottenere previsioni di vendita più accurate, in modo da
conseguire ricavi incrementali attraverso decisioni di prezzo
ottimizzate.
In tal modo, non solo si possono incrementare i ricavi, ma anche – e
non meno importante – si possono ridurre significativamente i costi
di tutte le funzioni dell’albergo, con risultati interessanti sul profitto.
Avere una visione chiara dei periodi di alta e bassa domanda (con
approssimazioni giornaliere, non stagionali) può garantire all’albergatore migliori decisioni sul personale e sulla progettualità dell’albergo, riuscendo ad ottimizzare l’utilizzo di servizi di terze parti per
minimizzare sprechi o acquisti di prodotti e servizi non necessari.
Utilizzare l’analisi dei dati e delle informazioni (storiche, correnti e previsionali) dovrebbe essere uno dei fondamentali elementi di un buon marketing
alberghiero, di una buona strategia di prezzo e anche per tutte le altre decisioni
di investimento che riguardano il futuro sviluppo dell’albergo. Per utilizzare i dati
con successo, l’albergatore deve avere le serie storiche dei dati ed essere in grado
di fare delle previsioni di vendita per il futuro, nel breve e nel lungo periodo.
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I dati storici dovrebbero almeno riguardare il numero delle camere occupate e dei
ricavi relativi, divisi per segmento dell’offerta per giorno (ad esempio camere business o camere leisure) ed essere riferibili ad un periodo minimo di 13 mesi, per poter
fare un’ipotesi di previsione abbastanza solida, che tenga conto della stagionalità
e di altri eventi che possono polarizzare le vendite. Se i dati sono raccolti su base
giornaliera, allora sarà possibile per l’albergatore fare delle previsioni di vendita per
segmento per giorno della settimana, comparandole con le serie storiche.
Svolgendo questa comparazione costantemente, si possono evidenziare nell’immediato se ci sono dei trend significativamente differenti dall’anno o dagli anni
precedenti (ad esempio un’impennata o un calo consistente della domanda) e da
quali segmenti originano questi cambiamenti. Da queste osservazioni possono
scaturire le motivazioni per politiche di prezzo dinamico.

Se certamente raccogliere i dati storici è una operazione vitale per riuscire a fare
delle previsioni di vendita solide, come fa l’albergatore a sapere che le previsioni
sono ben fatte e quindi che l’analisi dei dati storici è fruttuosa?
Certamente si può misurare la forecast accuracy, cioè l’accuratezza delle previsioni di vendita, ma questa modalità, svolta a posteriori, è poco utile in questo
tipo di servizi, perché prende in considerazione i dati quando oramai non si può
fare più nulla per cambiarli.
Un modo per rendere l’analisi dell’accuratezza delle previsioni più “azionabile”
è quello di utilizzare invece l’analisi della performance delle previsioni di
vendita: si terranno quindi presenti non solo gli output del processo di previsione
(risultati vs previsione) ma anche gli input, quindi anche il processo previsionale
con le sue risorse umane e tecnologiche, in modo da ottimizzarlo, data la sua
importanza sulla profittabilità aziendale.
Se il processo previsionale funziona bene, allora accadrà che le stanze saranno
vendute al miglior prezzo possibile per l’albergatore: non succederà che le stanze
saranno date via per un prezzo basso e poi saranno mandati via clienti che potevano pagare un prezzo più alto, a causa dell’indisponibilità delle camere.
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4.1 Il Revenue Management Olistico: un lavoro di squadra
Fin qui ci siamo soffermati sulla massimizzazione dei ricavi (revenues) delle camere, ma non dobbiamo dimenticare che oggi si parla di Total Revenue Management, e quindi dell’opportunità di massimizzare i ricavi della totalità dei servizi
offerti dall’albergo, quindi anche SPA, zone relax, bar, ristorante, palestre e altro.
Lo stesso ricavo alberghiero quindi si può ottenere con livelli di occupazione diversi delle camere disponibili a tariffe diverse, e anche attraverso i ricavi indotti
dall’occupazione in altre unità di ricavo dell’albergo. Ma a parità di ricavo, nella
combinazione si possono cercare i maggiori profitti: questa è la maggiore
opportunità.
Non è detto che tutti questi servizi vadano alle stesse persone; è necessario quindi
che la funzione di revenue management si integri sempre di più con la
funzione di marketing, per determinare a chi vendere cosa e soprattutto come
venderglielo, rispettando i valori del brand dell’albergo, la funzione commerciale e la funzione di controllo di gestione, fondamentale alleato per capire
i prezzi bottom rate o comunque i costi che generano i vari servizi, in modo da
non perdere soldi, mentre si massimizzano i ricavi o l’occupazione delle stanze.

La prima regola: non perdere denaro.
La seconda: non dimenticare mai la prima.
– Warren Buffett

Si parla di “Revenue Marketing Olistico”, perché appunto non si parla più
solamente di tariffe: chi lavora nel Revenue Management dell’albergo ha la necessità di capire cosa sta accadendo nel mondo digitale e nell’online marketing, e
quindi di utilizzare queste informazioni per formulare immediatamente la migliore
strategia di Revenue Management.
Il pricing dinamico ovviamente impone di dotarsi di competenze professionali
eccellenti e di un team funzionale integrato, di strumenti e piattaforme che
permettano di effettuare cambi tariffa in modo veloce e flessibile sui più svariati
canali di vendita. Questo è quello che aiuta a massimizzare il prezzo medio giornaliero (ADR Average Daily Rate) e l’occupazione delle stanze.
A questo punto pare abbastanza consolidato che fare Revenue Management
non significa giocare al ribasso delle tariffe, o svendere le camere, ma
affrontare la gestione olistica del ramo marketing-commerciale-finanziario-gestionale in un’ottica di maggiore competitività e strategia di medio periodo.
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Fare strategia aziendale significa sempre fare delle scelte, decidere quale strada
prendere fra le molte a disposizione: fare una scelta informata, quella che risulta
migliore a seguito della valutazione attenta delle alternative. Si può anche decidere – strategicamente - di non fare nulla, purché sia una decisione presa fra altre
alternative e valutata come la più efficiente.
Ecco che “abbassare le tariffe” non è una buona decisione di per sé, e certamente
non è fare revenue management, che è ben altra cosa.
Proprio perché non si tratta di una tecnica operativa, ma di una strategia aziendale, l’importanza del fattore umano e le competenze professionali sono
fondamentali: il revenue manager e il team multifunzionale devono poter valutare in modo critico gli output dei software gestionali e previsionali, aggiungendo
tutte le informazioni che il software non può avere, quali ad esempio le condizioni
atmosferiche, ma anche gli eventi che accadono nel periodo di tariffa e che possono cambiare completamente il campo informativo (ad esempio un concerto in
una certa data in una certa città, l’annuncio di un giubileo straordinario, l’inaugurazione di una nuova mostra eccezionale e così via).

Inoltre, è assolutamente necessaria un’armonizzazione dei prezzi fra i vari canali
di vendita, perciò è importante che nel team di attribuzione delle tariffe siano
coinvolte le vendite, in modo da non allontanare segmenti di clientela che magari
sono importanti nel medio termine, negando loro l’accesso a tariffe promozionali
(preziosi clienti business con tariffe fisse), oppure riempiendo l’albergo di clienti
leisure quando c’è un’opportunità di un congresso con tariffe fisse per camera
molto più alte, e così via.
Quando si comunica una tariffa ribassata all’esterno, si deve poter valutare la conseguenza sulla clientela potenziale ma anche su quella che è già fidelizzata, come
quella business, che molto spesso ha delle convenzioni a prezzo fisso. Si riscon-
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tra lo stesso fenomeno potenzialmente dannoso nelle comunicazioni delle tariffe
promozionali delle grandi aziende della telefonia mobile, che riservano tariffe di
entrata eccezionali per i nuovi clienti, ma non ai clienti fedeli, che ovviamente e
legittimamente non sono soddisfatti perché non possono accedere alle offerte
migliori – nonostante la fedeltà.
Qui si operano quindi, di concerto con la funzione delle vendite, delle tecniche di
allotment o nesting, cioè di protezione delle tariffe dei clienti speciali, come quelli
business, in modo da non perderli nel medio periodo: non possiamo scambiare un
ricavo nel breve periodo con la perdita di un ricavo nel lungo periodo.
Quindi bisogna sempre puntare all’armonizzazione delle tariffe fra i canali
di vendita, ecco perché tutti i reparti funzionali devono poter partecipare alla
determinazione del prezzo della camera, soprattutto quando le tariffe al ribasso
vanno poi esposte nel canale online, danneggiando eventualmente accordi precedenti.
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4.2 I Key Performance indicators (KPIs) del Revenue
Management
Uno degli obiettivi principali del Revenue Management è aumentare fino ad un
livello ottimale l’occupazione delle camere a disposizione nell’albergo. L’indice
Medio di Occupazione (IMO) è un indicatore di quante camere sono occupate sul totale delle camere a disposizione, in un periodo dato di analisi. Per
ottimizzare i ricavi è senz’altro importante aumentare i volumi venduti, questo
per qualunque azienda, in generale, e quindi per l’albergo occupare più camere
è sicuramente positivo.
Ma non può essere un dato positivo preso a sé stante: per massimizzare i ricavi
non si può guardare solamente ai volumi di vendita, ma bisogna guardare anche
al ricavo unitario.
Quindi un altro KPI è il Ricavo Medio per Camera (RMC). Anche questo parametro però non può essere utilizzato da solo, perché va accoppiato se non altro
con l’indice medio di occupazione. Quanti pezzi vendo, e a che prezzo medio:
così posso capire meglio come vengono formati i ricavi dell’azienda.
La combinazione di questi due indicatori dà la lettura del REVPAR (Revenue Per
Available Room), che fornisce l’indicazione del ricavo medio per tutte le camere, anche su quelle che non sono state vendute, dando quindi una importante
indicazione della produttività dell’albergo.
Il Revenue Management cerca di aumentare il REVPAR, facendo oscillare l’RMC a
favore di un ottimale IMO.
Quale sia l’indice di occupazione ottimale è argomento molto discusso, perché
dipende dal tipo di location e dal tipo di struttura, dai suoi canali di
vendita, dalla sua brand reputation, dall’abilità dei suoi manager
e così via, ma i parametri più accreditati dicono che le strutture
più semplici da gestire, cioè quelle delle città d’arte, dovrebbero
avere un tasso di occupazione medio fra il 70 e il 75%, mentre
quelle nei centri minori o con meno capacità di attrazione
dovrebbero viaggiare fra il 60 e il 65%.
Altri indicatori molto interessanti sono il RMC del periodo
più basso di stagionalità e il RMC del periodo di massima stagionalità, cioè i prezzi medi più basso e più alto del
calendario. Quello più basso si chiama bottom rate, quello più
alto si chiama rack rate. Il rapporto fra questi due prezzi stabilisce la
variazione massima del prezzo, e ci dice quanta oscillazione è permessa
nella dinamica tariffaria. C’è un indicatore ottimale del rapporto fra i due prezzi?
Nei forum sul web si leggono tantissime opinioni, perché la dinamica tariffaria
dipende da molti fattori, fra cui anche il periodo di apertura dell’albergo, che può
essere più o meno lungo (ad esempio potrebbe essere aperto solo per 3 mesi e
solo in stagionalità). Ma si leggono numeri indice che vanno da 1,5 a > di 3.
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Questo dato, però è abbastanza inutile di per sé, se non considerato insieme ai
dati di occupazione: la dinamica tariffaria deve aiutare ad avere tassi di occupazione quanto più produttivi e profittevoli possibile, quindi dovrebbe poter ammortizzare bene i costi connessi alla gestione in ogni periodo dell’anno. Questo è l’obiettivo principale. Quindi escursioni di prezzo ampie che però non armonizzano
le occupazioni delle camere e quindi fanno crescere i costi medi molto in alcuni
periodi, sicuramente non sono numeri che ci parlano di una gestione armonica e
profittevole.
Un indicatore da tenere in considerazione è l’Indice Medio di Soggiorno (IMS):
quante notti in media si fermano i nostri clienti? Come facciamo a sapere quanto
dovrebbe essere e se è un indice migliorabile? Incrementare questo numero è
sempre bene, in quanto fidelizzare un cliente per più notti ha un effetto positivo
sui costi medi, in quanto si abbattono i costi variabili della camera; inoltre, se riusciamo ad esporre per più notti il nostro servizio alla clientela, abbiamo più chances di fidelizzarla per un successivo ritorno, dando loro più tempo per assaporare
la bontà del nostro servizio.
Certamente il RMC quando sale molto, soprattutto in alta stagione, può avere
effetti riduttivi sull’IMS, perché se il prezzo del soggiorno complessivamente esce
da certe soglie psicologiche massime, il cliente sarà costretto a ridurre la durata
del soggiorno, non potendo, molte volte, modificare il periodo delle ferie. Quanti
italiani vorrebbero andare in ferie a giugno perché sanno che costa meno? Ma
non possono, perché obbligati dal periodo di chiusura aziendale. Quindi in altissima stagione si possono spingere adeguatamente i RMC, potendo contare su
una scontata occupazione media, ma occorre tenere sotto controllo le dinamiche
del IMS, per non avere cadute di ricavo anno dopo anno.
Un altro indicatore importantissimo è dato dal rapporto fra prenotazioni intermediate (tramite agenti, tour operator o OTA) e prenotazioni dirette.
Come in ogni business, se ci serviamo di un intermediario per vendere un prodotto o un servizio, il margine operativo lordo di quel ricavo sarà minore, perché
dovremo pagare una percentuale di servizio a chi ha intermediato il nostro ricavo.
Quindi nasce il grande problema della marginalità del servizio alberghiero nei
tempi odierni, dato l’enorme numero di prenotazioni che avvengono attraverso
i siti di intermediazione, abitudine di acquisto oramai consolidata e non solo nel
target più giovane.
Le intermediazioni online sono un fenomeno globale e non scompariranno, per
cui bisogna utilizzare non solo la funzione commerciale tradizionale e il marketing, ma anche le tecniche di Revenue Management per cercare di disintermediare quanto più possibile, aumentando cioè le vendite dirette.
Questo è particolarmente valido per gli alberghi a maggiore vocazione business, a
cui possono essere più facilmente destinate attività di incentivazione alla disinter-
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mediazione, lavorando con il reparto commerciale e direttamente con le aziende
e con gli organizzatori di congressi, ad esempio.
A tal proposito occorre ricordare che la metrica tradizionale del REVPAR non tiene
conto delle commissioni riservate ai portali OTA per i servizi di mediazione. Se la
struttura ha investito in un ufficio commerciale, nella formazione del personale o
in attività via web questi costi saranno imputati a tutte le camere vendute. Allo
stesso modo, per ogni prenotazione mediata, i costi dell’intermediazione
dovrebbero essere imputati al solo canale di vendita che li ha generati. La
somma dei costi imputabili ai singoli canali di vendita e diviso il numero di camere
vendute andrà a indicare la marginalità che il canale di vendita tende a produrre.
Le metriche che più si avvicinano sono ProPAR, profitto per stanza disponibile,
o Net RevPAR, che è pari alle entrate al netto di commissioni sommate al totale
vendite e marketing, suddivise per le stanze disponibili. Per stare sul pratico, se un
albergatore scegliesse di affidare parte della propria vendita a degli interlocutori
terzi (OTA o TO/TA), dovrebbe far bene i suoi conti e valutare l’impatto del fatturato (produzione) da essi prodotto al netto delle commissioni e/o altri costi a loro
imputabili, che possono arrivare fino al 25% del prezzo della camera. Conoscere i
costi della mediazione significa anche conoscere il valore equivalente da investire
nell’intermediazione.
Ci sono, inoltre, indicatori numerici della bontà del servizio che devono essere
tenuti in considerazione quando si fanno politiche di Revenue Management: l’andamento della online brand reputation (cioè il sentimento dei clienti espresso
attraverso i giudizi e le raccomandazioni presenti nei portali di prenotazione) è
un indicatore importante che può orientare le politiche di prezzo. Alberghi che
hanno forti brand alle spalle possono sostenere più alte tariffe e persino location
poco centrali, potendo contare sulla rassicurazione dei valori espressi dal brand
(ad esempio Sheraton per il servizio alberghiero business).
Alberghi “imprenditoriali” con piccole strutture, ad esempio, dovranno investire
più focus gestionale e più qualità per avere brand reputation maggiormente incisive, che sostengano tariffe più elevate in fase di scelta da parte dei consumatori.
Ovviamente si capisce che la brand reputation impatta molto di più nella clientela
leisure che in quella business, dove si possono sempre fare delle politiche commerciali e di fidelizzazione di effetto, al di là delle valutazioni dei clienti online.
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4.3 La tariffa bottom e la copertura dei costi
Parlando di dinamicità del prezzo non possiamo non fare riferimento ad alcuni
concetti fondamentali della redditività di una impresa. Quello fondamentale è
quello del break even point.
Il punto di pareggio, chiamato anche break even point, rappresenta il volume
di vendita (quantità di prodotti venduti ad un determinato prezzo) che è
necessario realizzare per condurre l’attività “in pareggio”, quindi senza né
guadagnare né perdere. L’analisi del punto di pareggio permette di determinare
l’istante in cui si comincia a lavorare “con il sorriso”, poiché tutto ciò che si vende
da quel volume di vendita in avanti porta un guadagno.
Quel volume di vendita legato al punto di pareggio rappresenta quindi un obiettivo minimo da raggiungere per l’organizzazione, una “barra” oltre la quale la
gestione diventa profittevole, avendo coperto i costi fissi aziendali.
Per determinare il punto di pareggio è necessario conoscere:
1. i costi fissi legati alla gestione dell’albergo;
2. i costi variabili legati alla vendita dei servizi;
3. i ricavi unitari di vendita dei servizi.
Quindi si tratta di sapere quanto ci costa un’unità di servizio e il prezzo della
unità di servizio, per sapere quante unità di servizio serve vendere per andare a
pari. Oltre quel numero di unità l’azienda fa profitto.
Perché ci servono queste informazioni? Al fine
di poter determinare con certezza una tariffa
bottom che almeno ci consenta di coprire i
costi variabili giornalieri della camera. Non significa poi che l’albergo può vendere la camera al
costo medio variabile giornaliero, ma che bisogna
sapere che quello è il limite minimo della tariffa
bottom sotto il quale si perdono soldi.
Qualcuno dice che vendendo anche ad un euro in
più del costo variabile medio della camera non si
perde nulla, ma si guadagna in brand reputation;
altri sostengono che – come peraltro per altre categorie merceologiche – l’applicazione di un prezzo
troppo basso può decisamente alterare la percezione del valore offerto.
Attenzione, l’albergo non ha solamente costi medi variabili, ma anche costi
medi fissi, e anche i secondi devono essere coperti dai ricavi. Per cui il bottom
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rate può anche essere determinato molto vicino al costo medio variabile, ma sperando di poter vendere altre camere ad un prezzo più soddisfacente, in modo da
recuperare i costi medi fissi.
Il concetto di bottom rate quindi è influenzato dal costo medio variabile della
camera, dai costi medi fissi, ma anche dai risultati storici di occupazione delle
camere, dagli obiettivi di occupazione, dalla mentalità del revenue manager o
dall’imprenditore, e – non meno importante – dai prezzi praticati dalla concorrenza diretta. Il “mercato” non fa il prezzo, ma costituisce un input fondamentale
per la sua determinazione.

Do or do not; there is no try.
– Yoda

Un concetto che si prende sempre come riferimento è il cosiddetto COSTPAR,
cioè il Cost Per Available Room, che ha il vantaggio di indicare il costo totale
della camera, comprendendo il costo medio variabile e il costo medio fisso, un
indicatore di costo quindi più vicino al concetto di break even point.
Sul web, nei forum e persino nei manuali di Revenue Management non troverete trovato un punto di vista unico e predittivo sul rapporto fra la tariffa
di partenza e il COSTPAR.
Alcuni dicono che la tariffa di partenza deve essere maggiore o uguale ai costi
variabili medi, quindi puntando ad azioni promozionali più aggressive, anche last
minute; altri invece si focalizzano di più sulla copertura dei costi totali, e quindi
sconsigliano di applicare una tariffa di partenza minore del COSTPAR.
Inoltre, altri propongono giustamente di tenere a
sistema con queste considerazioni il REVPAR medio storico dell’anno precedente, come misura
della tariffazione di partenza: come a considerarlo un raggiungimento storico da cui non si torna
indietro. La critica è quella di essere troppo concentrati sulle proprie performance storiche, che non
è detto siano ideali, e non tener conto invece di
come si muove il mercato e in particolare i concorrenti diretti, le cui politiche di prezzo dovrebbero
rappresentare un input privilegiato per la determinazione della bottom rate.
Chi ha ragione? Tutti. Ogni fattore evidenziato deve essere preso in considerazione quando si calcola una tariffa di un servizio o il prezzo di un
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prodotto. Non c’è niente di nuovo: vanno presi in considerazione tutti insieme, e
una volta presa una decisione, si prova, si testa il prezzo e si ottiene una risposta
dal mercato, e si cerca poi di ottimizzare quel prezzo rispetto ai volumi obiettivo
– nel caso dell’albergo l’occupancy rate obiettivo. C’è un software in grado di
prendere queste decisioni al posto dell’imprenditore? No! Il software può darci le
informazioni, ma il resto lo fa la competenza, la professionalità, l’impegno delle
risorse umane dedicate a questa funzione così importante.
Valgono anche le considerazioni generali sulle soglie psicologiche di prezzo, e la
comunicazione delle tariffe, che ne può cambiare l’efficacia in modo molto positivo. Tariffe a 39 Euro sono molto appetibili, come quelle a 49 Euro e così via. La
comunicazione efficace di una tariffa ne può determinare un’ottima riuscita, anche se il prezzo non è così basso come quello dei concorrenti: qui entrano in gioco la bontà della strategia di comunicazione, la brand equity dell’albergo, la capacità di comunicare il messaggio attraverso soluzioni creative, e la
scelta dei mezzi di comunicazione adatti a colpire il target che abbiamo prescelto.
Tutti questi aspetti sono rilevanti perché il marketing mix di un servizio non è
composto solo da canali di vendita, prezzo e tipi di servizio, ma anche dalla promozione che ne viene fatta attraverso le attività di marketing. Tutte queste variabili strategiche non sono prescindibili l’una dall’altra.
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4.4 Il potenziale del prezzo dinamico
La vera essenza del Revenue Management è quella di rendere dinamiche le
tariffe per massimizzare ricavi, profitti e la produttività dell’albergo: partendo da una tariffa iniziale adeguata, si rende dinamica la tariffa di vendita delle
camere al variare del tempo e delle condizioni esterne del mercato.
Le variazioni della tariffa saranno sempre fra bottom rate e rack rate.
I dati che ci servono per avere il quadro informativo completo sono quelli delle
serie storiche di prenotazioni e occupazioni al variare del tempo e delle tariffe
offerte nel passato, quelli del set competitivo diretto, quindi i prezzi della concorrenza, e poi tutti i dati che ci possono aiutare a fare la previsione di vendita, quindi
un forecast di domanda per un determinato prezzo, considerando anche variabili
esogene come eventi speciali nella zona, il tempo atmosferico o nuovi accordi del
commerciale con nuovi tour operator e così via.
Questa procedura di forecast di squadra si fa ogni settimana anche nelle aziende
che producono e vendono prodotti, si chiama demand planning o demand forecasting e segue le stesse logiche (in questo caso si cerca di ottimizzare il magazzino e la produzione, senza avere out of stock, cioè rotture di magazzino e
quindi vendite perse). La differenza sostanziale è che i prezzi raccomandati sui
beni di consumo non sono quasi mai dinamici, per cui il forecast non è determinato dalla variazione di prezzo, ma solo dalle logiche e dai risultati promozionali
e commerciali.
Le variazioni del prezzo invece, nel caso del servizio alberghiero, creeranno modificazioni elastiche delle prenotazioni: che è quello che vogliamo
sfruttare per fare più fatturati nel medio periodo.
Sappiamo che i target più sensibili al prezzo cercheranno di prenotare
con largo anticipo, per cui le tariffe più basse per prenotazioni
più lontane nel tempo potrebbero accelerare l’occupancy nei
periodi di qualunque stagionalità. Progressivamente il cliente
che sta prenotando sarà sempre meno sensibile al prezzo, per
cui è disposto a pagare un prezzo più alto, pur di prenotare sotto data, cosa che
per lui è importante o necessaria.
Quindi target diversi prenotano in tempi differenti con diverse elasticità al prezzo.
La sensibilità a riconoscere certi tratti nei segmenti della propria domanda e clientela è fondamentale, come lo sono i dati storici. E qui si deve sfruttare l’esperienza
nel settore e la storia dell’albergo specificamente.
Quindi cercando di essere più concreti, si parte da una tariffa ragionevolmente
bassa, per alzarla quando si è sorpassata l’occupancy rate dell’anno precedente
o comunque si sono raggiunti gli obiettivi di occupancy rate del periodo in corso

121

per il periodo in oggetto di prenotazione. Questo significa aver fatto fare le prenotazioni necessarie ad un target più sensibile al prezzo, e lasciarsi lo spazio per
una politica di prezzo di scrematura per coloro che prenoteranno più avanti.
Bisogna seguire il piano tariffario e di occupazione fatto in fase di forecasting,
e modificarlo via via nel tempo, in base alle manifestazioni che otteniamo. Ci vuole
preparazione, competenza, coordinamento delle varie funzioni e sangue freddo.
Bisogna essere pronti a modificare le tariffe sulla base della reazione del
mercato alle differenti variazioni, cercando di non esaurire, per esempio, le
prenotazioni del periodo di massima stagionalità mesi e mesi prima. Non è sempre positivo per la gestione di un albergo poter dire di avere il tutto esaurito 4
mesi prima dell’estate. Probabilmente le tariffe sono troppo basse rispetto al potenziale, visto che molti altri clienti avrebbero potuto prenotare più a ridosso delle
date, sicuramente ad un prezzo più interessante.

L’aumento di una tariffa troppo bassa potrebbe portare nell’immediato
ad un rallentamento delle prenotazioni, che va affrontato in modo rilassato, perché sappiamo essere funzione dell’elasticità al prezzo dei vari segmenti
di clientela. Sappiamo che nelle settimane successive ci saranno nuovi clienti che
potranno esaminare il nuovo prezzo in relazione alle future condizioni di mercato
e che tali clienti avranno minore sensibilità alla tariffa più elevata, e quindi ci consentiranno molto probabilmente di raggiungere un livello di occupazione ideale
ad un prezzo ideale, con vantaggio per i ricavi totali dell’albergo.
In sintesi, uno dei segreti del revenue management è cercare di vendere
al meglio nell’alta stagione, invece che fare il tutto esaurito mesi prima!
Concludendo, è importante che ogni albergo conosca anche la percentuale di walk
in, o di pick up fatti nei giorni immediatamente sotto data: quanti sono i clienti che
si presentano nel giorno stesso a prendere una stanza, senza prenotazione?
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E inoltre, quanti sono quelli che prenotano 2 o 3 giorni prima, in media – come
avviene in molti casi nelle città d’arte, visto che un weekend non ha bisogno di
una lunga premeditazione?
Quante stanze dobbiamo lasciare “inoccupate” per poter approfittare di questa
clientela, disposta a pagare un prezzo più alto?
Qui è importante la professionalità non solo del revenue manager, ma anche del
personale alla reception, che deve capire, sotto data, come riempire le stanze al
meglio, approfittando dell’invenduto, variando magari proprio all’ultimo la tariffa
della camera, per non perdere buone opportunità di occupazione ad un prezzo
interessante e non fare invenduto.
In conclusione, su questo argomento sono stati scritti diversi testi e fiumi di parole
e opinioni sui forum del web: è certo che la dinamica del prezzo per chi vende
i servizi è fondamentale per massimizzare le performance aziendali, nell’ottimizzazione dei ricavi, nel contenimento dei costi, nella massimizzazione dei profitti,
nella destagionalizzazione e così via. Ci sembra che il successo passi comunque
per l’adozione di un “approccio granulare”, come si dice nel gergo del business,
cioè di una strategia che sposa la dinamicità per trovare soluzioni perfette per un
preciso momento, ma che devono essere riviste, giudicate, rivisitate molto spesso,
quasi ogni giorno, per aumentare la sensibilità della gestione alle variazioni del
contesto in cui l’albergo opera.
Le opportunità sono molte, ma necessitano di importanti investimenti in tecnologia, rigore e professionalità. Bisogna crederci, per fare un tale sforzo: questa
strada di ottimizzazione porta davvero a grandi risultati.

Conclusioni
Qualcuno ha detto che il Revenue Management è pronto per trasformarsi in un approccio alla Qualità
Totale della gestione alberghiera. Ricordando gli 8 principi del Total Quality Approach, non ci sembra
che siamo lontani:
1. Orientamento al cliente.
2. Leadership.
3. Coinvolgimento del personale.
4. Approccio per processi.
5. Approccio sistemico alla gestione.
6. Miglioramento continuo tramite aggiornamenti, rapporto di ascolto con il cliente, controllo attento dei processi, innovazione continua.
7. Decisioni basate sui dati di fatto: analisi vendite, statistiche e analisi di marketing, feedback dai
clienti, indicatori macro e micro economici.
8. Rapporti di reciproco beneficio coi fornitori.

5°

Capitolo

5.

LA VALUTAZIONE DI
UN’AZIENDA ALBERGHIERA

Siamo stati tutti clienti di un albergo, in vacanza o per lavoro, e conosciamo
quindi i servizi che l’albergo offre: prenotazione di una camera, diretta o online,
arrivo e benvenuto alla reception, registrazione e rilascio della chiave, pernottamento, colazione, e magari anche servizi di ristorazione o di centro benessere.
Ognuno di questi servizi “nasconde” una complessa organizzazione fatta di persone con mansioni e funzioni differenti, processi organizzativi finemente regolamentati, che non solo permettono di realizzare e far fruire quei servizi, ma anche
di produrli nel modo migliore possibile, sia per la soddisfazione degli ospiti che per
l’efficienza dei conti dell’albergo.
L’albergo è una complessa azienda di servizi, molto più complessa di altre, che
producono un solo tipo di oggetto, con un unico processo produttivo: nel caso
dell’albergo si combinano competenze, risorse e tempi di produzione differenti,
ed è quindi molto più oneroso innovare e apportare cambiamenti significativi che
permettano all’azienda di mantenere o migliorare nel tempo il suo valore. Inoltre,
un fattore importantissimo del servizio alberghiero è l’immobile, la location in
cui vengono prodotti i servizi offerti; per tante aziende non è affatto un fattore
significativo, ma per l’albergo è fondamentale.
L’immobile alberghiero e la sua location hanno quindi un impatto molto rilevante
sul valore dell’impresa alberghiera, e quindi sono un fattore importantissimo nella
valutazione d’azienda, sia per decidere di cominciare un’attività alberghiera, sia
per rilevarne o cederne una già esistente, sia per valutarne uno che possa essere
trasformato in albergo.
In generale il valore di un’azienda sul mercato è frutto di molti vettori: abbiamo visto aziende storiche e di grande valore perdere totalmente di significato perché non capaci di adeguarsi a nuovi paradigmi tecnologici (vedi
Kodak o Mivar) o alle nuove performance richieste dal mercato (Nokia).
L’incapacità di valutare le conseguenze degli andamenti della domanda e
dell’offerta e dei cambiamenti nel mondo e nel mercato è un peccato capitale nel mondo degli affari. Così come lo è perdere di vista i propri numeri
interni, i propri risultati di vendita, le quote di mercato, le dinamiche dei
prezzi e dei costi di gestione.
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5.1 Come valutare un albergo ed il suo potenziale economico
Il valore di un’azienda – e quindi anche di un albergo che è un’azienda a
tutti gli effetti, anche se molto particolare – è connesso alla sua redditività, cioè alla sua capacità di remunerazione dell’investimento per l’imprenditore
che la possiede. Questo “valore” (capacità di produrre reddito) potrebbe rappresentare da solo un motivo di acquisto da parte di un altro imprenditore che
desidera ottenere o migliorare determinati profitti e/o ottenere un determinato
guadagno per il capitale investito.
Il valore di mercato di un’azienda è di solito rappresentato in funzione dei risultati di fatturato, profitto e clientela (quote di mercato, acquisti finali) negli ultimi
anni, ma può anche essere calcolato al momento della costituzione dell’azienda
quando sono stati già fatti degli investimenti, ma non si sono ancora conseguiti risultati apprezzabili; in questo caso si dice che l’azienda è in fase “di avviamento”,
come una “start-up”.
Se invece l’azienda deve ancora iniziare la sua attività il suo valore “reale” non esiste, perché ancora deve avviarsi, e quindi tutti i suoi risultati devono essere valutati
in senso “potenziale”, cioè con analisi preliminari che possano valutare sul presente
le performance probabili future, partendo da dati di mercato oggettivi e trend che
siano i più probabili possibile nella loro manifestazione. C’è una forte alea in queste valutazioni, ma sono indispensabili per chiunque voglia valutare questo investimento, sia un imprenditore, un possibile socio, un venditore (per capire a quale
prezzo può vendere una start-up o un progetto, una banca, ecc.).
Tale analisi e la sua sintesi sono altrimenti note come Business Plan.
Il Business Plan è lo strumento normalmente adottato da imprenditori ed analisti per capire quanto potrebbe rendere
un’azienda nel tempo e quanto sia necessario investire per farla funzionare;
è utile, o addirittura necessario, se si
devono cercare finanziatori/investitori,
indispensabile ai valutatori delle banche
per approvare un finanziamento. Serve
ad eventuali soci per chiarirsi le idee sulla
remuneratività dell’investimento. Il Business Plan è costituito di varie parti, ad iniziare dal contesto in cui opera l’azienda,
alla determinazione delle risorse finanziarie necessarie a sostenere l’impresa, fino
ai conti economici e patrimoniali veri e
propri, stimati per un medio periodo. Può
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anche essere redatto semplicemente per ridefinire alcuni aspetti della propria attività
imprenditoriale, per valutare un investimento di miglioramento o trasformazione,
per aggiungere dei servizi o delle linee produttive alle attuali, e così via.
Nelle grandi aziende per valutare lo stato di un’unità di business si fanno periodicamente le cosiddette Business Reviews, cioè una raccolta dei dati di
vendita, dei consumi, delle ricerche di mercato, dell’analisi della concorrenza,
dello stato dell’arte, delle tecnologie, degli andamenti dei costi delle materie
prime e così via. Si inizia analizzando le variabili interne del successo o dell’insuccesso della “business unit”, cercandone quelle positive e quelle negative;
poi si passa all’esterno, valutando opportunità (fenomeni positivi) e rischi (fenomeni negativi) che possono impattare sul business e quindi sul valore dell’azienda nel breve periodo. Quando, ad esempio, si valuta l’acquisizione di una
azienda, questo tipo di analisi è fondamentale perché aiuta a cercare sia dentro l’impresa che nel contesto in cui opera, i fattori che ne possono determinare la sua redditività nel futuro, perché questa ci darà una misura del suo
valore.
Uno strumento abbastanza noto e particolarmente efficace che si utilizza per
le analisi preliminari e che deve il suo successo alla sua semplicità è una matrice
con 4 aree, chiamata SWOT matrix (analisi SWOT, un acronimo che significa
“Strenghts” cioè punti di forza, “Weaknesses” –
vantaggiosi
pericolosi
punti di debolezza interni all’azienda – “Opporper raggiungere gli obiettivi
per raggiungere gli obiettivi
tunities” – opportunità – and “Threats” – rischi
esterni all’azienda).
Nella matrice si dovrebbe leggere un elenco di tutti
i fattori noti, a favore e contro la crescita dell’azienda. Chiunque voglia valutare lo stato di quel
Forza
Debolezza
business, ad esempio un nuovo Direttore Generale
(Strengts)
(Weaknesses)
o un compratore, grazie all’analisi SWOT dovrebbe
essere in grado di valutare la situazione al contorno, ovvero il contesto economico (micro e macro) dove agisce l’azienda e quindi ipotizzare in via
preliminare se esistono probabilità concrete sulla
redditività futura del business.
Questo libro, nei suoi capitoli di scenario di merOpportunità
Minacce
cato turistico e segmentazione ed evoluzione della
(Opportunities)
(Threats)
domanda (capitoli 1 e 3), dà senz’altro delle informazioni e dei dati utili per fare un’analisi esterna, di contesto, che va poi opportunamente sintetizzata nelle aree O e T della matrice, scegliendo quali punti sono
più rilevanti per l’azienda oggetto di valutazione.
Per valutare un’azienda, nel nostro caso l’azienda alberghiera e la sua capacità di
fare reddito, occorrerà concentrarsi poi sulle valutazioni interne, e quindi su S e
W: qui giocano i fattori più vari, dalla percentuale di clientela fedele a quella acquisita invece attraverso l’intermediazione delle OTA, da un investimento di mar-

keting che ha funzionato generando nuova clientela ad un occupancy rate in calo
preoccupante dovuta all’ingresso di nuovi competitori nel mercato.

Come vedremo nel corso del capitolo e, in particolare, nelle sezioni 5.5 e 5.6, la
valutazione dell’immobile albergo nell’ambito di una più generale valutazione
dell’azienda o impresa albelghiera è diversa da una normale valutazione immobiliare per la capacità dell’immobile albergo di produrre un reddito d’impresa.
Per l’azienda alberghiera, stante la sua particolarità, si aggiungono anche altre
valutazioni specifiche, attuali e in prospettiva, che incidono sostanzialmente sul
suo valore e che sono connesse a:
•
il luogo (la Location) dove si trova l’immobile ed il cui valore si integra con
quello dell’impresa che essa ospita;
il contesto sociale, geografico ed ambientale dove si trova l’albergo;
•
il fattore temporale, ovvero il momento specifico in cui si effettua la valuta•
zione.
Per la valutazione globale di un Albergo nel suo complesso è necessario considerare inoltre il valore immobiliare, cioè il valore stimato di mura, impianti e
attrezzature che lo compongono, a tutti gli effetti parte dell’asset patrimoniale,
calcolato con criteri finanziari e criteri di valore di mercato.
La valutazione dell’immobile in sé non può prescindere dall’attività che vi si svolge,
quindi dell’Azienda alberghiera, e dal suo successo imprenditoriale, ma bisogna
considerare nella valutazione che l’immobile può avere un valore potenziale indipendentemente da essa: ad esempio potrebbero cambiare delle normative urbanistiche per cui quell’immobile attualmente destinato ad uso alberghiero
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potrebbe essere trasformato in immobile ad uso abitativo, uffici, modificandone le caratteristiche o le dimensioni.

La valutazione di un’azienda alberghiera può rendersi necessaria, ad
esempio, nei seguenti casi:
cessione dell’azienda o di un ramo di essa (ad esempio la sola gestione,
•
mantenendo le mura di proprietà);
•
cessione delle partecipazioni, ad esempio per il recesso/ingresso di un socio;
•
avviamento di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, trasformazioni);
•
valutazione della congruità dei canoni di affitto e di loro variazioni;
valutazioni nell’ambito di procedure concorsuali, arbitrali o fallimentari;
•
•
nelle divisioni ereditarie/donazioni;
•
per la valutazione della performance della gestione o della proprietà immobiliare.
In tutti questi casi si cerca di capire quale potrebbe essere una stima probabile
di un valore di mercato/finanziario di una parte o di tutto l’albergo, al fine di
comprarlo, o cederlo, oppure per varie ragioni possibili che rendono necessario
valutare un ulteriore importante investimento.
La trasformazione parziale o il rinnovo generale delle strutture alberghiere è oggi diventato per molti albergatori un punto di non ritorno perché per competere è necessario adeguare la propria offerta alle nuove esigenze
di mercato.
Il patrimonio ricettivo Italiano è straordinario e non ha eguali al mondo per qualità, poliedricità e carattere sui generis: siamo il Bel Paese, con una densità di
luoghi magnifici e storici e artistici che non ha pari nel mondo, e siamo sempre fra
le destinazioni da sogno “top of mind” in tutto il mondo.
La nostra ossatura ricettiva è caratterizzata da un elevato numero di alberghi di
piccole e medie dimensioni gestiti da famiglie imprenditrici che continuano a fare
la storia del turismo in Italia, ma che negli ultimi 15 anni (dal 2001, notoriamente
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l’anno base che ha avuto le migliori performance) hanno subito una serie di eventi
– esogeni alla propria attività d’impresa – che ne hanno sistematicamente impoverito il valore.
Sul fronte internazionale, il mutato mix del turista medio, con le sue diverse esigenze, costringe i piccoli albergatori a cambiamenti importanti. A livello nazionale
l’inarrestabile ascesa dei costi sociali (tasse e contributi) ed energetici, abbinata
ad un generale incremento del costo della vita con conseguente riduzione della
capacità di spese delle famiglie ha generato un calo della domanda interna, con
conseguente tensione sui prezzi in generale ed in particolare degli alberghi.
Dal lato dei ricavi, una crescente intermediazione della domanda attraverso le
OTA e una crescente trasparenza dei prezzi di mercato attraverso i portali specifici
di comparazione e prenotazione ha livellato i ricavi netti e ridotto molto le manovre di prezzo consentite.
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Molti albergatori sono entrati in un circolo vizioso al quale è difficile porre rimedio se non invertendo questa spirale, ovvero investendo nella ristrutturazione
del proprio albergo per acquisire nuovi vantaggi competitivi, cercando di cogliere anche le opportunità che i nuovi modi di manifestazione della domanda
possono offrire. Abbiamo già esplorato le opportunità di segmentazione, della
visibilità internazionale e così via nei capitoli precedenti, qui ci concentriamo
sugli aspetti immobiliari.
Qualche volta gli investimenti necessari per riavviare o riposizionare l’attività possono risultare non equilibrati rispetto alla redditività dell’impresa futura, soprattutto se le strutture non sono state mantenute adeguatamente e necessitano
quindi di interventi radicali, mettendo l’imprenditore alberghiero di fronte a necessità di finanziamento molto importanti, per continuare ad operare in questo
mutato contesto.
Ecco allora che la valutazione del proprio potenziale futuro diventa il punto di
partenza per rilanciarsi, anche attraverso il ri-posizionamento del proprio albergo
verso nuovi target di mercato o verso nuove tipologie di clientela.
Le opportunità dal lato della domanda ci sono, la voglia di fare nuovi progetti
anche, ma occorre valutare bene la fattibilità finanziaria.
La capacità imprenditoriale dei nostri albergatori è indiscussa, ma a volte ci si
può trovare in situazioni straordinarie di gestione imprenditoriale, come
un cambio generazionale o una crisi societaria, dove risulta necessario
dare un valore economico e finanziario ad una attività e a un immobile
che potrebbero essere operativi da molto tempo, e che si trovano ad un punto
di “svolta”: scegliere di investire o disinvestire, per cui è bene conoscere il valore
corrispondente a ciò che si sta scambiando.
Conoscere il valore del proprio asset alberghiero (sia esso l’Azienda alberghiera
nel suo complesso che il solo Immobile che lo ospita) e/o l’investimento necessario
per ristrutturare l’azienda e/o l’immobile in modo razionale è diventato fondamentale per tutelare il proprio interesse; ma per farlo bisogna porre attenzione
innanzitutto alle tante variabili esogene all’impresa e quindi al contesto in cui
opera.
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5.2 L’analisi del contesto di riferimento
La valutazione di un’impresa alberghiera inizia inevitabilmente dall’analisi del contesto di mercato in cui si trova, partendo dall’andamento allargato mondiale del
turismo per scendere poi a valutare i flussi nazionali, regionali e locali dove opera
la struttura ed a come operano i concorrenti. Sapere prima “dove” si trova l’albergo da analizzare, inteso non solo come luogo fisico ma anche come l’ambito
in cui opera ed il suo posizionamento nel mercato, è essenziale per iniziare correttamente una valutazione.
Innanzitutto si procede ad effettuare l’analisi dello stato dell’arte o dell’ambito
dell’albergo oggetto della valutazione, sia esso esistente o a livello di progetto,
attraverso indagini specifiche come:
a) l’analisi della struttura alberghiera esistente o la verifica del nuovo progetto
proposto;
b) l’analisi delle caratteristiche del complesso immobiliare, esistente o in progetto;
l’analisi degli impianti e della tecnologia presente o di progetto nell’albergo;
c)
d) l’analisi della documentazione tecnica esistente o di progetto;
e) l’analisi dei siti e dell’area circostante con appositi sopralluoghi;
f)
l’analisi delle trasformazioni in corso e/o previste nel contesto territoriale di
riferimento;
g) l’analisi dell’accessibilità (pedonale, in auto, aereo, treno, …) al sito dell’albergo.
Una volta compreso l’ambito in cui opera l’Albergo,
possiamo procedere all’analisi e alla valutazione del
suo posizionamento, cioè all’analisi dei servizi offerti e dei target prescelti, per valutare la bontà dei
flussi di domanda che tale posizionamento potrà
generare nel tempo.
L’analisi di posizionamento – sia essa reale o potenziale – è sostanzialmente la base di riferimento
del futuro Business Plan, in quanto ad essa si ricondurranno le indagini successive, come l’analisi
dei flussi turistici o il benchmarking (la verifica dei
principali competitor nel proprio mercato di riferimento).
Individuare al meglio il proprio mercato di riferimento permette di circostanziare i
fenomeni di mercato e di contesto che vanno analizzati, senza perdere informazioni
importanti ma contemporaneamente senza allargare troppo il campo d’indagine:
ad esempio, non per tutte le strutture sarebbe necessario analizzare il contesto
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macroeconomico ed i flussi turistici internazionali in quanto l’albergo in questione
potrebbe avere un posizionamento business di prossimità, o essere destinato al
turismo della salute, ospedaliero o religioso. In questi casi potrebbe essere meno
determinante sapere cosa succede in altre parti del mondo per altri segmenti della
domanda, quindi ci si può limitare a studiare solo una parte del mercato e una parte
dei potenziali concorrenti, fornitori, consumatori e così via.
Il posizionamento, come già scritto, è l’insieme dei servizi offerti dall’albergo e la
descrizione del target primario e secondario che esso va a servire. Inoltre, ci dice in
quale modo e a quali prezzi tali servizi vengono offerti alla clientela, qualificando
meglio l’offerta.
Sostanzialmente il posizionamento dell’Albergo ci dice cosa vendiamo, a
chi, e come lo facciamo.

Alcuni fattori “segmentanti” possono essere espressione del posizionamento
scelto, ad esempio:
1. dimensione dell’immobile alberghiero (numero di camere, tipologia e dimensione delle camere, ecc.);
2. qualità della struttura alberghiera (in base alle classificazioni locali, a livello
internazionale si adotta un sistema universalmente riconosciuto riferibile allo
standard qualitativo);
3. location della struttura alberghiera (città o città d’arte, luogo di villeggiatura,
distretto termale, hub trasporti, business district, ecc.);
4. tipo e segmento di clientela principale (business, leisure, bleisure, health,
ecc.);
5. qualità e dimensione dei servizi e delle infrastrutture disponibili (ristorante/i, centro congressi, sale riunioni, infrastrutture sportive, Centro benessere,
SPA, ecc.).
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Non tutti questi fattori sono variabili indipendenti dall’attività o dall’investimento.
La location per esempio è spesso un “dato”, ugualmente la struttura; i servizi
offerti invece possono cambiare, come i segmenti di domanda serviti. Bisogna
inoltre valutare la portata degli investimenti che richiede un cambio di posizionamento e quali flussi reddituali può generare.
Intorno al posizionamento scelto c’è il nostro mercato di riferimento, la frame of
reference. Qui dobbiamo sviluppare l’analisi contestuale, andando a valutare tutti
quei fattori esogeni che possono influenzare il rendimento dell’azienda, come
flussi turistici generali e dell’area specifica, concorrenza attuale e potenziale e
così via.
Molte sono le domande che ci dobbiamo porre sia sul lato della domanda (il
mercato turistico in generale) che dell’offerta: il settore dell’ospitalità in generale,
che comprende tutte le categorie ricettive, dove oltre gli alberghi ci sono anche le
Residenze Turistiche Alberghiere (RTA), gli Ostelli della Gioventù, gli Agriturismi,
i Bed & Breakfast, le Case per Vacanza, i Campeggi, gli Appartamenti e le Ville
in affitto, i Rifugi Alpini; spesso rispondono alla stessa domanda di ricezione che
noi vogliamo servire ma sono concorrenti indiretti, perché fanno un altro tipo di
servizio, prospettando soluzioni alternative alla stessa domanda di ospitalità, per
cui sono da analizzare all’interno del mercato scelto.
Come abbiamo visto nel capitolo 1, a livello di domanda turistica esistono certamente dei trend di lungo periodo, tuttavia la variabilità anno per anno è significativa. Riuscire a fare previsioni per gli investimenti non è un esercizio facile.
Dal lato dell’offerta invece la situazione è di
norma più statica, quindi gli scenari cambiano più
lentamente, sia a livello macro che a livello locale,
a causa degli ingenti investimenti richiesti per affrontare il cambiamento, e di norma si adegua con
qualche anno di ritardo; in ogni caso va analizzata
e interpretata.
Sempre a puro titolo di esempio, dalla lettura dei
dati ISTAT si più rilevare come il patrimonio ricettivo
nazionale sia in lento ma in graduale cambiamento
(si vedano le tabelle illustrate nel capitolo 1); forse
sarebbe auspicabile un aggiornamento tecnologico e dell’offerta di servizi più rapido, in modo da
poter approfittare dei nuovi e interessanti segmenti di domanda che stanno emergendo (si vedano i capitoli 3 e 8 per i trend che più velocemente si sono stabiliti
sul mercato).
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A conferma del graduale spostamento dell’offerta alberghiera italiana verso la
fascia alta del mercato, nella tabella 5.1 si può vedere che nei segmenti dell’offerta internazionalmente definiti come Upper, Upscale e Luxury (i nostri 5 stelle e
5 stelle Lusso) gli alberghi italiani sono spesso premiati tra i migliori al Mondo, e
anche per numero assoluto l’Italia è ben posizionata nelle aggregazioni di alberghi indipendenti che rappresentano notoriamente questa fascia di mercato, come
The Leading Hotels of The World, Relais & Chateaux, The Luxury Hotels.

Tab. 5.1 – Alcune categorie di hotel di lusso per paese
Totale

IT

FR

USA

UK

CH

DE

ES

The Leading Hotels in The World

412

59

23

36

10

31

24

20

Small Luxury Hotels

523

61

48

28

38

12

15

17

Totale
Relais & Chateaux

120

71

64

48

43

39

37

12,8%

7,6%

6,8%

5,1%

4,6%

4,2%

4,0%

523

48

144

52

31

28

27

24

Preferred Hotel group

374

23

10

130

12

4

3

5

Totale

897

71

154

182

43

32

30

29

TOTALE
Fonte: Progetto Turismo
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935
100%

100%

7,9%

17,2%

20,3%

4,8%

3,6%

3,3%

3,2%

1.832

191

225

246

91

75

69

66

100%

10,4%

12,3%

13,4%

5,0%

4,1%

3,8%

3,6%

L’analisi della domanda e dell’offerta, necessaria per cominciare il Business
Plan si esplicita con diversi focus: ecco un esempio di indice di argomenti che
potrebbero essere oggetto di una indagine di mercato abbastanza approfondita:
1.

2.

3.

4.

5.

Lo scenario del turismo internazionale
1.1 Il Mercato Internazionale e il turismo Incoming
1.2 I Turisti Internazionali in Italia
1.3 Le spese dei turisti stranieri in Italia
1.4 Le prospettive di lungo periodo
1.5 Il turismo Continentale
Il mercato del turismo in Italia
2.1 Il Mercato Interno
2.2 La dinamica di lungo periodo
2.3 La domanda e le tipologie ricettive
2.4 Le linee di tendenza delle vacanze degli italiani
2.5 Viaggi e vacanze degli Italiani
Le tendenze del mercato alberghiero in Italia
3.1 La capacità ricettiva italiana ed il suo Mix
3.2 Alberghi ad apertura annuale e strutture stagionali
3.3 I segmenti Leisure e business
3.4 Le tendenze registrate nel passato ed in essere al momento
3.5 Le nuove tendenze emergenti e prevedibili per il futuro
Il turismo nella Regione (dove si trova la struttura)
4.1 Il Mercato Internazionale
4.2 Il Mercato Interno
4.3 Le dinamiche di breve-medio e lungo periodo
4.4 La domanda e le tipologie ricettive esistenti
4.5 Un confronto con le Regioni dirette concorrenti
Focus e approfondimenti
5.1 Focus Turismo di Riferimento (business, città d’arte, montano, lacuale…)
5.2 Focus Turismi Specifici (benessere, sportivo, del lusso, dei giovani, del
low cost)

Un’indagine articolata in questo modo permette di disporre già di molte informazioni utili ad avanzare le prime considerazioni sulla situazione esistente e sull’andamento del mercato riferibile all’albergo in esame.
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5.3 Le fonti dei dati
Uno dei problemi principali in una indagine di mercato è il reperimento dei dati
utili e delle informazioni: non sempre questi dati sono disponibili o aggiornati,
possono essere disaggregati, provenire da fonti differenti o essere riferiti a periodi
non uniformi, e quindi difficili da interpretare; una buona analisi parte anche dal
valutare il volume dei dati disponibili e la loro validità.
Le fonti da cui reperire i dati delle varie indagini sono moltissime e variegate: spesso capita di trovare informazioni differenti, in alcuni casi contrastanti.
In Italia infatti, nella divulgazione dei dati statistici, siamo ancora in una situazione
abbastanza destrutturata: un timido tentativo di creare una fonte autorevole nazionale che mettesse a disposizione del mercato dati reali e concreti nel recente
passato è stata tentata, affidando all’ISNART la gestione dell’Osservatorio sul Turismo in Italia (http://www.isnart.it/osservatorio.php), ma con scarso successo; realizzato in collaborazione con Unioncamere, doveva essere un sistema di rilevazioni
continuo, che permettesse di interpretare le dinamiche, le esigenze e i mutamenti
del settore e suggerire alle imprese le modalità per vincere la scommessa del turismo, ma in realtà dopo alcuni anni di aggiornamenti, il sistema di rilevazione è
fermo al 2013.
L’Osservatorio sul Turismo, Istituito dalla Presidenza del Consiglio e successivamente affidato all’ENIT, è sempre attivo ed ha da sempre «il compito di
studiare, analizzare e monitorare le dinamiche socio-economiche del turismo,
anche ai fini della misurazione della competitività del sistema»; raccoglie sul
suo nuovo sito www.ontit.it i dati di ISTAT e BANCA D’ITALIA e di altre varie
pubblicazioni del WTTC, dell’OMT, dell’ENIT e delle varie Regioni. Tutti questi
dati sono utili a comprendere le dinamiche in essere del turismo nazionale ed
internazionale.
Purtroppo i dati ufficiali non sono così tempestivamente rielaborati per permettere
delle letture “fresche”: l’’ISTAT pubblica riepiloghi annuali dettagliati sui flussi di
turisti e sulla capacità ricettiva, basati su dati reali rilevati direttamente nelle strutture ricettive (come il rapporto sul Movimento dei clienti nelle strutture ricettive
– www.istat.it/it/archivio/15073 – e la Capacità degli Esercizi Ricettivi – www.istat.
it/it/archivio/14517). I bollettini trimestrali (non dettagliati) e le indagini specifiche
su commissione dell’Istat (www.istat.it/it/archivio/turismo/pagina/1) non sono dati
così tempestivi, nè molto dettagliati ed esaustivi.
Più tempestiva è la Banca d’Italia che pubblica ogni anno i dati sui movimenti
dei turisti alle frontiere (www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/statistiche/banca_
italia) dei viaggiatori italiani all’estero e di quelli stranieri in Italia, con dati a partire
dal 2004.
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La fonte più autorevole di dati storici per il turismo italiano è considerato il Rapporto sul Turismo Italiano (www.turistica.it/section/rapporto-annuale-del-turismo), giunto alla sua XX edizione.
“Il Rapporto sul Turismo Italiano costituisce da oltre un quarto di secolo il documento di riferimento per le politiche del turismo a livello nazionale, regionale e
locale e si conferma come valido strumento di supporto alle scelte strategiche di
tutti gli attori, pubblici e privati, che operano direttamente o indirettamente nel
comparto. In esso si affronta il turismo a 360 gradi: dall’analisi quantitativa e
qualitativa dell’offerta turistica a livello nazionale, regionale e provinciale all’analisi quantitativa e qualitativa della domanda; dalle strategie di valorizzazione, riqualificazione e promozione degli Enti territoriali ai provvedimenti normativi che
riguardano il turismo; dallo studio delle dinamiche nei molteplici turismi in cui si
suddivide il comparto, agli aspetti macro e micro economici che il turismo determina” (dalla presentazione del XX Rapporto sul sito).

Il Rapporto sul turismo italiano è un documento che raccoglie oltre ai dati storici,
molte lucide analisi di contesto da parte del Prof. Emilio Becheri, che ne cura
l’edizione, ed approfondimenti da vari studiosi, docenti universitari, ricercatori.
In alcuni casi gli Uffici del Turismo locali (Regionali, Provinciali, Distrettuali, Comunali, eccetera) dispongono di dati recenti ma che spesso sono disaggregati e
vanno adeguatamente analizzati e riordinati.
Altri soggetti ed Associazioni raccolgono e pubblicano dati di norma più attuali e
spesso più adatti allo scopo che una indagine di mercato si propone: però sono
per lo più riservati ai clienti (a pagamento) o agli associati; tali informazioni sono
a volte reperibili grazie ad alcuni comunicati stampa di chi li raccoglie, altre volte
sono pubblicati su vari siti o stampati e consegnati ai partecipanti in convegni o
eventi dedicati al tema.
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La Federalberghi (che raccoglie la stragrande maggioranza degli oltre 30 mila
alberghi italiani, per lo più gestiti in maniera indipendente) dispone da anni di
un sistema di raccolta delle informazioni basato su rilevazioni dai vari alberghi
associati, selezionati su basi statistiche bilanciate, che permettono consuntivi e
previsioni che poi vengono pubblicati attraverso comunicati stampa.
Il Centro Studi di Federalberghi pubblica trimestralmente Il Barometro del Turismo, una sintesi di indicatori del settore per evidenziare la valenza economica del
turismo e fare chiarezza tra le molteplici fonti a disposizione.
Tra le Società indipendenti che raccolgono e pubblicano dati, la più autorevole è certamente STR Global (www.strglobal.com) che mette a disposizione di albergatori, manager alberghieri e ricercatori dati aggregati attraverso
il Custom Profitability Report, uno strumento ideale per analizzare i dettagli
di ricavi, costi e profitti (che fornisce ai proprietari e agli operatori alberghieri la
possibilità di confrontare le loro proprietà con determinati set di concorrenti.) e
lo STAR Program, che permette di confrontare la percentuale di occupazione
(TOC), il prezzo medio giornaliero (ADR) e la performance dei ricavi per camera
disponibile (RevPAR) per un qualunque albergo affiliato al loro sistema di rilevazione dati, rispetto a un determinato set competitivo (sempre selezionato tra gli
alberghi affiliati): questi dati sono utili nella valutazione aziendale per comprendere se l’albergo in questione sta guadagnando o perdendo quote di mercato, se
sta performando in linea con alberghi simili nello stesso posizionamento.
Qualora alcuni dati non siano disponibili diventa necessario procedere con una
ricerca di mercato specifica che può essere di natura qualitativa, ad esempio intervistando un determinato numero di soggetti competenti ed informati sui fatti (i cosiddetti esperti del settore) o quantitativa, ad esempio
raccogliendo informazioni da un campione significativo di persone attraverso appositi questionari (oggi anche on-line attraverso i social network), o anche meglio
con una ricerca quali-quantitativa.
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5.4 L’analisi di benchmarking
Una volta terminata l’analisi della domanda e dell’offerta sarà necessario comprendere quali sono i potenziali competitor (diretti e indiretti) che vogliamo prendere come riferimento per le future attività, come
si propongono sul mercato, che risultati stanno
avendo e come si stanno eventualmente rinnovando. Tale tipo di indagine è comunemente nota
come benchmarking. Significa prendere un riferimento (segno, mark) nel contesto competitivo e
misurarsi con il concorrente più performante, più
ambizioso, più innovativo.
L’analisi di benchmarking si inserisce normalmente nel percorso di analisi utile a determinare il mercato specifico all’interno del
quale opera, o si troverà ad operare, l’albergo
in esame. Tale analisi prende in esame le strutture alberghiere che presentano
alcune similitudini significative, e che quindi possono essere considerate come
dei diretti concorrenti, con un posizionamento simile per un target omogeneo.
Questa comparazione risulta strumentale ad evidenziare gli effetti delle scelte
strategiche di altre imprese alberghiere, e in sostanza, con questa tecnica si mira a
comprendere quali leve competitive sono state azionate dalle imprese alberghiere
che hanno avuto successo o che, al contrario, hanno fallito, per capire quali scelte
potremmo intraprendere con buona predittività di successo.
Fare un analisi di benchmarking vuol dire quindi confrontarsi con il panorama dei
migliori concorrenti, analizzare il proprio mercato per comprendere quali sono i
competitor più validi e performanti, misurare i loro risultati e valutare eventualmente se la struttura/albergo in esame può essere competitiva e vincente
nei loro confronti e come; si tratta anche di imparare dal nemico più stimato le
migliori tecniche di combattimento nel mercato.
Al fine di individuare i concorrenti diretti da utilizzare nell’analisi, a volte la location
può non essere determinante, in quanto la particolare conformazione dell’albergo
in esame potrebbe indurre ad analizzare concorrenti anche distanti fisicamente
dal luogo dove sorge: ad esempio se analizzassimo un Villaggio Turistico di grandi
dimensioni (500/600 camere) in una determinata località turistica del Mediterraneo,
ad esempio in Sardegna, con una moltitudine di attività, servizi e tipologie d’offerta
disponibili, con molte presenze internazionali, difficilmente sarà possibile trovare
nella medesima località una struttura analoga; i concorrenti diretti vanno quindi
ricercati in altre nazioni, come la Grecia o Creta, in quanto il bacino di utenza della
struttura in esame si amplia inevitabilmente.
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La prima fase dell’indagine viene svolta in ufficio, alla scrivania (desk research) e
si basa sulle informazioni reperibili via web analizzando il sito delle strutture oggetto dell’analisi ed i siti commerciali dove esse vengono proposte al mercato, per
capire la tipologia dei servizi offerti, i prezzi praticati, le promozioni.
La seconda fase quasi sempre essenziale dell’indagine è il sopralluogo (field research), ovvero la visita delle strutture oggetto di comparazione.
Per tutte le strutture concorrenti di benchmark va redatta una scheda di valutazione dettagliata che permetta di studiare dal vivo le strutture e capire se le
impressioni e le valutazioni fatte durante la fase di analisi desk fossero corrette e
congruenti. Può succedere che in seguito alla fase dei sopralluoghi alcuni alberghi
escano dal campo di benchmarking ed altri subentrino. L’analisi viene effettuata
su tutti i servizi distintivi di ogni singola struttura, assegnando un punteggio in
base ai criteri di classificazione, poi esplicitati in una apposita tabella su una scala
di valori (ad esempio dall’1 al 100), in modo da rendere velocemente comparabili
tutti i concorrenti individuati su tutti i fattori scelti.
Il passo successivo alla comparazione delle caratteristiche delle strutture potenzialmente concorrenti con quella in esame, è l’analisi in dettaglio dei prezzi al
pubblico delle strutture del competitive set. Tale analisi è fondamentale per poter
ottenere il prezzo di riferimento praticato dagli hotel che abbiamo preso in esame
nel bacino d’utenza, diviso nei diversi periodi a seconda della stagionalità.
Una volta ottenuto il prezzo medio annuo delle varie strutture, è possibile inserire tale prezzo all’interno di una matrice di posizionamento che su un asse
potrebbe misurare la qualità e la numerosità dei servizi offerti e sull’altro il prezzo
determinato dalla ricerca sui vari siti web ed eventualmente da notizie reperite
sul mercato.
Nella matrice, una volta inseriti i concorrenti secondo questi o altri rilevanti parametri, possiamo vedere dove sono posizionati i vari operatori, quali sono più
competitivi, quali aree di posizionamento sono aggredibili e quali invece molto
combattute.
Al termine dell’indagine di Mercato – domanda ed offerta – e dell’analisi di Benchmark, siamo ora in grado di determinare il prezzo più probabile per ogni tipo di
camera o di servizio che l’albergo in esame può sostenere sul proprio mercato di
riferimento, in funzione della propria qualità intrinseca.
Disporre dei prezzi da applicare in funzione dei concorrenti e quindi dell’offerta,
ma anche in funzione delle informazioni di mercato relative alla domanda, permette di individuare il valore fondamentale su cui basare la successiva
valutazione, ovvero il fatturato prospettico dell’albergo in esame.
Una volta quindi che conosceremo i ricavi e le attività, potremo costruire il conto
economico progressivo e di conseguenza i flussi di cassa degli anni a venire utili
per determinare il valore della struttura ricettiva in esame, secondo i metodi reddituali che spiegheremo più avanti in questo capitolo.
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5.5 Come valutare un investimento immobiliare alberghiero
Valutare un immobile ad uso alberghiero è abbastanza complesso: questa complessità è dovuta alla natura della valutazione che, nel caso di un immobile ad
uso alberghiero, deve esprimere un valore legato alla capacità di generare reddito
attuale e futura; per cui il suo valore non è determinabile con la logica del prezzo
al metro quadro normalmente utilizzata nel mercato residenziale.
Sono parametri di valutazione abbastanza precisi e codificati a livello
internazionale, che però non sempre sono recepiti dal nostro sistema; basta
confrontarsi con i parametri valutativi internazionali ad esempio dei RICS (Royal
Institution of Chartered Surveyors2) accolti dall’Ordine degli Architetti, che sono
disponibili online, per capire che il metodo di valutazione reddituale è quello
che ha più influenza nella valutazione globale di un immobile alberghiero o
della azienda alberghiera nel complesso, e quindi il valore “familiare” di una
struttura conta davvero poco rispetto a concetti quantitativi oggettivi, come il
RevPAR o il Margine di contribuzione lordo della gestione.

Per determinare il valore di mercato di un’impresa, e quindi anche di un albergo, esistono numerose metodologie di valutazione. Di seguito verranno
illustrate le più adatte e comunemente utilizzate nel contesto alberghiero.
2

Il RICS è l’istituto inglese che ha redatto il “Red Book RICS” (Manuale di definizione di
standards di valutazione), che contiene le regole obbligatorie e le linee guida per la migliore
pratica ed i relativi commenti per tutti i membri di RICS che effettuano valutazioni di beni
in Europa e nel mondo. Questo testo è preso a riferimento da tutti coloro che devono far
valutazioni di immobili o beni immobiliari a livello professionale, rappresentando lo stardard
di eccellenza della pratica.
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I metodi più noti e adottati nella pratica delle valutazioni di aziende si possono
sostanzialmente suddividere in 3 tipi:
metodi patrimoniali;
•
•
metodi reddituali e finanziari;
•
metodi del valore di mercato (ad esempio, transazioni comparabili).

Metodo Patrimoniale
Secondo il metodo patrimoniale, il valore di un’azienda viene determinato attribuendo un valore corrente alle singole attività e passività iscritte in bilancio al
costo storico, rettificando il valore per considerare i beni immateriali, anche se
non iscritti a bilancio, utilizzando la seguente formula.

V = PN + R – I + BI
Dove
V = valore economico dell’azienda che si vuole valutare
PN = patrimonio netto contabile
R = rettifiche di valore dei beni che compongono il patrimonio aziendale
(anche se non contabilizzati)
I = carico fiscale latente (applicato sulle plusvalenze derivanti dalle
rettifiche di valore, al netto delle minusvalenze)
BI = Beni Immateriali/Intangibles (anche non contabilizzati), divisibili in 2
macrocategorie:
Marketing (logo, marchio, insegne, idee pubblicitarie, grafica,
•
pubbliche relazioni, design)
Tecnologia (segreti industriali, know how, design/styling,
•
software, brevetti, archivi)

Tab. 5.2 – Come rettificare il patrimonio contabile
Elemento
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Criterio di valutazione

Liquidità

Valore nominale

Crediti

Valore di presunto realizzo, avendo cura di attualizzare i crediti a lunga
scadenza e verificare la solvibilità dei creditori

Titoli

Valore di mercato (applicando la quotazione del giorno quando possibile)

Rimanenze di magazzino

Valore di presunto realizzato, calcolato come differenza fra il valore corrente e
gli oneri commerciali

Beni strumentali

Valore di mercato

Immobili

Valore di mercato

Passività

Valore di presunta estinzione

Fondi rischi e oneri

Devono esprimere una stima attendibile dell’evento per cui sono stati
costituiti

Certamente, nella valutazione di un albergo la valutazione dell’immobile, eventualmente del terreno (se di proprietà) e dei vari componenti patrimoniali, inclusi mobilio, arredi, attrezzature, ha un peso decisamente maggiore che in altre aziende di
servizi; usare il metodo patrimoniale per valutare uno studio grafico, per esempio,
non avrebbe senso, perché il valore sta tutto nella creatività di chi ci lavora. Tuttavia,
anche per un albergo, il metodo patrimoniale (se non rettificato con l’avviamento,
che, di fatto, utilizza in parte le metodologie reddituali-finanziarie che vedremo in
seguito) non tiene conto della capacità di generazione di reddito o, meglio, di cassa
dell’azienda, e può rappresentare solo una base di partenza.
In altre parole: una cosa è valutare il complesso dei
beni (tra cui, nel caso di un albergo, l’immobile è
certamente il più importante), un’altra è valutare il
reddito/la cassa che questo complesso di beni, se
adeguatamente gestito, può generare nel tempo.
Limitarsi a valutare il patrimonio significa, implicitamente, affermare che il lavoro dell’imprenditore nel
predisporre un’offerta alberghiera adeguata alla domanda (in quel particolare luogo, per quel particolare segmento di clienti, ecc.) e nel “catturare” parte
di questa domanda soddisfacendone le esigenze in
modo da ricavarne un profitto non abbia valore.

Metodo Reddituale
Se l’obiettivo è ottenere un valore quanto più rappresentativo del possibile prezzo
di compravendita, quindi, il metodo reddituale e, ancor di più, il metodo finanziario sono sicuramente i più appropriati.
Sviluppatosi negli Stati Uniti a partire dal 1950, il cosiddetto metodo reddituale
è oggi un metodo molto utilizzato, oltre che dagli investitori anche dai finanziatori
di operazioni immobiliari alberghiere. Sebbene secondo la moderna teoria della
valutazione aziendale vada corretto per incorporare criteri finanziari, il metodo
reddituale ha (avuto) il grande merito di andare oltre l’immobile, e considerare
una struttura alberghiera come un‘azienda capace di produrre reddito, legando la
sua valutazione proprio a questo aspetto.
Il metodo parte dall’analisi dei risultati storici dell’albergo; successivamente, si
stima il futuro andamento della struttura analizzando il mercato in cui opera, sia
dal lato della domanda che dal lato dell’offerta, facendo un’analisi del mercato
di riferimento. In base all’esperienza diretta del valutatore, con conoscenza del
mercato e delle strutture alberghiere, si può determinare con un certo grado di
attendibilità ciò che accadrà nel futuro.
Il metodo reddituale consiste, quindi, nel prevedere i redditi che, in base
alle attese, l’albergo sarà in grado di produrre ogni anno, e scontarli ad
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un tasso di capitalizzazione: semplificando, il tasso di capitalizzazione rappresenta il rendimento che l’investitore si aspetta di ottenere dal capitale investito
nell’acquisto dell’albergo. Invece che comprare l’albergo, potrebbe investire i suoi
capitali altrove. Questa considerazione rende più comprensibile il passaggio al
metodo finanziario e, soprattutto, all’attenzione che questa metodologia pone
sul calcolo del tasso di interesse con cui scontare i flussi di cassa futuri.
Il reddito da capitalizzare può essere rappresentato dal canone di locazione alberghiero, ma sarebbe meglio utilizzare l’EBIT, ovvero il margine generato dalla
gestione operativa dell’azienda.
In caso di previsione di redditi stabili negli anni e ipotizzando un orizzonte temporale molto lungo (teoricamente infinito, ma in pratica i redditi molto lontani pesano poco, a causa dell’effetto dell’interesse composto), la formula è la seguente:

V = MN/i
Dove
V = valore economico dell’azienda che si vuole valutare
MN = margine netto
i = tasso di capitalizzazione

ad esempio, assumendo un margine netto medio annuo generabile dalla gestione
di € 2.000.000, e un tasso di capitalizzazione del 5%, la formula diventa:

V = € 2.000.000 / 0.05 = € 40.000.000

Ovvero, un albergo che rende ogni anno 2 milioni di Euro, per un investitore che
vuole ottenere il 5% annuo dal suo investimento vale intorno ai 40 milioni di
Euro.
È un metodo molto semplice e utile per avere un’indicazione di massima, veloce e
facile da calcolare del valore di un albergo (e di un’impresa in generale), pur presentando qualche inesattezza di fondo, prima fra tutte l’utilizzo di valori reddituali
invece che i flussi di cassa.
Nel caso di un albergo, dove gli ammortamenti, considerati un costo dal punto di
vista reddituale ma non produttivi di effetti sulla cassa, sono più importanti che in
altre aziende dei servizi, le discrepanze possono essere significative.

Metodo Finanziario
Il metodo finanziario (DCF, Discounted Cash Flows) sviluppato a partire dal corretto principio del metodo reddituale di considerare la capacità dell’azienda di
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produrre redditi futuri, tratta l’albergo (e, più in generale, un’impresa) come un
titolo finanziario dove, a fronte dell’uscita di cassa necessaria per comprarlo, si
ottengono delle entrate di cassa annuali (le cedole per il titolo, i flussi di cassa
per l’impresa) e un eventuale valore di rimborso alla fine dell’investimento (il rimborso del capitale per il titolo a scadenza, il valore residuo a cui si potrà rivendere
l’albergo o, al minimo, l’immobile, per l’impresa al momento della liquidazione).
Per applicare il criterio finanziario è necessario stimare:
i flussi di cassa positivi generati anno per anno dall’impresa e, eventual•
mente, quelli negativi assorbiti anno per anno dall’impresa. Ad esempio, se
in un determinato anno è prevista una ristrutturazione dell’immobile, questa
avrà effetti negativi sui flussi di cassa dell’anno sia per la minor cassa generata a causa del periodo di chiusura, sia per la cassa assorbita per pagare
la ristrutturazione, ma, si spera, avrà effetti positivi sui flussi di cassa degli
anni successivi (un maggior tasso di occupazione delle camere, un maggior
prezzo per camera, i ricavi dell’attività di un eventuale ristorante aggiunto
con la ristrutturazione, ecc.);
•
il tasso di sconto per attualizzare flussi di cassa alla data di oggi, momento
dell’acquisto (o, più in generale, della determinazione del valore).

Per maggiori approfondimenti sulla metodologia e sugli innumerevoli aspetti
cui prestare attenzione (flusso di cassa per gli azionisti o per l’impresa, come
considerare le tasse, come gestire la crescita, come valutare un valore di
realizzo, come calcolare il rischio di un settore, ecc.) si consiglia la lettura di un
manuale di valutazione d’impresa, come “Valutazione delle aziende”,
di A. Damodaran.

Stimare correttamente i futuri flussi di cassa dell’impresa non è una attività da
sottovalutare. Solitamente si parte dai dati contabili storici dell’impresa,
aggiungendo all’utile medio degli ultimi due o tre anni gli ammortamenti
(costi che non assorbono cassa ma generano un beneficio fiscale, e quindi vanno
riaggiunti all’utile) e sottraendo gli investimenti (uscite di cassa che, avendo
effetti pluriennali, vengono capitalizzate secondo i principi contabili, quindi l’utile
contabile non le incorpora). Sebbene il calcolo corretto dovrebbe considerare anche le variazioni del capitale circolante necessarie a mantenere operativa l’impresa
e la cassa derivante da operazioni finanziarie, la seguente formula è un ragionevole compromesso tra accuratezza e facilità d’uso.
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–
=
–
=
–
=
–
=
+
–
=

Fatturato
Costi Operativi
Margine Operativo Lordo (MOL)
Ammortamenti e Accantonamenti
Risultato Operativo (RO, EBIT)
Interessi
Risultato ante Imposte (EBT)
Imposte
Risultato Netto (Utile)
Ammortamenti e Accantonamenti
Investimenti (Capex)
Flusso di Cassa disponibile per l’azionista

Il tasso di attualizzazione: investimenti privi di rischio, beta, rischio paese
Molto più complicato, soprattutto dal punto di vista della teoria finanziaria, è stimare il corretto
tasso di attualizzazione, sia perché, grazie alla formula dell’interesse composto, ha un impatto
molto forte sui flussi di cassa più lontani nel tempo, sia perché è facile commettere errori (costo ponderato del capitale dell’impresa, che include i debiti, o costo di remunerazione del capitale di rischio?
Nominale o reale? In che valuta per società con alberghi in diversi paesi? ecc.), sia, soprattutto, perché
deve incorporare il rischio d’impresa, ovvero la possibilità che i flussi di cassa che l’impresa genererà in
futuro siano diversi da quelli stimati.
Senza entrare nei dettagli della teoria finanziaria, l’attività d’impresa, essendo più rischiosa di un
investimento in titoli di stato, deve rendere di più.
Quanto di più? Dipende dalla correlazione del settore di attività rispetto al ciclo economico, alla maturità del mercato dei capitali del paese dell’impresa, al rischio paese, ecc.

Nella pratica, per l’Italia si usa la seguente formula:

i = iBTP + ß (PR)
Dove:
iBTP è il rendimento dei BTP a 30 anni, investimento a lungo termine privo di rischio (3,4%
nell’asta di febbraio 2017)
(PR) è il premio per il rischio in azioni, proxy per attività imprenditoriali, che incorpora la
rischiosità del paese (7,9% per l’Italia)2
ß è stimato in base al settore di attività dell’impresa da valutare (0,60 per gli alberghi)2
• Imprese cicliche (costruzioni, automobili) hanno Beta + alti di imprese anticicliche
(alimentari, tabacco)
• Imprese con alto leverage operativo cioè con struttura dei costi rigida, elevati costi fissi
(energia, compagnie aeree) hanno Beta + alti di imprese con maggiori costi variabili
(imprese di servizi)

Quindi, per un albergo in Italia nel 2017:

i = 3,4% + 0,60*(7,9%) = 8,14%

In questo caso, l’investitore dell’esempio precedente, che si “accontentava” di un rendimento pari al
5%, non avrebbe adeguatamente “prezzato” il rischio di un’attività alberghiera.

2

Damodaran Online

Per calcolare il valore di un albergo usando il metodo finanziario si sommano i
singoli flussi di cassa attualizzati, secondo la seguente formula.
V= CF1 / (1+i) + CF2 / (1+i)2 …
Dove:
CF1, CF2, ... sono i flussi di cassa dell’anno 1, dell’anno 2, …
i è il tasso di attualizzazione

Stimare i singoli flussi di cassa (magari per i primi 5-10 anni, che sono quelli che
hanno il maggiore impatto finanziario sulla valutazione) richiede un’analisi accu-
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rata del business dell’albergo da valutare, prevedendo, per ogni anno futuro, ricavi, costi, ammortamenti, spese di ristrutturazione, ecc. Ciò permette di valutare
l’impatto sul valore dell’albergo di un cambio di gestione o di un cambio di strategia, come abbassare i prezzi delle camere per aumentare il tasso di riempimento
medio, o, al contrario, posizionare l’albergo su un turismo più d’elite, o, ancora,
cambiare il mix (e i relativi costi) tra canale OTA e vendite dirette, ecc.
In contesti stabili, per ottenere un valore di massima, veloce e facile da calcolare,
la formula è analoga a quella vista per il metodo reddituale, anche se concettualmente più corretta:
V= CF / i
Dove:
CF è il flusso di cassa medio
i è il tasso di attualizzazione

ad esempio, assumendo un flusso di cassa medio annuo generabile dalla gestione
di € 2.000.000, e un tasso di attualizzazione (i) dell’8%, come calcolato nel riquadro precedente, la formula diventa:

V = € 2.000.000 / 0.08 = € 25.000.000

Ovvero, un albergo che genera ogni anno un flusso di cassa di 2 milioni di Euro
vale circa 25 milioni di Euro.

Altri Metodi
Spesso è necessario confrontare o mediare i risultati ottenuti con altre metodologie di valutazione come ad esempio il criterio di mercato.
Il metodo consiste nel confrontare i prezzi riscontrati in transazioni comparabili e
necessita di un insieme sufficientemente ampio di transazioni aventi per oggetto
alberghi simili, alberghi nella stessa zona, situati in location dalla stessa attrattività, nella stessa regione o area turistica.
Il principio è fondato sulle manifestazioni precedenti di prezzi di mercato, che sono
risultato, oltre che di valutazioni, anche di negoziazioni commerciali. Può essere
opportuno sapere a quanto sono stati venduti alberghi dalle caratteristiche simili,
o quale è stato il costo per camera, o multiplo del reddito (ovvero il rapporto tra
il prezzo di vendita e il reddito annuo), del fatturato o del flusso di cassa. Il limite
consiste proprio nella difficoltà di comparare immobili che generalmente hanno
caratteristiche uniche e soprattutto di reperire dati sufficienti in mercati non ancora

148

maturi. Bisogna rivolgersi alle agenzie immobiliari o ai consulenti che hanno seguito
progetti passati di compravendita nell’area. Non sempre questo è avvenuto, oppure
non è avvenuto in tempi recenti, quando i tassi di attualizzazione o valutazioni alternative di investimento potevano essere molto differenti.
In ogni caso, è interessante provare a trovare dei valori comparabili per affiancare
queste valutazioni alle altre metodologie valutative, per capire anche se ci sono
notevoli scostamenti e da cosa sono determinati.
Altro strumento a disposizione del valutatore è il criterio del costo di ricostruzione (Cost Approach) che consiste nella stima del valore dell’area, del costo di
ricostruzione del bene e dei fattori di deprezzamento.
Questo è un procedimento di stima che mira a determinare il valore di un immobile attraverso la somma del valore del suolo e del costo di ricostruzione
dell’edificio eventualmente deprezzato. Il principio di sostituzione afferma che
un compratore non è disposto a pagare per un immobile una somma maggiore del
costo di costruzione di un nuovo immobile sostituto che presenta la stessa utilità
funzionale; dunque il compratore è disposto a pagare una somma pari al valore del
terreno edificabile e al costo di ricostruzione diminuito del livello di deprezzamento
raggiunto dall’immobile esistente. Questo per il cosiddetto principio di sostituzione,
per cui al costo di costruzione a nuovo si sottrae il deprezzamento maturato al momento della stima (perché l’immobile da comprare non è nuovo).
L’impiego del metodo del costo è suggerito per gli alberghi dove, non essendoci
altre unità uguali nelle vicinanze, non è possibile trovare immobili comparabili per
poter adottare il metodo del confronto e nel caso in cui ad esempio l’albergo sia
“fermo” per un fallimento, o sia un immobile per cui sia da valutare la destinazione ad albergo perché la gestione precedente è finita da molto tempo.
La stima del valore dell’area è data dalla disponibilità di aree edificabili nello stesso
segmento di mercato dell’immobile da stimare o, in assenza, in un segmento
prossimo, e dei prezzi di mercato. La stima del costo di costruzione a nuovo va
ricercata nei prezzi di mercato degli appalti, quindi recuperando dei dati tra le
imprese edili; in assenza di dati può essere utile il volume “Prezzi delle tipologie
edilizie” pubblicato dalla DEI – Tipografia del Genio Civile.
La stima del deprezzamento maturato riguarda il deperimento fisico, il deperimento funzionale delle strutture e dei macchinari eventualmente compresi nella
compravendita e l’obsolescenza economica della costruzione. Il deperimento fisico è dato dall’uso e dal conseguente logorio delle parti dell’immobile con il
trascorrere del tempo, dove per alcune parti il deperimento può essere recuperato con interventi di manutenzione, mentre per altre parti può non esservi la
giustificazione economica ad intervenire. Il deperimento funzionale è legato alla
tipologia e agli standard costruttivi dell’immobile non più idonei alle esigenze dei
fruitori albergatori (ad esempio non è possibile farne un albergo efficiente per i
costi energetici, o per i parametri di sicurezza richiesti a norma di legge); l’obso-
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lescenza economica è relativa alle condizioni esterne all’immobile quali cambiamenti nelle destinazioni delle aree di insediamento, inquinamento, cambiamenti
nell’urbanizzazione, pericolosità dell’area, riduzione dei flussi turistici e così via.

Conclusioni
Il ragionamento estimativo che si fa per arrivare ad un valore probabile di
scambio nel mercato immobiliare alberghiero parte dai dati e formula un giudizio di stima dimostrabile, proprio perché nella negoziazione intervengono più
parti, ed è necessario comunicare delle informazioni e dimostrarne la veridicità e
ragionevolezza, in modo che siano credibili. Questo può servire ad un possibile
nuovo socio, ad una banca a cui si sta chiedendo un rifinanziamento, ad un amministratore a cui si chiede di rimanere a gestire una buona azienda, e tanti altri.
Nella stima la scelta del procedimento di valutazione è funzione dei dati e delle
informazioni disponibili sia internamente nel controllo di gestione aziendale che
fuori, nel mercato di riferimento. Abbiamo visto quanto sia importante avere una
visione chiara della redditività dell’albergo, dei suoi flussi di cassa, del calcolo di
tassi di attualizzazione che possano essere credibili, per avere una visione lucida
della redditività e della situazione finanziaria di quell’azienda nel futuro.
Servono dati contabili e anche competenze specifiche per calcolare e leggere queste informazioni.
Per un immobile a destinazione turistico-alberghiera con una tipologia ricorrente,
in cui l’attività di gestione è ordinaria e il mercato attivo, come ad esempio nei
centri turistici, si possono avere a disposizione anche dati di contrattazioni recenti.
In queste circostanze sia l’immobile sia l’attività d’impresa possono essere valutati
in base a parametri commerciali, perché normalmente scambiati sul mercato congiuntamente o separatamente. La stima si complica quando sono disponibili pochi dati, per tipologie edilizie non ricorrenti e organizzazioni atipiche (che è un po’
la situazione media, nel mercato alberghiero). In queste circostanze, applicare il
procedimento dell’attualizzazione dei flussi di cassa può permettere di ipotizzare
(e valutare) modifiche nelle strategie imprenditoriali di gestione dell’albergo da
acquistare, anche perché un acquirente spera di gestirlo meglio e, quindi, pagare
meno del valore che è possibile generare.
In ultimo, abbiamo chiarito quanto sia importante il contesto, definito come cornice di riferimento, il mercato dove l’azienda attualmente opera e dove si troverà
ad operare. Il contesto legislativo e normativo, di piani regolatori, di concorrenti,
di flussi di domanda e di offerta. Anche qui occorre una competenza per trovare,
leggere e processare le informazioni disponibili sul mercato.
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5.6 Un caso pratico di valutazione di un immobile a
destinazione alberghiera
Per facilitare il lettore nell’applicazione delle metodologie di valutazione illustrate
nelle pagine precedenti, immaginiamo di valutare alcune tipologie di albergo. Si
tratta di ipotesi di fantasia, anche se ispirate a casi reali adeguatamente semplificati, con difficoltà crescente.

Albergo 3 stelle in provincia di Perugia, business stabile
Consideriamo un albergo da 3 stelle in provincia di Perugia, SRL a conduzione
familiare, 35 camere.
L’analisi dei dati contabili e gestionali riporta un prezzo medio a stanza di € 65 a
notte, con un tasso medio di occupazione pari al 60%, in linea con le medie del
settore per un 3 stelle, per un ricavo totale annuo (arrotondato) di € 500mila.
L’albergo, gestito dal titolare e dalla moglie, occupa altri 3 addetti. In questo caso
dobbiamo considerare:
1. Un costo annuo fittizio per il titolare e la moglie, perché con il loro lavoro
contribuiscono alla generazione dei flussi di cassa che utilizzeremo per la
valutazione. Importante considerare questo aspetto, una costante per tutte
le piccole imprese: anche se non appaiono a bilancio tra i costi, dal punto
di vista di un investitore esterno il titolare e la moglie sono lavoratori a tutti
gli effetti, perché, se l’investitore esterno rilevasse l’albergo, dovrebbe stipendiare 5 persone e non 3 con un impatto negativo sul cash flow e, conseguentemente, sul valore dell’azienda. Utilizzando il contratto di settore,
ipotizziamo ruoli più elevati per la coppia, con costi aziendali annui tra € 37
e 41mila/anno.
2. Il costo medio annuo dei restanti 3 addetti, con ruoli meno elevati e costi
aziendali annui, sempre da contratto di settore, tra € 27mila e 32mila.
Il costo del personale così ricalcolato ammonta a €165mila/anno, mentre i costi
per servizi e i costi di materie prime e di consumo più gli altri costi da bilancio
ammontano, rispettivamente, a ca. € 130mila e € 100mila/anno.
Con una quota di ammortamenti pari a € 90mila e un’aliquota fiscale (Ires + Irap)
pari al 32%, l’utile aziendale da bilancio è pari a € 60mila, ma, inserendo anche
il costo del lavoro fittizio del titolare e della moglie, l’utile dell’azienda per un
investitore esterno sarebbe decisamente minore (€ 7mila).
In questo caso, poiché i valori più importanti (tasso di occupazione camere, prezzi,
costi) sono in linea con strutture analoghe, e considerando l’andamento dell’albergo, relativamente stabile negli ultimi 8-10 anni, e in un contesto turistico-ricettivo
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che ci consente di prevedere un ragionevole mantenimento dei flussi di reddito e di
cassa per il futuro, è stato applicato il metodo dell’attualizzazione dei flussi di cassa
in contesti stabili (V= CF/i), utilizzando il tasso dell’8%.
La tabella seguente riporta i dati originali e ricalcolati, in migliaia di euro.

Tab. 5.3 – Calcolo Cash Flow e Valutazione (‘000 €)
Originale

Ricalcolato

Fatturato

500

500

Personale

87

165

Servizi

135

135

Materiali e altri costi

100

100

90

90

412

490

Amm.ti
Tot. Costi
Margine Operativo Netto

88

10

tasse (32%)

28

3

Utile

60

7

+ Amm.ti

90

90

Cash Flow

150

97

1.873

1.210

Valore

La corretta applicazione dei costi fittizi del personale, come si può vedere, pesa
significativamente sul valore dell’azienda per un investitore esterno, da quasi 2 a
poco più di 1,2 milioni di Euro.

Albergo 3 stelle in città di provincia, da rilanciare
Prendiamo spunto dal caso precedente per considerare un albergo simile ma con
risultati meno soddisfacenti, e che andrebbe rilanciato. Immaginiamo, quindi, che
un analogo 3 stelle da 35 camere, in una città di provincia non specificata, abbia
un prezzo medio a camera pari a € 50 e un tasso di occupazione pari al 50%, per
un ricavo totale annuo di € 320mila.
Naturalmente, anche i costi saranno inferiori rispetto al caso precedente, anche
se, considerata la parte fissa, non in proporzione ai ricavi.
Ipotizziamo per semplicità, una situazione con un dipendente in meno e un conto
economico riportato nella tabella che segue. Nella prima colonna sono riportati i
dati gestionali e contabili effettivi, nella seconda quelli ricalcolati per tenere conto
del costo del lavoro fittizio della coppa di titolari, nella terza quelli raggiungibili
a regime, immaginando in 3 anni di poter raggiungere risultati leggermente migliori dell’esempio precedente.
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Tab. 5.4 – Calcolo Cash Flow (‘000 €)
Originale

Ricalcolato

A regime

320

320

500

Fatturato
Personale

57

130

160

101

101

130

Materiali e altri costi

70

70

100

Amm.ti

90

90

90

318

391

480

Margine Operativo Netto

2

-71

20

tasse (32%)

0

0

6

Utile

2

-71

14

Servizi

Tot. Costi

+ Amm.ti

90

90

90

Cash Flow

92

19

104

Per raggiungere quel risultato a regime, però, sono necessari alcuni investimenti
nei prossimi 2 anni (una rinfrescata alla struttura, per giustificare un prezzo a camera più alto, alcune attività di marketing per aumentare il tasso di occupazione,
ecc.). Immaginiamo, quindi, di investire € 50mila l’anno per i prossimi 2 anni,
riducendo il flusso di cassa annuale (dai + € 19mila della colonna Ricalcolato a
- € 31mila).
Il valore tra 2 anni, ipotizzando di riuscire a mantenere i risultati e il flusso di
cassa della colonna ‘A regime’ in maniera stabile per il futuro, sarà, applicando
il metodo dell’attualizzazione dei flussi di cassa in contesti stabili (V= CF/i), e utilizzando il tasso dell’8%: 104 / 8% = € 1,3 mln; ma bisogna riportarlo ad oggi,
ovvero scontarlo per 2 anni. Il valore complessivo dell’albergo, includendo i flussi
di cassa negativi dei primi 2 anni di investimento sarà, applicando il metodo finanziario in situazioni non stabili:

V = CF1 / (1+i) + CF2 / (1+i)2 + VR / (1+i)2
Dove:
CF1, CF2, … sono i flussi di cassa dell’anno 1 e dell’anno 2
VR è il valore dell’azienda a regime (stimato all’inizio del 3° anno)
i è il tasso di attualizzazione
Quindi:
V = [- € 31mila / (1+0,08)] + [- € 31mila / (1 + 0,08)2] + [€ 1,3 mln / (1 + i)2] = € 1,06 mln
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Ristrutturazione ex residenza ufficiali della Marina Militare Italiana in
provincia di La Spezia
Approfondiamo il caso più complesso, un’ipotetica ristrutturazione di una caserma
di La Spezia, per farla diventare un albergo a 4/5 stelle con annesso ristorante.
Il fabbricato si articola in un unico edificio a forma di U, composto di 4+1 piani
fuori terra da ca. 1.000m2 ciascuno e un piano seminterrato da ca. 900m2. Sul
lato mare presenta un ampio giardino di 600m2 circondato da recinzione militare.
L’edificio è un antico complesso edilizio di origine militare, ubicato nella zona turistica oggi fra quelle più in sviluppo, quella del porticciolo turistico Mirabello (407
posti barca per yacht a partire da 12 metri, 100 dei quali destinati a super yacht
da 40 a 130m). L’immobile è prospiciente anche ai Giardini Pubblici cittadini e alla
passeggiata sul mare chiamata Passeggiata Morin, e alle strutture turistiche di ristorazione che sorgono numerose in quell’area, di grande attrattività sia turistica
che per la cittadinanza locale, attive tutto l’anno. La zona di ubicazione quindi è
molto centrale e di grande pregio, oltre ad essere dotata di collegamenti anche
via mare (mezzi di trasporto passeggeri) per Lerici e Portovenere, due delle location di attrazione fondamentali per la zona.

Trattandosi di un edificio da riconvertire completamente, senza avere sufficienti
informazioni di beni simili da cui estrapolare i dati per un confronto diretto (la
città ha poche strutture alberghiere e, al contrario, molte strutture militari poste
quasi tutte sul lato mare, ricorreremo a 2 metodologie di valutazione:
a) una generica applicazione del metodo di mercato per ottenere una prima
stima del valore degli spazi, immaginando di riconvertirli ad albergo e ristorante;
b) il metodo finanziario, cercando di stimare i flussi di cassa futuri di un albergo
4/5 stelle con ristorante annesso che ancora non esiste.
Naturalmente, sarà poi necessario sottrarre i costi di ristrutturazione.
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a) generica applicazione del metodo di mercato
Consultando alcuni operatori di varie agenzie immobiliari, abbiamo rilevato che
nella zona Porto Mirabello sono stati recentemente venduti locali da adibire alla
ristorazione per un valore di circa € 5.000/m2, con superfici massime di 250 metri
quadrati. Le attività sul porticciolo e zona limitrofa della Passeggiata Morin sono
ovviamente più intense nei 4 mesi estivi, ma le attività ristorative sul mare in
quest’area vivono anche della clientela locale, che apprezza e si concede pranzi e
cene sul mare anche nelle altre stagioni. In particolare sulla costa sono molto attivi
grandi ristoranti per banchetti di nozze, e la clientela non è solamente locale, ma
proviene da tutta Italia e non solo. Riteniamo che la domanda non sia completamente esaurita dai ristoranti già presenti.
Anche a seguito di colloqui con imprenditori della ristorazione adiacenti, pensiamo che il fabbricato oggetto di stima sia da considerarsi ottimale e produttivo
per tutto l’anno, senz’altro per le aree di ristorazione, ma anche per le aree dedicate all’ospitalità alberghiera, sia per la vicinanza al centro ed ai mezzi di collegamento, sia per le previsioni nella zona da parte del Comune, che vuole continuare
ad investire sulla zona portuale turistica, anche a seguito delle crescenti attività
croceristiche del Porto di La Spezia.
Per le superfici destinate ad albergo, stante l’unicità del bene, abbiamo rilevato i
valori al m2 medio da diverse fonti come agenzie immobiliari della regione Liguria, altre valutazioni fatte dal Comune di La Spezia nel momento della cessione
dell’immobile da parte della Marina Militare e fatto confronti con alcune cessioni di strutture alberghiere nella regione Liguria. Stimiamo, quindi, che il valore
dell’area dedicata al servizio alberghiero, una volta ristrutturata, possa essere di €
3.500/m2. Per la superficie destinata a ristorante dell’albergo, invece, prendiamo
come base il valore delle aree ristorative del Porto Mirabello, ma ribassato in ragione della grande superficie dell’area. Possiamo quindi stimare il valore di mercato in un intorno di € 2.000/m2.
Per il seminterrato si ritiene che possa avere un valore relativo ai servizi che vi si
attiveranno, come spa o palestra per i clienti. Possiamo stimare un valore di circa
il 30% del valore del m2 destinato all’attività alberghiera di camera.
Per la parte del piano terra residuale rispetto al ristorante, e quindi funzionale
per la reception e la hall/zona bar/relax/wi-fi per la clientela, abbiamo pensato di
stimare il valore in un 40% del valore del m2 destinato all’attività alberghiera di
camera.
Il giardino è da considerarsi come di pertinenza mista ristorante e albergo, e verrà
stimato come parte della superficie del ristorante.
Come indicato nella tabella seguente, il valore di mercato dell’albergo più ristorante alla fine della ristrutturazione, e in condizioni di funzionamento a regime, si
aggira intorno ai 18 milioni di euro.
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Tab. 5.5 – Valutazione futuro albergo in base alla destinazione degli spazi (‘000 €)
M2

€/M2

Valore (€ ‘000)

900

1.050

945

1.400

2.000

2.800

200

1.400

280

Piano primo

1.000

3.500

3.500

Piano secondo

1.000

3.500

3.500

Piano terzo

1.000

3.500

3.500

1.000

3.500

Seminterrato
Ristorante Piano terra + Giardino
Hall piano terra

Piano quarto
TOTALE

6.500

3.500
18.025

b) il metodo finanziario
Come controprova del valore di mercato individuato su parametri di stime di compravendita di beni simili, dobbiamo effettuare una stima di valore basata sulle
possibilità di generazione di flussi di cassa futuri per questo albergo sul mare di La
Spezia. Si è ipotizzata la trasformazione in un albergo di classe alta, perlomeno 4
stelle e, data la limitata offerta di qualità nella zona e sul mare, possiamo ipotizzare un prezzo a camera medio per notte di € 120.
Per il numero delle camere per piano, considerando una metratura media a camera doppia di 25 m2 (18 per la camera e 7 per il bagno) e considerando le necessità di corridoi e superfici di servizio, stimiamo di poter realizzare 32 camere
per piano, per un totale di 128 camere doppie con bagno.
L’occupazione annua è assunta pari al 65% (ragionevolmente più alta d’estate e
prevalentemente di weekend nel resto dell’anno).
Le entrate annuali della struttura futura quindi vengono così determinate:
numero camere * tasso medio di occupazione * prezzo medio a camera * 365 =
128 * 65% * € 120 * 365 = € 3,65 mln

Considerando che il Margine Operativo Lordo (Ricavi meno costi operativi variabili e fissi, ma prima degli ammortamenti) di una struttura alberghiera di queste
dimensioni, se ben gestita, può raggiungere il 25% dei ricavi, e tralasciando l’impatto fiscale (le tasse pagate riducono i flussi di cassa), possiamo ragionevolmente
assumere che l’albergo a regime genererà un flusso di cassa pari al 20% dei ricavi
annui, ovvero € 730mila.
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Il ristorante sarà posizionato in una location davvero prestigiosa e avrà un posizionamento coerentemente prestigioso, upscale. Possiamo considerare uno scontrino medio di 80 euro a persona. I coperti saranno fino a 200, e le rotazioni
giornaliere 0,25 in media (la media è annuale, considerando che il locale sarà
pieno nei weekend adibiti a banchetti, meno pieno durante la settimana, meno
pieno nei mesi invernali, discretamente funzionante durante le cene e durante i
mesi estivi). Potranno anche essere organizzati banchetti di nozze o feste, dove lo
scontrino medio sarà molto più elevato (fino a 120 euro a persona) e la copertura
dei tavoli totale. Il ristorante sarà aperto solo a cena, mentre il servizio del pranzo
sarà lasciato al bar, con assortimenti di snack e piatti freddi per i clienti. Si pensa
di servire al bar anche cocktails e drinks per la clientela, oltre ad un servizio in
camera 24 h su 24 h.
I ricavi stimati per il ristorante sono quindi di circa € 2 mln l’anno, mentre il bar
potrà incassare fino a € 300mila l’anno, per un totale di € 2,3 mln e, anche in
questo caso, possiamo semplificare ipotizzando un cash flow pari al 15% dei
ricavi annui, ovvero € 350mila.
A regime applicando il metodo dell’attualizzazione dei flussi di cassa delle 2 attività (V= CF/i), utilizzando il tasso dell’8%, l’albergo potrebbe valere:
(€ 730mila + € 350mila) / 8% = € 13,5 mln

Il valore stimato, inferiore del 25% rispetto alla stima della valutazione degli spazi
dovrebbe richiedere un approfondimento: sono elevate le stime del valore al m2
rilevate dalle agenzie immobiliari e revisionate in base alle nostre ipotesi, o abbiamo utilizzato un business plan eccessivamente conservativo? Il vantaggio del
metodo finanziario, che obbliga a redigere un business plan o, per le aziende
alberghiere già operative, di stimare l’andamento futuro delle singole voci del
conto economico per calcolare i flussi di cassa futuri, è quello di permettere una
valutazione basata sulla ragionevolezza o meno delle singole ipotesi, e, soprattutto, di stimare l’impatto di eventuali variazioni sul valore finale. Per esempio,
cosa succede se aumentiamo la stima del tasso di occupazione delle camere al
75% o la stima del prezzo per camera a € 150? È ragionevole per un albergo di
quelle dimensioni a La Spezia?
Anche in questo caso sarà necessario capire quando l’albergo andrà a regime,
attualizzando il valore ad oggi e, soprattutto, considerare i costi (flussi di cassa
negativi) necessari per trasformare la caserma in un albergo 4/5 stelle, pari a non
meno di € 10 mln.
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5.7 Le compravendite di alberghi in Italia, outlook 2016
Concludendo, per aiutare a comprendere come gli investitori, grandi o piccoli che
siano, nazionali o internazionali, si affacciano al mercato immobiliare alberghiero,
riteniamo utile, in questo particolare momento storico del nostro turismo, fare un
breve excursus sulle transazioni nel nostro Paese. Si tratta di una fotografia del
2015 e di una prospettiva sul 2016.
Per quanto riguarda il mercato immobiliare (come obiettivo per gli investimenti
finanziari) dal 2015 sembra che il mercato italiano si sia finalmente lasciato alle
spalle la pesante crisi degli ultimi anni ma, anche se il quadro macroeconomico
è stato leggermente più favorevole, non si è trattato di dinamiche eclatanti, per
cui gli investimenti immobiliari sono comunque ancora abbastanza deboli (Fonte:
Osservatorio sul Mercato Immobiliare; Nov. 2015-Nomisma).
Nel primo semestre del 2015 si è rilevato infatti un deciso aumento di transazioni,
e non solo quelle riferite alla compravendite di Trophy assets, cioè degli alberghi che
hanno delle location uniche, senza paragoni nel mercato, o sono palazzi storici di
grande valore architettonico ed artistico, a Milano, Venezia o Roma, ceduti a facoltosi investitori del Medio Oriente, come l’Excelsior Gallia di Milano (acquisito e ristrutturato con ingente investimento che l’ha riportato ai fasti di un tempo da Katara Hospitality), oppure il Westin Excelsior di Roma, il Westin Excelsior di Firenze ed
il St. Regis Florence, ceduti da Starwood (il primo sempre a Katara Hospitality, mentre i due di Firenze a Nozul Hotels & Resorts, già proprietari del Gritti Palace di Venezia) come puro investimento immobiliare, rimanendo nell’immobile come gestore pagando un canone adeguato al prezzo pagato dall’investitore.

Nel mercato ci sono state dinamiche interessanti anche per gli investimenti in
aree da sviluppare, immobili da riconvertire, alberghi e catene alberghiere da riposizionare e/o rilanciare, non solo grazie a capitali stranieri, in linea con quanto
succede nel mercato alberghiero degli altri Paesi occidentali. Ad investire sono

158

state alcune compagnie alberghiere internazionali che intendono essere presenti sul nostro mercato come Millennium Hotels, che ha acquisito da Boscolo il
Palace di Roma, Leonardo Hotels, che ha comprato da Monrif l’Hotel Hermitage
di Milano ed altri.
Inoltre si sottolinea una ritrovata vivacità dei nostri imprenditori o sviluppatori negli investimenti, rilevabile dalle svariate decine di progetti di riqualificazione e/o di
sviluppo nel Sud Italia presentate nel 2015 ad Invitalia nell’ambito della procedura
di assegnazione dei fondi relativi ai Contratti di Sviluppo.
Osservando le principali transazioni alberghiere degli ultimi tre anni, però, solo
il 20% circa dei capitali investiti era stato destinato allo sviluppo, e di questo il
70% era riferibile ad investitori asiatici o dell’area del Golfo, nonostante questi
abbiano notevolmente ridotto la presenza al di fuori dei loro mercati; gli investitori nordamericani, invece sono stati poco attivi sul fronte internazionale ed
italiano riservando il 90% dei loro investimenti al mercato interno, ciò nonostante
il cambio Dollaro/Euro sia stato molto favorevole nel periodo considerato; solo
recentemente essi si stanno riaffacciando al nostro mercato ed a quello europeo
in generale, ma con molta precauzione.
Gli investimenti immobiliari alberghieri nel nostro Paese sono in prospettiva futura
buoni, trainati dagli ottimi fondamentali del sistema: da una indagine di PWC e
Urban Land Institute (Emerging trends in Real Estate Europe, 2015) presso gli
operatori specializzati, la percezione di investimento verso il settore alberghiero è infatti decisamente positiva per oltre il 62% degli operatori, in
chiaro aumento rispetto al 51% dell’anno precedente; ma ciò che tali operatori si aspettano di trovare sono valori immobiliari coerenti e redditività almeno
simili a quelle di altri Paesi.
Se a Londra o Parigi, che rimangono le destinazioni più ambite in Europa in
quanto l’investimento immobiliare garantisce un notevole capital gain nel medio
periodo, con rischio accettabile, nel settore alberghiero si possono ottenere redditività anche superiori al 5%, è difficile pensare che gli alberghi nelle nostre città,
anche quelle principali come Milano, Roma o Venezia, possano offrire rendimenti
superiori.
Secondo un’indagine condotta da Colliers Hotels EMEA nel Dicembre 2015,
in Europa la città/capitale che offre i rendimenti inferiori è Parigi che mediamente
offre redditività nell’intorno del 5% (ed infatti per il 2016 ha in pipeline la creazione di un numero di alberghi decisamente inferiore ad altre destinazioni) seguita a poca distanza da Londra, mentre la migliore è Amsterdam seguita da
Berlino, che offrono rendimenti anche superiori al 7%.
Roma offre redditività simili a Parigi e Londra. Da questo punto di vista le
altre nostre principali città, Milano, Venezia e Firenze, non sembrerebbero essere
molto appetibili in quanto offrono redditività inferiori ad altre città europee come
Manchester, Monaco di Baviera, Praga o Barcellona; ciò aiuta a spiegare probabilmente perché, nonostante l’interesse degli investitori internazionali per queste
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città sia sempre stato molto elevato, i pochi passaggi di proprietà registrati negli
anni passati in Italia siano risultati inferiori rispetto agli altri mercati europei.
Di recente comunque anche gli investitori hanno ripreso ad investire in Italia in
città capoluoghi come Torino, dove il Fondo Internos Global Investment ha acquisito l’NH Santo Stefano.
Fenomeni recenti che dovrebbero favorire gli investimenti immobiliari nel
settore (anche per ristrutturazioni e nuove realizzazioni, oltre alle compravendite)
sono:
il processo di aggregazione delle grandi catene alberghiere che ge•
nera il riposizionamento sul mercato di molti alberghi: le acquisizioni di
Starwood da parte di Marriott e di FRHI da parte di Accor a livello globale lo
dimostrano, così come in Italia la fusione tra ATA Hotels ed UNA Hotels, operazione che si è conclusa nel 2016 dando vita al più grande polo alberghiero
italiano con più di 50 strutture sia business sia leisure, per un totale di 8.500
camere e un fatturato aggregato di oltre 170 milioni di euro.
Queste mega operazioni finanziarie generano successivi investimenti nelle
singole strutture o dimissioni parziali.
•
La proliferazione dei ‘brand’ alberghieri globali, come conseguenza
dell’agguerrita competizione sul cliente, sempre a caccia di nuove esperienze,
sempre più internazionale, sempre più esigente, sempre più segmentato.
Un brand alberghiero globale è un marchio di strutture alberghiere con cui si
offrono sul mercato dei servizi con una qualità e dei processi standardizzati,
per poter garantire una uniformità di posizionamento per tutti gli alberghi
in qualche modo associati con quel brand o marchio.
La maggior parte di questi brand viene offerta al mercato con la formula
del Franchising, che può essere più o meno impegnativo per chi adotta tale
formula. Gli investimenti di marketing e il valore espresso da questi brand a
livello internazionale per i clienti possono aiutare l’albergatore indipendente
a superare una possibile difficoltà commerciale in un mercato sempre più
competitivo, oltre ad offrire altri vantaggi: una più attenta gestione dei costi
grazie al supporto costante della Compagnia madre, una standardizzazione
dei processi interni per il raggiungimento dell’efficienza massima, la creazione di costi obiettivo per le unità di business all’interno dell’azienda alberghiera, una minore disintermediazione grazie ai sistemi di fidelizzazione
del marchio ed un controllo di gestione mirato che punta a fare profitto
nonostante le pressioni del mercato e dei canali di vendita. Ma per aderire ad
uno di questi marchi globali bisogna prepararsi ad investire per adeguare la
struttura agli standard richiesti, sia a livello immobiliare che gestionale, con
conseguente necessità di valutarne attentamente l’investimento. Questo significa che occorrerà fare la valutazione dell’albergo e del suo immobile e
redigere un business plan per capire se è il caso di fare quell’investimento,
ovvero per trovare un finanziatore.
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•

La crescita di nuove forme di ospitalità, sia nelle grandi città che in luoghi di vacanza, come i Bed&Breakfast, e di fenomeni globali di affitto di
appartamenti come Airb&b e Homeaway, che operano sul mercato in regime di concorrenza “sleale”, grazie al regime fiscale e normativo purtroppo
molto più favorevole rispetto a quello agli alberghi. Questi concorrenti
stanno colpendo duramente il settore alberghiero, che tenta di reagire con
l’aiuto prezioso delle proprie Associazioni di categoria, puntando ad ottenere almeno l’equiparazione fiscale e burocratica.

La fascia di mercato coperta da B&B ed appartamenti in affitto li mette generalmente in diretta concorrenza con gli alberghi di fascia economica ma, operando
con costi minori e con un regime fiscale favorevole, riescono ad essere qualitativamente più competitivi generando la progressiva uscita dal mercato di quelle
strutture non più in grado di sostenersi.
Il futuro degli alberghi economici, la cui domanda cresce in quanto la tendenza
al risparmio dei turisti è abbastanza evidente dai dati di mercato, potrebbe essere
roseo, certificato anche dal successo nel centro-nord Europa dei nuovi Hostel,
strutture ricettive a metà strada tra gli alberghi economici e gli ostelli, che offrono
camere con 4, 8 letti, in alcuni casi anche 12, dove è possibile acquistare il pernottamento in un letto singolo condividendo il bagno con altri clienti.
Tuttavia, anche in considerazione del trend sull’offerta alberghiera italiana, molti
alberghi 1-2 stelle devono ristrutturarsi e riposizionarsi in modo consapevole sul
mercato per servire con successo questa clientela emergente.
Secondo il Global Investment Outlook (GIO) di Colliers International e l’Hotel Investment Outlook di JLL, nel medio periodo, a dominare la scena tra gli investitori
saranno ancora i Fondi di Investimento di private equity (da cui proverranno più
del 50% dei capitali investiti), per lo più statunitensi ed anglosassoni, anche se è
presumibile che la domanda sarà sempre concentrata in via prevalente sui Trophy
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Assets, il cui interesse è notoriamente poco condizionato dalla redditività al momento dell’acquisto.
Di fatto, questo tipo di immobili ed alberghi non è un bene infinito, e quindi si
intuisce che nel prossimo futuro saranno di interesse anche strutture di qualità e
con location di livello elevato, in cui si premierà anche la ricerca del giusto Yeld
(rendimento), al di fuori delle classiche location esclusive come Roma, Milano,
Venezia e Firenze.
La tendenza nel medio periodo a livello mondiale sarà però leggermente inferiore
alle attese (si veda la figura 5.2), in parte a causa della BREXIT (l’uscita della Gran
Bretagna dall’Unione Europea), ma soprattutto per la scarsa liquidità dei Fondi
Sovrani mediorientali determinata dal basso prezzo del greggio che non dovrebbe
salire in maniera sensibile nel breve periodo, ciò nonostante il ricorso al credito sia
in deciso rialzo dopo anni difficoltà. A frenare le opportunità di investimento immobiliare anche la difficile situazione politica in Europa, in crisi istituzionale, il
rallentamento dell’economia in Cina, con gravi problemi di inquinamento e di
crescente rivalsa sociale, e il terribile fenomeno del terrorismo internazionale, che
inibisce il movimento dei turisti.

Fig. 5.2 – Compravendite internazionali di alberghi
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6.

IL PERSONALE
E LA QUALITÀ TOTALE
NEI PROCESSI DELL’ALBERGO

6.1 Come è fatta l’organizzazione di una struttura ricettiva?
Le organizzazioni sono entità sociali ed in quanto tali sono composte da esseri
umani che interagiscono fra loro. Ogni organizzazione è guidata da obiettivi,
non solo economici. Le attività che vi si svolgono sono strutturate e coordinate
per raggiungere tali obiettivi, grazie anche all’interazione con l’ambiente esterno.

Un’organizzazione è quindi un fenomeno complesso (si pensi agli alveari,
che spesso vengono tirati in ballo per parlare di organizzazioni gerarchiche naturali), difficile, sia da capire nel suo funzionamento che da descrivere.
Si utilizzano quindi parcellizzazioni del quadro complessivo, concentrandosi sui
ruoli ricoperti dalle varie persone che le compongono (ad esempio illustrando i
vari compiti delle api), sulle attività che realizzano lo scopo dell’organizzazione
(si pensi ad una banca, ci concentreremmo sull’attività di raccolta fondi, di amministrazione dei patrimoni, di concessione di prestiti, di amministrazione degli
strumenti di pagamento e così via), oppure sulla cultura dell’organizzazione, sul
suo sistema di coordinamento e controllo, sul suo sistema di valori (si veda H.
Mintzberg, La progettazione dell’organizzazione aziendale, Il Mulino, 1996).
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Nel senso comune quando si parla di organizzazione si pensa in genere ad una
struttura fatta di persone, e non ai suoi obiettivi ed ai suoi principali processi.
Struttura e processo sono comunque due aspetti della stessa realtà: la struttura
è soltanto l’aspetto statico di un’organizzazione, il processo è il suo aspetto dinamico, il suo motivo e scopo, la ragione di esistenza di quei ruoli ed interazioni.
Quello che ci interessa in questo capitolo è descrivere come sono fatte in generale le organizzazioni di una struttura ricettiva, evidenziare in via generale i ruoli e le funzioni che vi si trovano, passando poi a descrivere i processi principali, le attività e gli scopi a cui queste mansioni contribuiscono.
Infine parleremo di come le risorse umane che compongono la struttura
organizzativa possono fare la differenza nel suo successo, grazie ad un
approccio che chiameremo di qualità totale.
Lo strumento di base per descrivere un’organizzazione in modo visivo ed intuitivo
si chiama organigramma, e mette in forma grafica non solo tutti i ruoli aziendali,
ma anche le relazioni gerarchiche fra funzione e funzione e fra ruolo e ruolo. Tale
strumento dà una chiara visione ad ogni membro dell’organizzazione della sua
posizione e dei suoi “riporti” (da chi prende comandi e a chi li dà) ovvero il suo
ruolo di coordinamento di attività in quale area e così via.
Vediamo, nella pagina seguente, due esempi di organigramma complessi, uno
relativo ad un grande hotel 5 stelle e un altro di un ristorante di albergo che fa anche attività di banchetti, con numeroso personale che dipende gerarchicamente
dal Food & Beverage Manager.
Senza guardare al dettaglio dei ruoli e dei nomi dei ruoli, che possono
anche suonare un po’ affettati, concentriamoci sulle funzioni svolte, e sottolineiamo la forma dell’organigramma, che è quella più diffusa: quella verticale
che consente di capire chi lavora per chi, e chi controlla e indirizza chi.
A ben vedere questo disegno evidenzia la necessità di trovare aree di coordinamento più generali fra le funzioni, perché il rischio delle organizzazioni funzionali
è proprio che ogni funzione diventi un silos, con propri obiettivi, regole e processi
interni, e che poi scarsamente interagisca in modo positivo e produttivo con le altre
funzioni (gli altri “reparti”). Questa mancanza di coordinamento può far implodere
un’organizzazione, o mettere a rischio la sua sopravvivenza nel tempo, soprattutto
quando determinati obiettivi di alcune funzioni collidono o sono incoerenti con gli
obiettivi di altre funzioni e non si guarda al compito generale dell’organizzazione.
In particolare gli obiettivi specifici di funzione possono in alcuni casi non
coincidere con la piena soddisfazione del cliente, soprattutto se la funzione in oggetto è lontana dall’esser valutata per la sua relazione col
mercato. Ad esempio, prendiamo il recupero crediti, che è un’attività legata
all’economato, all’amministrazione, e che ha come obiettivi specifici l’incasso di
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ogni credito che l’azienda vanta nei confronti dei clienti, ad esempio corporate:
è chiaro che quel reparto o funzione, lungi dal rispettare convenevoli commerciali, potrebbe intervenire molto velocemente e in modo duro nei confronti di
un cliente corporate che deve saldare una fattura scaduta. Forse potrebbe agire
senza tenere di conto del rapporto commerciale che esiste col cliente.

Fig. 6.1 - Organigrammi Grand Hotel 5 stelle e Ristorante d’albergo
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Quindi il flusso complessivo delle attività di un’organizzazione funzionale non è
ottimizzabile dentro una singola funzione, ma richiede un coordinamento e una
visione più grande, più generale, quindi ha bisogno di un “regista”, che coordini
tutte le funzioni, diffonda una visione complessiva e prenda le decisioni finali,
redimendo anche i conflitti interni che a volte possono insorgere fra funzioni.
I meccanismi di integrazione quindi sono scarsamente presenti dentro le singole
funzioni, ma devono essere garantiti altrove, ad un livello superiore. Il tempo
utilizzato per questo processo di negoziazione, valutazione, decisione ed autorizzazione, crea inefficienze, ma è necessario.
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6.2 Il processo alberghiero e la comunicazione interna
Per raggiungere l’efficacia, l’efficienza e l’eccellenza organizzativa, tutte le funzioni
di un albergo e tutti gli individui che compongono l’organizzazione devono
contribuire in modo fluido all’ottimizzazione dei processi che li accomunano. Ogni funzione organizzativa, non solo deve ottimizzare la propria attività
chiave, ma deve anche contribuire ad ottimizzare l’intero processo di cui fa parte.
Da un approccio funzionale, verticale, si dovrebbe passare ad un approccio per
processi, orizzontale. Un esempio molto utilizzato (la Value chain di Porter) lo vedremo nel cap 7. Ogni funzione, ogni addetto, ogni impiegato dell’organizzazione
crea parte del valore che il cliente ricerca. La catena del valore, così ottimizzata è un
grande vantaggio competitivo, ci dice Michael Porter, molto ben difendibile.
Nell’approccio organizzativo per processi non si parla più di funzioni, ma di processo, che è formato da varie fasi in cui si distinguono le figure del “fornitore
interno”, del “cliente interno” e del “cliente esterno”.
Durante lo svolgimento del processo, si crea valore per il cliente, e tutte le funzioni partecipano alla creazione di questo maggior valore. Ciò permette di stabilire il posizionamento dell’albergo nel medio lungo periodo, la soddisfazione del
cliente, la reputazione dell’albergo, le opportunità di sopravvivenza dello stesso
nel tempo.
Ne sono esempi il processo d’accoglienza del cliente, o della vendita della camera
al cliente, o il processo che c’è dietro l’organizzazione di un congresso, o di un
banchetto aziendale.
La situazione delle organizzazioni funzionali può essere aggravata quando si utilizza un tipo di gestione con obiettivi e controllo di gestione specifici per funzione.
In questo caso fra le funzioni avvengono una serie di scambi fittizi di addebiti interni per servizi fatti e ricevuti dalle altre funzioni. In un’ottica di
attribuzione di costi chiamata ABC (Activity based costing) alla fine le funzioni
cercano sempre di abbassare i propri costi, mettendo a repentaglio la qualità
del servizio. Quest’ottica è proprio il contrario della qualità totale (Total Quality
Organization) che vede ogni singolo individuo responsabile al massimo delle sue
potenzialità per realizzare il migliore servizio alberghiero, ognuno per la sua area
di competenza.
Prendiamo il caso della catena IHG, una delle più grandi del mondo: chiaramente per una compagnia così grande la standardizzazione del servizio è fondamentale. Ogni albergo facente parte della catena o ad essa associato viene gestito
seguendo valori, visioni, procedure e mansionari identici. Le caratteristiche e i
caratteri “locali” vengono comunque integrati allo scopo di ottenere il massimo
valore aggiunto per il cliente.
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Abbiamo intervistato il Dottor Sergio Gabrielli, HR director di un grande
e lussuoso albergo associato alla catena IHG, allo scopo di scoprire quale
tipo di organizzazione fosse adottata dalla catena e dall’albergo, quali fossero gli
obiettivi e le strategie organizzative applicate per raggiungerli.
Per IHG la struttura funzionale (vediamo allegato un loro organigramma tipo) è
la migliore per allineare l’organizzazione dell’albergo alla strategia commerciale
che si vuole perseguire. In altre parole l’albergo è una struttura molto complessa
e l’organizzazione per funzioni massimizza il risultato in termini di servizio per il
cliente, a patto che – sottolinea Gabrielli – la comunicazione tra le differenti funzioni sia massimizzata, organizzata e gestita al meglio.

Fig. 6.2 – Organigramma tipo IHG (funzionale)
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Nota: DOSM: Director of Sales & Marketing; DOF&BS: Director of Finance & Business Support

Come si vede dall’organigramma, al Direttore D’albergo (General Manager) riportano i capi funzionali, in questo caso sono molti perché l’albergo in analisi
offre una gamma di servizi molto ampia, compreso un importante ristorante.
Questi capi funzionali costituiscono l’executive team, e sotto di loro ci sono i veri
e propri capiservizio (Front Office manager, Executive HouseKeeper, IT manager,
Head Concierge, ecc.) a cui riportano le risorse impegnate nelle varie mansioni e
aree di servizio.
La comunicazione interna trasversale è garantita da riunioni pianificate mensilmente, settimanalmente, ogni due giorni o ogni giorno, a seconda del livello gerarchico/argomento coinvolto. Mensilmente c’è una review dei risultati finanziari
ed economici, dove ovviamente vengono prese decisioni che influenzano l’intera gestione ed è quindi necessario che partecipino tutti i membri dell’executive
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team. Settimanalmente si tiene la riunione a proposito del “revenue” e quindi si
discutono le strategie di pricing sulla base delle prenotazioni e dei risultati dell’ultima settimana, cercando di convenire azioni correttive all’interno del mese in
corso. Si fanno anche aggiornamenti dei piani e delle previsioni bimestrali, ogni
settimana. A queste riunioni partecipano i capi funzione delle aree Reservation,
Food & Beverage, Finanza, Eventi, Camere, insieme al Direttore d’Albergo o General Manager. Le decisioni prese in queste riunioni sono trasversali in quanto
influenzano la gestione delle singole funzioni coinvolte nella gestione del servizio
alberghiero in generale.
Allo stesso modo, queste riunioni sono fondamentali per portare alla luce risultati
buoni o meno buoni, problematiche organizzative e gestionali, di comunicazione,
o di sistema. Tutto ciò mette in condizione il General Manager di essere sempre aggiornato sullo stato esecutivo ed effettivo del tessuto operativo, e rispondere tempestivamente alle problematiche emergenti, garantendo un’operatività quanto più
efficace possibile. Ci sono poi riunioni settimanali che riguardano aree o segmenti
di clientela specifici, un esempio sono le riunioni per le Conferenze o gli Eventi. In
questo caso il Conference & Event Manager chiama una riunione settimanale con i
capifunzione e capiservizio dei reparti interessati (ad esempio: Housekeeping, Food
& Beverage e Front Office) per comunicare gli eventi in programma ed organizzarne
la gestione. Nella stessa sede si valutano i risultati e la gestione di eventi appena
conclusi, per evidenziare aree di successo o opportunità per fare meglio.
Ci appare quindi una struttura funzionale, ma che, proprio come accade in un
alveare che funziona, è percorsa da comunicazioni efficaci, ben organizzate e
ben guidate. In questo modo tutti sanno esattamente quello che sta succedendo
e cosa possono fare per migliorare, facilitare, rendere indimenticabile il servizio
dell’albergo, pilotandolo verso il successo.

6.2.1 Elementi del processo del servizio alberghiero
Di fatto, i clienti valutano le performance di un albergo non verticalmente,
ma orizzontalmente: non sono assolutamente interessati a sapere quale funzione abbia la responsabilità della pulizia del bagno o del funzionamento dell’ascensore, sono solo soddisfatti o insoddisfatti dell’albergo, per intero. L’impresa
organizzata per funzioni serve per soddisfare i manager, ma quella orientata ai
processi sicuramente dà soddisfazione ai clienti.
Per questi motivi, in anni più recenti, e soprattutto nel mondo dei servizi, si è fatto
largo il processo, come riferimento per la gestione e l’organizzazione aziendale.
Si è proceduto in tanti casi ad identificare le attività principali del servizio ed altre
secondarie; le si è scomposte per massimizzare il contributo valoriale delle risorse
impiegate in ogni singola fase, indipendentemente dalla funzione “gerarchica”
di appartenenza.
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Da qui la codifica delle cosiddette “procedure”, che non vogliono dire per forza
maggiore burocrazia, ma stabiliscono le migliori modalità di erogazione di
piccole fasi del servizio alberghiero al fine di vederle bene nel dettaglio e
quindi di ottimizzarle. Ovviamente si possono stabilire le migliori procedure per
attività ripetitive, o che si svolgono a scadenze e modi prestabiliti (ad esempio, la
pulizia della camera, o la procedura di check-out). Ovviamente in questi “manuali
delle procedure” si inseriscono anche le prassi, le consuetudini, gli orientamenti
su come gestire le eccezioni e gli imprevisti. Le procedure sono indispensabili per
ottenere alcune certificazioni di qualità, perché gli organi di controllo che forniscono la certificazione devono poter verificare come vengono svolte le attività,
secondo schemi qualitativi.

Tornando alla nostra intervista con il Dottor Gabrielli, abbiamo verificato che
l’assicurazione della qualità e l’efficientamento delle risorse attraverso i
manuali di standardizzazione è fondamentale. Nel caso di specie, il focus è
più sulla garanzia della massima qualità del servizio al cliente, piuttosto che sulla
riduzione dei tempi e sull’efficienza.
Sono previsti dei training funzionali sui cosiddetti “standard”, cioè protocolli di
comportamento per ogni mansione. Questi riguardano ogni particolare situazione che si può verificare, in modo che qualunque sia la richiesta o il problema, il
dipendente abbia la maggiore gamma possibile di comportamenti standardizzati
da applicare. Queste procedure standard ovviamente fissano anche numericamente la performance desiderata: ad esempio, “Si risponde a tutte le telefonate
esterne personalmente entro 3 squilli.”
Vengono descritti i “saluti appropriati” per rispondere al telefono “Buongiorno/
Buonasera, nome albergo e reparto, nome proprio del rispondente”.
Per le procedure di saluto dell’ospite in arrivo, per esempio, è previsto che tutti i
collaboratori saluteranno per primi ad ogni incontro con i clienti. Tutti dovranno
mostrare un segnale, un cenno di riconoscimento del cliente ad una distanza di
dieci passi dal cliente. In seguito è previsto che il collaboratore dell’albergo por-
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gerà verbalmente al cliente un saluto cordiale ed appropriato che accompagnerà
con un sorriso ed un cenno del capo, stabilendo un contatto visivo, quando il
cliente si troverà ad una distanza di cinque passi. Il saluto appropriato cambia a
seconda della provenienza culturale della clientela.
Ci sono procedure standardizzare per entrare nelle camere dei clienti, essendo
stati chiamati o entrando per fare le pulizie o per sistemare, a seconda che sia
esposto o non esposto il cartellino “do not disturb”, e così via.
Sono previste regole molto strette per l’igiene personale dei dipendenti
e il loro “grooming”, cioè come sono pettinati e vestiti, e per gli accessori che
indossano – in particolare le donne.
È prevista persino la lunghezza massima degli orecchini consentita, il tipo di acconciature da tenersi in albergo, come devono essere tenute le unghie e di che
colore si può portare lo smalto delle unghie.
Certamente possiamo immaginare che molti alberghi non sentano il bisogno di
confinare in modo così preciso lo stile dei dipendenti, lasciandola più informale.
Ovviamente l’opportunità dipende dal posizionamento scelto, e quindi
dalle aspettative della clientela che andiamo a servire. E’ chiaro che un
albergo di montagna con mezza pensione ed un target familiare necessita di un
personale del tutto informale, quasi “di famiglia” dove forse è più interessante
la simpatia che il taglio di capelli. Per un albergo 5 stelle con clientela americana ricchissima la formalità nei modi, la deferenza, la cortesia estrema, per
quanto sempre sincera e mai forzata, sono necessarie per garantire l’aderenza
alle aspettative di quella clientela, che vuole essere trattata come un ospite di
grandissimo riguardo, e quindi anche l’acconciatura della cameriera ai piani fa
la differenza.
C’è un sapere artigianale, da sartoria, dietro tutto questo, un piccolo punto che
insieme a centinaia di altri piccoli punti crea un abito perfetto, su misura per un
cliente esigente.
Il processo di ricevimento e servizio alberghiero è il continuum che esprime
un flusso di attività che vanno dall’esterno all’interno dell’azienda (dalle prenotazioni, dalle agenzie di viaggio, dalle OTA, dai fornitori di servizi e materiali)
poi continuano all’interno, con la gestione di tutti i servizi di ospitalità primari e
secondari, e l’erogazione al cliente finale, che soggiorna in albergo. Questo è un
attore “esterno” all’azienda, che poi riverserà sul mercato il suo feedback contribuendo a generare la reputazione dell’albergo.
Seguendo il libro di Filippo Bonfiglietti “La Gestione professionale dell’azienda alberghiera” (Franco Angeli, 2010), proviamo a descrivere l’albergo
come un servizio fatto di qualità materiali e immateriali:
le qualità materiali sono costituite innanzitutto dalla location, dalla posi•
zione geografica (che non si può modificare né nel bene, né nel male, ma
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bisogna considerare i possibili effetti del destination marketing sull’attrattività di una location), e dall’estetica dell’albergo che è strutturale e che si può
modificare solo a carissimo prezzo;
•
le qualità immateriali sono fatte dal servizio, per cui dipendono dalle persone che fanno parte dell’organizzazione, che offrono i prodotti e i servizi
dell’albergo, come il ricevimento, la pulizia, i drink al bar. Queste persone
devono anche saper offrire i servizi al meglio. Quindi, oltre a saper fare, è
importante l’atteggiamento verso il cliente.
Il successo dell’albergo nel tempo dipende dalla coerenza fra qualità materiali ed
immateriali, fra valore erogato e prezzo, fra esigenze dei clienti e capacità di offrire
i corrispondenti servizi, fra capacità di vendere e capacità di fidelizzare i clienti.

Per approfondire

Oggi la brand reputation dell’albergo è fondamentale, e non può basarsi
solo sulla location, per quanto invidiabile. In particolare per le città d’arte,
come per i luoghi ameni di vacanza marina o montana, la concorrenza si fa sul
web, a suon di opinioni e passaparola, e questo abbastanza indipendentemente
poi da come si svolge la prenotazione. Quindi le qualità immateriali diventano
straordinariamente importanti, soprattutto per le tante realtà piccole, a gestione
familiare, dove appunto la confidenza, la relazione, quel tocco di passione possono fidelizzare i clienti e renderli fatturati certi e sopravvivenza nel tempo.
Ma lo stesso vale per gli alberghi più strutturati, dove non c’è brand che tenga
di fronte ad un dipendente che fa male il proprio lavoro o ad un servizio che non
è all’altezza delle aspettative o degli standard di un’insegna: sul web si riporta
tutto, influenzando il passaparola e le prenotazioni.
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6.3 Risorse umane: si può fare senza?
La locuzione “risorse umane”, viene usata nel linguaggio manageriale e dell’economia aziendale, per designare il personale di un’azienda.
Con questa espressione è chiaro che si vuole evidenziare l’aspetto di valore o
“capitale” insito nel personale, nella sua professionalità e nelle sue competenze,
e quindi anche che le spese per lo sviluppo di tali risorse devono essere considerati
veri e propri investimenti. L’uso dell’espressione è inteso a sottolineare l’importanza
delle risorse umane nell’ambito dell’azienda (soprattutto se di servizi come quella
alberghiera), il loro essere fonte di vantaggio competitivo per l’impresa e per l’intero
sistema economico. In alcuni casi, però, è stato letto come un voler assimilare la
dimensione umana ad altre risorse aziendali come macchine o capannoni.
Parlando di qualità e di elementi immateriali del servizio, ci preme evidenziare
un trend minimalista che interessa una parte della domanda di servizi ricettivi
alla quale importa poco delle qualità immateriali così spiegate. Tutti coloro che
cercano un servizio essenziale (con il solo pernottamento e la prima colazione)
sono sicuramente interessati alle qualità materiali del prodotto alberghiero, ma
molto meno alla cortesia, all’affabilità, al sorriso, all’interazione delle componenti
di servizio immateriali, la cui importanza abbiamo finora sottolineato.
Concentrandoci solo su una fase del servizio alberghiero, stanno nascendo alberghi in Europa che hanno il servizio di ricevimento in remoto, e dove il cliente non
incontra mai nessuno del personale dell’albergo, oppure li incontra, ma non per
fare il check-in, quanto piuttosto per acquistare servizi extra, o chiedere informazioni. Si veda, a titolo esemplificativo, il caso degli Yotel, come caso esemplare.
Il prezzo diventa più contenuto, le aspettative sulla qualità immateriale decisamente più basse.

Il servizio di check-in domotico negli Yotel dell’aeroporto di Heathrow o Gatwick, a Londra o New York o all’aeroporto
di Schiphol ad Amsterdam. www.yotel.com.
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C’è stata molta polemica intorno a queste evoluzioni, soprattutto per il destino
della professione del portiere o receptionist d’albergo. Questa evoluzione è un
fatto da tenere in considerazione, racconta bene di un consumatore che diventa sempre più abituato a fare da sé (pensate ai totem elettronici dell’aeroporto dove ognuno fa il suo check-in, che può prevedere anche operazioni complesse come scannerizzare il documento d’identità, o scegliere il posto a bordo
dell’aereo, o spedire il bagaglio direttamente alla destinazione finale) e che per
questa sua collaborazione si aspetta un prezzo modico; oppure racconta di clienti
business che non vogliono perdere tempo a fare code alla reception per fare
check-in ricorrenti.
Per ribadire il concetto, oramai anche McDonald’s offre nei punti vendita più
affollati totem elettronici per ordinare direttamente in cucina e autonomamente
senza fare la coda. Diverse aziende hanno già scelto per le loro portinerie il servizio di reception e identificazione virtuale, attraverso totem interattivi digitali,
dove la receptionist è a distanza e parla con il visitatore in tempo reale via
schermo, dicendogli cosa deve fare (scannerizzare il documento, registrarsi,
prendere un badge, restituirlo) senza essere presente fisicamente. La stessa signorina probabilmente offre un servizio di reception a 10 aziende di città diverse contemporaneamente.

Dall’altra parte però ci sono clienti che vogliono un livello di servizio alto, soprattutto a fronte di un prezzo importante. Bisogna solo capire se nel futuro il servizio
di reception sarà un servizio essenziale o no anche per questi clienti. Oppure, nel
caso non lo fosse, se lo diventeranno altri servizi che oggi non conosciamo ancora, o non abbiamo ancora messo a fuoco.
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Pausa di riflessione
Una cosa è sicura: per un albergo è veramente dispendioso fare la differenza sulle qualità materiali,
e tanti alberghi soffrono a causa dell’impossibilità di rinnovare o cambiare la struttura, mentre fare la
differenza e guadagnarsi un vantaggio competitivo sulla parte immateriale ha un costo più
limitato. Costa in termini di gestione delle risorse umane, di formazione delle risorse, di selezione e
di costo del personale, ma costa veramente poco in termini di motivazione, training on the job, attenzione, incentivazione, premio. Al contrario, può fare una grande differenza per tanti clienti, anche se
non per tutti.

Il bisogno di focalizzare l’attenzione sulle risorse umane e sul comportamento
dei dipendenti è anche determinato dal potenziale che questo può esprimere: in
genere è quello che offre più margini di miglioramento, essendo generalmente
lasciato solo alla buona educazione ed all’indole servizievole. Questa è senz’altro
un buon inizio, ma ci sono tante “risposte” che l’albergo medio potrebbe standardizzare in senso migliorativo. Ne sono esempi: una risposta ideale da dare al
telefono per clienti che vogliono prenotare direttamente, un modo per accogliere
i clienti al ristorante o al bar, una divisa gradevole e ben sistemata, un badge con
il nome della persona in modo da facilitare i clienti a chiedere un’informazione o
a fare un complimento per un servizio ben fatto.
Molte catene di alberghi, proprio perché spinte dalla necessità di duplicare e moltiplicare il tipo di servizio offerto per il successo del nuovo albergo, hanno scritto
queste procedure, hanno codificato alcuni comportamenti, hanno realizzato dei
corsi per formare le risorse adeguatamente e controllano di continuo l’applicazione di queste procedure standard per realizzare qualità immateriale con l’obiettivo di differenziarsi quanto più possibile dai concorrenti, e sostenere politiche di
prezzo elevato.

6.3.1 Stagionalità, flessibilità e turnover
Alta stagione e bassa stagione sono i termini con cui sono stati storicamente
individuati alcuni specifici periodi dell’anno in cui l’attività turistico alberghiera
risultava particolarmente intensa (ad esempio, il mese di agosto in una località
balneare) o ridotta (ad esempio, il mese di agosto in una città d’affari o il mese di
gennaio al mare).
La terminologia è tutt’ora in voga, ma ha assunto un significato completamente
diverso, che balza agli occhi se si esamina l’altalenante andamento della domanda, soprattutto per gli alberghi che servono più segmenti.
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Le variazioni stagionali della domanda non possono più essere rappresentate secondo il modello classico, costituito da una linea curva che presenta pochi punti
di flesso.
La realtà è molto più complessa di quanto non fosse un tempo e il grafico che la
descrive tende a somigliare al tracciato di un sismografo, tipico di uno scenario
contrassegnato da un’instabilità di fondo, dominato dal succedersi di una pluralità di microstagioni di breve durata ed in continuo divenire (il week-end, l’evento,
la presenza di un gruppo, ecc.).
Insomma, parafrasando alcuni vecchi luoghi comuni, sembra accertato che le stagioni non sono più quelle di una volta (ce ne sono molte di più) e soprattutto, che
le mezze stagioni non sono scomparse (anzi, tendono a moltiplicarsi).
Queste frequenti e spesso imprevedibili oscillazioni della domanda creano il problema, non banale, dell’adeguamento della capacità produttiva dell’impresa che,
in sostanza, non può che tradursi in una variazione quantitativa delle risorse
umane impegnate.
La necessità di flessibilità della gestione è dunque un’esigenza fondamentale da
soddisfare, non solo per le aziende che operano sul mercato leisure, ma anche
per tutti gli altri operatori.
Soluzioni efficaci possono essere adottate agendo sulle formule contrattuali
(ad esempio, utilizzando contratti a termine, contratti di somministrazione, lavoro
extra, lavoro accessorio, ecc.) o sulla modulazione dell’orario di lavoro (ad
esempio, ricorrendo al lavoro straordinario, al part time, alla flessibilità dell’orario,
ecc.) o sui modelli organizzativi (ad esempio, appaltando alcuni servizi).
Nel contempo, occorre considerare come la stagionalità dell’occupazione rappresenti, in un Paese come il nostro, in cui è diffusa la cultura del posto fisso, un
notevole disincentivo all’impiego nel settore, soprattutto nei confronti di chi cerca
contratti di lunga durata.
Altrettanta attenzione va rivolta ai costi impliciti ed espliciti che il forte turnover genera, sia in relazione alla necessità di dover ripetere a distanza ravvici-
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nata di tempo (ed a volte affannosamente, a causa della ristrettezza dei tempi)
gli investimenti in formazione del personale (non solo per i corsi prescritti dalle
varie norme in materia di igiene, sicurezza, ecc. ma anche per l’inserimento in
azienda e la trasmissione dei valori e del know how aziendali e del territorio), sia
in relazione all’impatto che la rotazione del personale determina sulla qualità del
servizio erogato.
Questa situazione mette in luce un’importante questione legata alla cultura
dell’accoglienza: da sempre l’albergo rappresenta il principale punto di contatto diretto con il turista, molto più che i centri d’informazione. Il contatto e
la relazione che s’instaurano con l’ospite sono, dunque, molto forti e risultano
determinanti per il successo dell’impresa e la fidelizzazione della clientela, a
condizione che il personale sia in grado di raccontare il territorio e tutte le
sue opportunità. Ma, per consolidare queste competenze, occorrono tempo e
percorsi di apprendimento ad hoc, due elementi che non sempre sono compatibili con il carattere stagionale (o addirittura, talvolta, occasionale) del rapporto
di lavoro.
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6.4 Le principali aree di attività dell’albergo e alcuni
ruoli di particolare importanza
L’assetto di un albergo varia a seconda delle dimensioni della struttura e della
sua classificazione, dei servizi erogati (non solo alloggio, ma anche ristorazione,
meeting, fitness, intrattenimento, ecc.), della tipologia di clientela (prevalenza di
clienti business o leisure, di gruppi o clienti individuali, ecc.) oltre che, ovviamente,
dei segmenti di mercato ai quali la struttura si rivolge.
Quale che sia il modello organizzativo adottato, è essenziale che ogni persona
abbia ben presente il proprio compito e le proprie responsabilità, che sappia con
chi deve condividere gli obiettivi e i risultati e a chi deve segnalare eventuali difficoltà o anomalie.
Di seguito, descriveremo le principali aree di attività in cui si articola l’erogazione
del servizio alberghiero, fornendo informazioni su alcuni ruoli di particolare importanza.

6.4.1 Front Office
Il front office è il fulcro della struttura ricettiva, il luogo in cui si gestiscono le operazioni relative all’accoglienza ed alla registrazione del cliente (check-in), all’assistenza per tutta la durata del soggiorno (live-in), alla partenza ed al pagamento
del conto (check-out).
E’ qui che i clienti ricevono il primo benvenuto; è da qui che partono tutte le
informazioni e le varie indicazioni ai reparti (piani, sala colazioni, ristorante, amministrazione, e così via); è infine qui che vengono fatte tutte le registrazioni di
presenze e consumi, che vengono emessi conti e fatture, che vengono incassati
i corrispettivi.
In altri termini, il front office gestisce la relazione con il cliente lungo le diverse fasi
di erogazione del servizio alberghiero.
Un tempo vigeva una rigida separazione, soprattutto negli alberghi di maggiori
dimensioni, tra le attività di ricevimento in senso stretto (assegnare le camere,
prendere nota dei documenti dei clienti, aggiornare lo stato di occupazione
delle camere), quelle di portineria (controllo dei movimenti all’ingresso, consegna delle chiavi, assistenza agli ospiti), nonché la cassa, la gestione delle prenotazioni, le registrazioni contabili, la cura della corrispondenza e la gestione
delle telefonate.
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Oggi tale distinzione non è più così netta. Molto
spesso tali attività sono svolte nel medesimo spazio fisico e non di rado sono affidate a persone
che presidiano l’intero servizio, soprattutto nelle
aziende di più piccole dimensioni.
Alla guida del servizio troviamo il Front Office
Manager o Capo ricevimento. Egli è il responsabile per tutte le operazioni svolte; deve avere una
spiccata personalità, tatto, intelligenza, grande
capacità di vendita. Rivestendo questo ruolo, deve
essere altamente qualificato, conoscere almeno
due lingue straniere, possedere una cultura commerciale più che discreta, unitamente ad elevate
capacità organizzative.
Tra i suoi compiti ricordiamo: definire l’organizzazione del reparto, gestire eventuali reclami da parte dei dipendenti e dei clienti, stabilire i turni dei suoi diretti
collaboratori, mantenere i rapporti con le agenzie di viaggio, seguire l’andamento
delle prenotazioni, accogliere i clienti più importanti personalmente, mantenere i
collegamenti con gli altri reparti, sovraintendere al servizio di cassa.
Nelle strutture più grandi, il Front office manager e la governante (vedi oltre) rispondono al Room Division Manager, che coordina le attività di front office,
piani, guardaroba e lavanderia.

Scheda: come rivolgersi al cliente
Per riservare al cliente una buona accoglienza e offrirgli un servizio personalizzato è opportuno avere ben presenti alcune buone prassi:
• riconoscere il cliente senza aspettare che sia lui il primo a salutare,
• stabilire un contatto visivo e guardare il cliente negli occhi per farlo sentire importante,
• sorridere (è importante avere la cultura del sorriso!),
• usare il nome dell’ospite (è un chiaro segnale di riconoscimento e di attenzione),
• essere creativi, anche nel parlare, cercando di evitare espressioni e frasi stereotipate ripetute in
modo automatico e impersonale,
• mostrare comprensione ed esprimerla ascoltando attentamente l’ospite, rispondendo alle sue
domande ed esigenze ed eventualmente consigliandolo,
• modulare il tono di voce (la cadenza e l’accento) per addolcire il modo di parlare, renderlo più gradevole e rafforzare in modo positivo la comunicazione.

6.4.2 Housekeeping
Il reparto piani, detto anche housekeeping, è responsabile del pulizie e del riassetto quotidiano delle camere nonché del lavaggio e della stiratura degli indumenti della clientela.
Riassettare le camere di un albergo non significa preoccuparsi unicamente di una
semplice operazione di pulizia, ma assicurare una cura professionale, vale a dire
l’accurata igiene, la cura dei dettagli e l’attenzione particolare alle esigenze del
cliente, seguendo precisi standard.
Si tratta di un’attività importantissima. Ordine e pulizia rappresentano per il
cliente aspetti irrinunciabili dell’ospitalità alberghiera, che non vanno mai dati per
scontati. Più in generale, l’attenzione ai particolari mira a produrre un impatto gradevole, una camera piacevole e fresca, in cui l’ospite abbia la sensazione di essere
il primo a mettere piede.
Per offrire un servizio di qualità, è necessario che il personale addetto al servizio
sappia usare correttamente le attrezzature e i prodotti necessari alla pulizia e alla
sanificazione degli ambienti, abbia un metodo di lavoro che consenta di ottenere
standard adeguati di pulizia in tempi brevi, sappia comunicare e gestire i rapporti
con colleghi e clienti.

La Governante è la persona che organizza e gestisce le attività di housekeeping.
Distribuisce turni e orari di lavoro del personale ai piani, effettua controlli per
verificare il rispetto degli standard, è responsabile della corretta gestione dei pacchetti lavanderia e stireria e degli oggetti smarriti, segnala alla manutenzione gli
interventi da effettuare.
Deve garantire la disponibilità delle camere all’arrivo dei clienti. Si assicura che alla
loro partenza le camere siano ispezionate per accertare che non sia stato dimen-
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ticato nulla, che l’arredo non abbia subito danneggiamenti o che non manchino
oggetti in dotazione alla stanza.
E’ responsabile della redazione e del perseguimento del budget della sua divisione
e dell’efficiente pulizia delle camere tramite un’analisi accurata del lavoro da svolgere e predisponendo un piano di pulizia con azioni mirate a far risparmiare
tempo e a non dimenticare nulla.

Nel profilo professionale della Governante devono esserci: il senso di responsabilità,
la puntualità e molta capacità organizzativa trattandosi di un reparto molto grande.
Deve essere quindi una grande coordinatrice, con un’ottima leadership, anche per
sapersi coordinare con gli altri reparti, come la manutenzione ed il ricevimento. Deve
avere ottima capacità di osservazione per scovare le imperfezioni prima che si presentino ai clienti, per individuare comportamenti non idonei del suo staff, per sistemare le
cose al meglio nei corridoi mentre si eseguono le operazioni di pulizia senza infastidire
gli altri ospiti. Tutto questo all’interno di determinati parametri economici di costo.
La professionalità e le competenze di governanti e personale ai piani sono il frutto
di capacità operative (necessarie per rispettare gli standard di pulizia nei tempi
e secondo i metodi prestabiliti) e di un corretto atteggiamento indispensabile a
svolgere con serietà ed efficienza il lavoro, gestire i rapporti con la clientela dell’albergo e comunicare con gli altri membri dello staff.
Gli aspetti che contraddistinguono il corretto atteggiamento del personale ai piani sono:
•
cura della persona;
•
sicurezza e autocontrollo;
discrezione e buona educazione;
•
rispetto dei compiti assegnati;
•
•
osservanza delle norme comportamentali.
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Anche chi lavora ai piani, come tutto il personale dell’albergo, è responsabile
dell’accoglienza del cliente: oltre a trasmettere un’immagine di ordine e cura,
tutto il personale deve saper rivolgersi alla clientela in modo cortese e professionale, sorridendo, salutando e rispondendo ad eventuali richieste.
In definitiva l’immagine di un albergo è frutto dell’atmosfera che tutto il personale riesce a trasmettere ai suoi ospiti, i quali dovrebbero avere sempre la sensazione di essere ospiti graditi.
La soddisfazione della clientela dipende dalla percezione che ha della qualità
dell’ospitalità, valutando i vari elementi che la costituiscono. Questi elementi
sono in parte tangibili, rappresentati dal prodotto vero e proprio (struttura, letti,
cibi, piscina eccetera), e in parte intangibili, costituiti dal servizio, dall’accoglienza,
dalla pulizia, dalla cura per il cliente.
Si può senza dubbio affermare che la pulizia rappresenta per i clienti uno
standard di qualità irrinunciabile, che tutti si aspettano di trovare in ogni struttura alberghiera, dal piccolo albergo a una stella al grande albergo di lusso: una
camera pulita, un letto che profuma di fresco, un condizionatore che funziona
correttamente, una vasca idromassaggio che non dà spiacevoli sorprese comunicano immediatamente al cliente che lui è importante per l’albergo e che la sua
soddisfazione viene prima di ogni altra cosa. Al contrario, anche piccole trascuratezze in camera, sono percepite dal cliente come segnali di disinteresse, di poca
cura, oltre che di scarso livello di igiene.
Abbiamo già avuto modo di considerare che in albergo i clienti fanno tutte quelle
cose che normalmente fanno nell’intimità della propria casa: sapere di essere in
un ambiente curato e pulito li fa sentire più a proprio agio nel svolgere queste
attività, dal lavarsi al dormire, al rilassarsi davanti alla TV.
Per porre le basi di un servizio di qualità e prestare attenzione alla cura dei dettagli, occorre provare a mettersi nei panni del cliente, immaginando quali
sono i suoi desideri, cosa si aspetta di trovare in albergo e soprattutto in
camera, luogo dove in genere trascorre la maggior parte del tempo.
Bisogna innanzitutto riflettere sulla struttura della camera: l’estetica e
l’atmosfera complessiva, il comfort del letto, le dotazioni (telefono, televisione,
frigobar, materiale informativo, appendiabiti, ecc.); in secondo luogo occorre considerare la funzionalità della camera: la finestra si apre senza problemi? La luce è
sufficiente? Le tende si aprono facilmente? Il frigo-bar funziona? È rumoroso? Gli
scarichi del bagno sono efficienti?
Oltre a queste caratteristiche strutturali e funzionali, chi svolge il servizio ai piani
deve preoccuparsi di creare un’atmosfera piacevole, dove tutto profuma di pulito
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e ogni cosa è disposta in maniera ordinata, attraverso una pulizia approfondita e
grande attenzione per ogni dettaglio.
Un buon servizio ai piani però si esprime anche nel saper accogliere con cortesia
l’ospite. Sebbene le occasioni di contatto fra clientela e governanti o cameriere
siano saltuarie e casuali, sta a chi svolge il servizio ai piani sfruttare questi incontri
per apparire come impeccabili padrone di casa e trasmettere una buona impressione di se stessi e della struttura.
Le conversazioni con i clienti saranno assolutamente occasionali, ma può capitare
che il cliente si rivolga al personale ai piani per avere delle informazioni sui luoghi
che sta visitando invece che rivolgersi al portiere o al concierge. Sarà opportuno
che il personale sia pronto e preparato anche su queste informazioni.

Esistono delle regole di comportamento basilari che gli/le addetti/e ai piani
devono adottare per svolgere in modo corretto ed efficiente il proprio ruolo (cfr.
“Le guide degli alberghi: La Pulizia professionale delle camere d’albergo”, a cura
di Federalberghi e Istituto Internazionale di Studi e Documentazione Turistico Alberghiera “Giovanni Colombo”):
essere puntuali;
•
salutare i colleghi ed i clienti che incontrano con un sorridente “buon•
giorno”;
indossare una divisa pulita, in ordine e in buono stato;
•
svolgere il proprio lavoro senza fare chiacchiere ad alta voce con i colleghi;
•
evitare di parlare fra sé o con altri della clientela, esprimendo qualsivoglia
•
opinione;
•
evitare a chiunque di entrare nella camera, a meno che non sia riconosciuto
come l’ospite della camera stessa;
•
evitare di usare il telefono della camera (a meno di emergenze);
evitare di fare rumori inutili, nella camera accanto potrebbe esserci un ospite
•
che riposa.
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Per le figure che svolgono il servizio ai piani quindi la professionalità, l’accoglienza
e la cura del cliente si manifestano in 3 elementi cruciali: nei momenti di contatto
con il cliente, nella pulizia professionale e nella preparazione accurata della camera.

6.4.3 Food & Beverage
Il food and beverage è il settore aziendale che si occupa dell’approvvigionamento, della lavorazione e della somministrazione di cibi e bevande. Si tratta di
attività presenti in tutte le strutture, anche in quelle che non sono dotate di un
ristorante. Si pensi ad esempio alle prime colazioni, al servizio bar, ai frigobar in
camera, ai rinfreschi, ecc.
Nelle piccole strutture, così come in quelle in cui il “peso” di tali attività è ridotto
(in termini di ricavi e/o di complessità), è direttamente il direttore o il proprietario
ad interessarsene, eventualmente delegandone una parte ad alcuni capi servizio
(il capo cuoco, il barman, il maître, ecc.).
In strutture più grandi, in particolare se focalizzate sulla banchettistica o sulle
convention, la responsabilità della conduzione e della pianificazione dei servizi di
ristorazione (in senso lato) viene affidata ad una figura ad hoc, il food & beverage manager.

Il responsabile food & beverage coordina le risorse economiche, la gestione del
personale, l’approvvigionamento, il controllo qualità della produzione e distribuzione di cibi e bevande. Nell’albergo o nel ristorante dove presta la sua attività, è
responsabile inoltre del servizio banchetti, riunioni e colazioni di lavoro, in qualità
di promotore e di fornitore del servizio stesso.
Le principali attività riguardano: definizione budget e controllo dei costi, controllo
del rispetto degli standard di qualità dei prodotti-servizi, controllo dell’igiene di
locali, attrezzature da cucina, impianti destinati alla preparazione, conservazione
e consumo di cibi e bevande.
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Quali sono le competenze necessarie per fare questo mestiere?
Dal punto di vista tecnico deve avere una conoscenza piuttosto approfondita delle
mansioni e del lavoro dei suoi collaboratori (Cucina, Sala, Bar), per poter prendere
decisioni informate e condivise nella sua area; deve essere abile nella risoluzione
di problemi, ottimo comunicatore, professionista nel cogliere occasioni e gestire
situazioni e decisioni rischiose. Dovrà interagire sia con tanti collaboratori interni,
con i capi servizio e con il Direttore d’albergo. In più deve interagire anche all’esterno dell’albergo: con tutti i fornitori ed i clienti. Si capisce che l’esperienza è
fondamentale, non basta lo studio, per cui molti tra i migliori F&B Manager italiani hanno senz’altro cominciato dal basso, facendo i barman o i camerieri.
Il F&B manager deve essere in grado, inoltre, di effettuare la gestione del
personale di strutture di ristorazione. In questo caso bisogna sapere come
individuare il fabbisogno di personale per lo svolgimento delle mansioni previste,
selezionare il personale, organizzare il lavoro, assegnare tempi e modalità di svolgimento dei compiti, fornire al personale obiettivi e contenuti relativi alle mansioni
assegnate, controllare gli output di lavoro dei collaboratori sia in itinere che come
risultato finale, motivare i collaboratori per promuovere direttamente o indirettamente il miglioramento
del servizio e la soddisfazione del cliente, programmare lo sviluppo professionale dei dipendenti.
Sono, dunque, necessarie competenze in materia di
gestione delle risorse umane, elementi di organizzazione aziendale, procedure di gestione del personale, tecniche di pianificazione aziendale, metodi
e strumenti per la selezione del personale, organizzazione dei servizi di ristorazione, tecniche di coordinamento e gestione di team, conoscenza della
normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori in tutti i settori di attività privati o pubblici
e degli elementi di contrattualistica del lavoro.
Si richiede al F&B manager anche l’abilità di applicare tecniche di definizione degli
obiettivi di vendita, di budgeting, di calcolo margini di vendita e di definizione dei
prezzi.
Deve essere capace di applicare criteri di valutazione delle offerte e le tecniche di
gestione delle relazioni commerciali con i fornitori.
Serve senz’altro una buona preparazione di base, soprattutto sugli acquisti, che
può provenire dalla frequenza di un Istituto Alberghiero e corsi di formazione
specifici. Infine, servono almeno due lingue straniere, tra cui senz’altro l’inglese.
Gli acquisti delle materie prime rappresentano una fetta importante del
conto economico della funzione ristorazione, la più importante insieme ai
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costi generati dal personale dedicato alla ristorazione. Il processo di acquisto di
alimenti, materie prime alimentari e bevande è complesso, può richiedere il contatto e la contrattazione con decine di fornitori e ha delle dinamiche logistiche
di consegna, anche temporali, il cui rispetto è fondamentale per una corretta
gestione della cucina. Fare gli acquisti è quindi importante economicamente ma
anche strategicamente per la riuscita dell’attività di ristorazione.
Gli acquisti dipendono dal menù, che viene deciso dallo Chef, dal Maître e dal F&B
Manager congiuntamente: il Maître porta i desideri dei clienti, i suggerimenti ricevuti, gli apprezzamenti della clientela; lo Chef porta l’esperienza, le competenze e
i desideri della cucina; tutti e tre insieme decidono costi, prezzi e porzioni per avere
una gestione economica del ristorante che abbia senso nel tempo e riesca bene.

La Sala
L’evoluzione dei servizi di ristorazione dell’albergo parte dalla crisi di un
modello classico di tradizione francese, originariamente fondata dai luminari
dell’arte gastronomica, Escoffier e Ritz. Sono, infatti, mutate fortemente le esigenze della clientela, orientata ad una ristorazione d’albergo veloce, ma che non
vuole rinunciare ad un servizio a 5 stelle.
La descrizione delle mansioni fa generalmente riferimento alla riorganizzazione
proposta dall’insigne cuoco Auguste Escoffier all’inizio del 1900, tuttora in vigore
nella ristorazione classica e internazionale: è affascinante scoprire le mansioni e le
specializzazioni di una brigata di cucina fatta alla vecchia maniera.
Con il passar degli anni le tecnologie, l’industrializzazione e le nuove esigenze di gestione delle imprese alimentari hanno fatto sì ridurre il numero
degli addetti, ma hanno anche portato a una riqualificazione più completa del
personale introducendo all’interno della ristorazione nuove figure professionali
come l’executive chef o i vari manager che si occupano meno di cucinare ma più
di far quadrare i conti.
Alcune figure sono ormai presenti solo nei grandi ristoranti d’albergo con un servizio classico, mentre altre sono quasi scomparse, sia per la generale riduzione del
personale per abbassare i costi di gestione, sia per le diverse esigenze e richieste
di servizio da parte della clientela.
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D’altra parte la dimensione della brigata di sala determina la qualità del servizio
offerto: se un locale vuole offrire un servizio eccellente deve disporre di personale
specializzato in numero adeguato. Molte mansioni delle figure scomparse sono
state inglobate nelle qualifiche rimaste.
Le figure chiave che operano in sala sono:
Direttore di ristorante (o Restaurant Manager): è responsabile della gestione
del ristorante sotto il profilo amministrativo e organizzativo. Analizza costi, ricavi,
utili, cura la clientela con pubbliche relazioni e pubblicità; si occupa inoltre della
selezione del personale e dei corsi di formazione interni.
Coordina e dirige le attività di ristorazione, anche per quanto concerne la fornitura di banchetti, meeting e colazioni di lavoro, e svolge la sua attività in qualità
di promotore e responsabile della produzione del servizio.
Definisce, propone ed esegue il budget del servizio di ristorazione collaborando
con gli altri responsabili funzionali; stabilisce gli standard di peso dei cibi e delle

bevande, seleziona e controlla i fornitori, organizza il lavoro della ristorazione, lo
stoccaggio delle provviste e l’igiene degli ambienti di lavoro, redige in collaborazione col cuoco e il maître il menù del giorno e dei banchetti.
Negli alberghi spesso questa figura coincide con il food & beverage manager.
Maître: è il personaggio sovrano nel lavoro in Sala; imposta e dirige tutto il servizio, prende le comande, mantiene i rapporti con i clienti, li riceve e li accompagna
ai tavoli. È sempre in diretto contatto con il direttore F&B Manager, il reparto di
Ricevimento e lo Chef di cucina, con il quale collabora anche per la compilazione
dei menu. In questi ultimi anni è spesso incaricato anche dei problemi economici
della gestione del ristorante – a volte diventa il Restaurant Manager.
I requisiti principali sono: una profonda conoscenza di cucina, gastronomia e bevande, ampia cultura su alimentazione, igiene e organizzazione del lavoro, competenze e conoscenze commerciali e gestionali, grandi capacità organizzative,
forte carisma nella gestione del personale, ottime conoscenze culturali oltre che
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professionali, buona padronanza delle principali lingue, molto tatto, savoir-faire e
capacità di relazionarsi con le persone.
Chef de rang: nonostante il nome Chef possa far pensare alla cucina, in realtà è
un cameriere professionista, responsabile del servizio nella propria zona di lavoro,
denominata in gergo rango. Ogni sala di ristorante in genere è divisa in zone di
servizio chiamate ranghi, composte da 6-8 tavoli, che possono essere serviti da
uno a due addetti a seconda del tipo e del livello di servizio offerto. Questi addetti
dei vari ranghi sono coordinati dallo Chef de rang.
Oltre a svolgere e curare tutte le fasi del servizio, lo Chef de rang mantiene rapporti con i clienti, spesso prende anche le comande. Nello svolgimento delle sue
mansioni, di solito, lavora in collaborazione con un commis (suo sottoposto in
Sala), verso il quale funge anche da maestro nell’apprendimento delle principali
tecniche di lavoro. Deve possedere valide cognizioni tecniche, buona cultura e
discreta padronanza delle principali lingue.

Commis de rang: si tratta di un aiuto-cameriere che lavora sotto la guida del suo
Chef de rang. Le sue principali mansioni consistono nel portare le vivande dalla
cucina alla sala, aiutare durante il servizio, sbarazzare, pulire e mantenere pulite
attrezzature e aree di lavoro, rimpiazzare il materiale di consumo. Di solito questa
attività è svolta da un apprendista nei primi anni di esperienza professionale. Si
tratta quindi del punto di partenza della professione dell’addetto ai servizi di sala,
ed è quindi una tappa fondamentale per mettere alla prova le attitudini professionali di una persona che vuole intraprendere questa carriera.
La sua operazione chiave è la suite, cioè il Commis si reca al passe per ritirare le
pietanze pronte per essere servite; contemporaneamente mantiene in ordine il
proprio rango, consegnando alla plonge le stoviglie già usate dai clienti. L’esecuzione della suite richiede particolare attenzione, in quanto le pietanze da servire
non vanno prelevate a caso, e perché tutto si svolga nel migliore dei modi, occorre
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che la cucina sia costantemente informata su ciò che avviene nei singoli tavoli degli ospiti: mano a mano che i clienti hanno consumato le loro pietanze, il Commis
richiederà quelle che seguono.
Prima del servizio il Commis ha il compito di rifornire la consolle di tutto ciò
che occorre, e dovrà controllare i menage e accertarsi che siano ben puliti ed in
ordine; in alcuni locali si deve anche occupare della pulizia del pavimento. Una
gavetta durissima!
Banqueting manager o direttore ai banchetti: come dice il nome, coordina,
analizza, incentiva – in una parola gestisce – il servizio dei banchetti, che rappresenta un’attività molto importante per l’economia di un ristorante. Assume
grande rilevanza ovunque si gestiscano in modo continuato servizi di banchetti, in
particolare negli alberghi che svolgono attività di convegni e congressi, nei ristoranti che hanno sviluppato il servizio di banqueting e nelle società di banqueting
e catering.

La Cucina
Nei tempi passati, fino ai primi anni ’70, l’organico della cucina era composto da
molte persone, ognuna con compiti ben precisi, secondo una struttura rigida e
gerarchica. Forse proprio per questo, l’insieme del persone di cucina era detto
brigata, termine che richiama il gergo militare: ogni addetto aveva compiti molto
specifici e limitati solo a quei lavori assegnati ed era sottoposto ad un inquadramento mansionale e gerarchico degno di una accademia militare. Non è un caso
che allora tutti i cuochi fossero uomini.
Se un albergo ha uno Chef (Chef de cuisine,
in questo caso, per non far confusione con tutti
gli altri Chef menzionati finora), è perché vuole
puntare ad utilizzare la cucina come punto di
attrazione per i propri clienti. La figura dello
Chef è molto importante per realizzare il posizionamento del ristorante, al di là del servizio alberghiero e della location. Lo Chef è proprio la persona che, con le sue competenze, con la sua abilità
e con la sua magia, fa la differenza.
Le materie prime sono sempre le stesse, ma a seconda di come vengono trattate possono rivelare
universi sconosciuti oppure sapori banali che si dimenticano facilmente.
Lo Chef ha anche una bella dose di lavoro organizzativo e burocratico: deve occuparsi della proposizione e della stesura delle ricette di cucina, della preparazione
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e della cottura dei cibi, anche se poi di queste attività si occupano i suoi collaboratori. Nella creazione del menù si dovrà confrontare con i colleghi maître, F&B
Manager e Restaurant Manager. Dovrà anche occuparsi della verifica qualitativa
delle materie prime, della loro conservazione, e della formazione del suo personale di brigata.
Egli coordina il lavoro di tutta la brigata, stabilendo i turni di lavoro, assegnando i
giorni di congedo, disponendo i compiti di ognuno, programmando orari e lavoro. Lo Chef è anche responsabile del rispetto delle leggi in materia di igiene,
sicurezza e conservazione dei cibi: come tale deve aggiornarsi sulle leggi, considerando che oggi ci sono anche risvolti penali per le mancanze, oltre alle conseguenze deleterie sul buon nome dell’albergo e del suo ristorante.
Tra le funzioni organizzative dello Chef è essenziale
quella relativa agli acquisti di materie prime, che
va dalla creazione della lista della spesa (che condivide, se c’è, con il F&B Manager e/o il Restaurant
Manager) all’acquisto vero e proprio – se il F&B
Manager non c’è – in collaborazione diretta con
l’Economo e l’amministrazione, per i conti economici.
In questa veste, eventualmente deve anche ricercare e provare i fornitori, promuovendo chi dà le
maggiori garanzie qualitative.
Per aiutare lo Chef in questi suoi compiti, molto
spesso esiste un Sous Chef, o aiuto Chef, che appunto lo sostiene in alcune mansioni chiave.
Sotto lo Chef c’è la brigata di cucina, composta dai cosiddetti capi-partita
che si occupano ognuno del proprio settore di attività di cucina.
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Ciascuno dei capi partita deve naturalmente avere conoscenze specifiche nel proprio settore (antipasti, primi e contorni, carni, pesci, pasticceria).
Un’altra importante caratteristica di un capo partita è la capacità di relazionarsi
con gli aiutanti, in modo da instaurare un clima disteso di collaborazione e fiducia
reciproci, dove ciascuno possa rendere al meglio le sue possibilità.

6.4.4 Meeting e Congressi
Il mercato dei congressi, dei convegni e dei meeting offre l’opportunità di ampliare i ricavi e di aumentare il tasso di occupazione delle camere, anche
attivando domanda aggiuntiva nei periodi di bassa stagione.
Questi eventi sono anche molto importanti per le aziende o le associazioni che
li organizzano, in quanto rappresentano spesso il culmine di un anno di attività
e quindi sono spesso anche eventi celebrativi e di grande rappresentatività. Per
questo, devono essere eseguiti e gestiti con eccellenza. Inoltre, sono anche eventi
relativamente costosi per le aziende e le associazioni che li organizzano, per cui
ci sono alte aspettative sui risultati. I partecipanti, poi, vivono in molti casi queste
convention come un “premio”, un momento importante per acquisire visibilità, e
quindi il livello di servizio deve essere particolarmente confortevole.
Abbiamo già illustrato le esigenze tecniche relative alla disponibilità di adeguate
sale congressuali, di adeguati spazi antistanti le sale per allestire buffet e servizi
di ristoro per i partecipanti alle conferenze/convention, alle necessità di un sufficiente numero di toilette/servizi e camere per rispondere in modo adeguato a
flussi consistenti di ospiti. Le attrezzature elettroniche per gestire audio e video
delle convention sono ugualmente importanti.
C’è da considerare anche la complessità per l’albergo di gestire un flusso in entrata molto rilevante, che arriva tutto insieme, e vive l’albergo tutto insieme e se
ne va tutto insieme, moltiplicando le contemporanee richieste di servizio, di ricevimento, di sala, di pulizia, ecc.
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Chi vuole sfruttare questo mercato (si veda il capitolo 3 per una panoramica di
questo settore dei suoi trend) deve quindi adottare soluzioni strutturali e gestionali ad hoc, e dotarsi anche di personale specializzato e dedicato a questi progetti.
Di fatto queste figure professionali, chiamate Banquet Manager, Event Planner,
Conference Centre Manager, Business Centre Manager, sono figure con competenze complesse. Oltre a coordinare una squadra di persone che materialmente
realizza questi eventi, vanno alla ricerca di opportunità di business, gestendo le
relazioni con le agenzie di eventi, o con le aziende/associazioni direttamente e con
tutti i fornitori interni ed esterni che partecipano alla realizzazione di questi progetti.
Devono senz’altro avere buone doti commerciali, amministrative, di
ascolto, capacità propositive, proattività, ottima leadership, capacità di
verifica dei tempi, di controllo delle attività e dei risultati e del progresso
del progetto verso la meta (follow through).
La complessità risiede nel fatto che l’attività congressuale riguarda una serie variegata di servizi (alberghieri di base, di accoglienza, di banchetti e buffet) ed ha
anche a che fare con quello che gli ospiti faranno dopo la conferenza, quando
molti di loro decideranno di prolungare il loro soggiorno, ad esempio per godersi
le bellezze della città che ospita l’evento.
Nel concreto i compiti da effettuare sono:
•
servizi organizzativi e tecnici (segreteria, supporto tecnico, personale specializzato, allestimenti spazi);
•
servizi ristorativi (coffee break, colazioni di lavoro, cene di gala);
servizio di alloggio dei partecipanti;
•
•
servizi post-congress (escursioni, visite guidate, percorsi benessere, …).
Un’attenzione particolare deve essere data ai rapporti commerciali e professionali tra albergatori e organizzatori di congressi (dagli studi di fattibilità
all’organizzazione ed al contratto), all’aspetto tecnico dell’allestimento delle aree
destinate al ricevimento dei delegati, della segreteria del congresso e dei lavori, a
tutte le misure per rendere funzionale e confortevole il soggiorno dei partecipanti
(l’accoglienza, gli spazi per le riunioni, l’illuminazione, le sedie, i pranzi, ...).

6.4.5 Revenue Management
Il revenue management è l’utilizzo incrociato di tecniche di pricing, canali distributivi, strategie di vendita e promozionali. Si è diffuso a partire dai primi anni
’80 negli Stati Uniti nell’ambito delle compagnie aeree, a seguito della liberalizzazione delle tariffe e delle tratte (deregulation) ed alla conseguente esigenza di
prestare maggiore attenzione ai costi ed alle variabili del mercato per ottimizzare
i rendimenti, incrementando le vendite e massimizzando i profitti.
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Questo nuovo approccio commerciale teso a riempire gli aerei attraverso strategie di differenziazione dei prezzi che variavano in base al periodo o al tasso di
occupazione, ben presto ha ispirato anche gli alberghi.
L’assunto di partenza è che una camera occupata, anche
se a prezzo più basso di quello abituale (a volte molto
più basso) è senz’altro meglio di una camera vuota. I
ricavi di questo tipo servono per ammortizzare meglio
gli alti costi fissi dell’albergo, aumentando anche le
chances di ritorno dei clienti che sono entrati con questi
prezzi promozionali.
Per approfondimenti, rimandiamo al capitolo 4 di questo manuale. In questa
sezione, ci limitiamo a tratteggiare il ruolo di colui che affianca la direzione nella
definizione della strategia commerciale dell’albergo.
Questa figura, che oggi è definita revenue manager, propone le decisioni tariffarie, imposta le web marketing action, gestisce la contrattazione con i canali
off line ed on line, monitora, analizza e definisce le azioni strategiche da attuare
per la brand reputation, effettua analisi di benchmarking.
In termini pratici, il suo ruolo è quello di trovare la più vantaggiosa combinazione
di prezzo e numero di camere occupate. Egli adatta istante per istante le tariffe
alla situazione del mercato ed alla quantità di camere già prenotate, cercando la
migliore combinazione possibile tra numero di clienti e prezzo pagato, con l’obiettivo di sfruttare al meglio la struttura per massimizzare i ricavi senza
perdere clienti.

Il Revenue Manager ha aspetti critici e opportunità da gestire:
•
le prenotazioni cancellabili dai clienti fino all’ultimo minuto che potrebbero
lasciare stanze inutilizzate;
l’overbooking,ovvero la soluzione al problema precedente, molto rischioso
•
da gestire nelle sue conseguenze, soprattutto se colpisce buoni clienti;
il tasso di occupazione che aumenta al diminuire dei prezzi e viceversa (ad
•
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esempio i gruppi certamente riempiono tante stanze ma a prezzi molto
bassi, lasciando fuori clienti disposti a pagare un prezzo molto più elevato);
il fatto che la camera sia “merce” deperibile: anche se rimane vuota ci sono
dei costi per l’azienda.

Ovviamente tutta l’impalcatura tariffaria del Revenue Management, senza una
corretta e attenta azione di vendita e di fidelizzazione da parte della Reception,
risulta poco efficace ed a volte infruttuosa.

6.4.6 Manutenzione
Citando ancora Bonfiglietti, il servizio di manutenzione è il meccanico dell’albergo. La sua funzione contiene tutte le manutenzioni possibili: dall’impianto
elettrico a quello idraulico, dal condizionamento al riscaldamento, dalle televisioni
alle radio, dalle cucine agli ascensori, dai decoratori ai falegnami ed ai muratori.
Siccome il suo lavoro si misura con le cose che non vanno e che non funzionano,
è un servizio sempre sotto stress nei tempi e nei modi perché crea rumore, rende
inagibili le stanze, dà fastidio con le sue attrezzature, sporca.
Ecco perché l’efficienza è il massimo degli obiettivi raggiungibili per il reparto
manutenzione: individuare subito il problema, individuare velocemente le possibili soluzioni, decidere, dotarsi di tutte le risorse necessarie e risolvere il problema
velocemente e con discrezione.
La pronta risposta in caso di possibili guasti è dunque la criticità chiave per il servizio manutenzione.

A questa si affianca la sicurezza. Pensiamo ad esempio ai dispositivi di prevenzione incendi o alle varie prese di corrente presenti nella stanza, o all’isolamento
degli abat-jour, per cui è importante che i lavori siano fatti con grande attenzione.
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In caso contrario si pregiudica la salute dei clienti e dei collaboratori dell’albergo,
con possibili conseguenze penali, oltre che civili, nonché ripercussioni sull’immagine della struttura.
Molti dei lavori di manutenzione sono realizzati in subappalto da ditte specializzate (muratori, piastrellisti, ascensoristi, eccetera), anche nelle aziende di più
grandi dimensioni. In questo caso, il responsabile della manutenzione diventa valutatore ed acquirente per conto dell’albergo, e quindi ha bisogno di competenze
professionali specifiche per valutare l’affidabilità dei fornitori, ma anche di doti di
negoziazione per concludere contratti e preventivi.

6.4.7 La direzione dell’albergo
Elenchiamo per ultime, ma non certo perché siano meno importanti, le attività di
competenza della direzione, alla quale è affidata la regia di una macchina molto
complessa.
Il direttore d’albergo è responsabile del risultato
economico, dell’organizzazione, della gestione, del
coordinamento e del controllo di tutta la struttura
e dei flussi finanziari, di servizi e di personale che
la animano.
In accordo con la proprietà e tenuto conto delle indicazioni aziendali del gruppo di appartenenza (nel
caso delle catene) e delle risorse a disposizione,
dirige, sovrintende e coordina con ampi margini
di autonomia operativa tutta l’attività dell’impresa
alberghiera, definisce ed implementa le strategie
aziendali e i piani di sviluppo dell’impresa, le politiche finanziarie, quelle commerciali e tariffarie, si
occupa dell’attività di comunicazione e marketing
della struttura, organizza, controlla e supervisiona il lavoro del personale, assicurando l’erogazione del servizio nel rispetto degli standard di qualità definiti.
Gestisce l’azienda alberghiera verificando costantemente il budget, la contabilità
e i risultati economici raggiunti applicando criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Garantisce il rispetto della normativa di riferimento, occupandosi anche di
tutti gli adempimenti burocratici e amministrativi.
Definisce l’organigramma aziendale e indirizza la selezione del personale. Con i
responsabili dei vari reparti stabilisce gli obiettivi da raggiungere, pianifica il lavoro
e sovrintende l’economato nella gestione degli approvvigionamenti.
Nelle aziende familiari, grandi o piccole che siano, spesso il ruolo del direttore è
rivestito dal titolare.
Nelle realtà di maggiori dimensioni, il direttore d’albergo si occupa soprattutto dei
rapporti esterni come ad esempio il marketing, la promozione, le public relation,
avvalendosi di collaboratori (vicedirettore ed assistente di direzione) per il coordi-
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namento dei vari reparti operativi. Negli alberghi medi, oltre ai rapporti esterni,
ha funzione di coordinamento interno e di capo del personale. Negli alberghi più
piccoli, oltre alle attività sopra indicate, si occupa anche delle attività di reception
e di prenotazione.
Quali sono le sue Competenze?
Il Direttore d’albergo deve possedere sia le competenze trasversali necessarie ai
manager, sia le competenze tecnico-specialistiche tipiche del settore turistico-alberghiero.
Le competenze manageriali sono importanti, perché le risorse da coordinare sono
molte e diverse, e le funzioni da gestire sono altrettanto numerose e differenti,
spesso con obiettivi personali e funzionali diversificati.
Deve essere capace di ottenere e mantenere un clima professionale, sereno e
collaborativo con il personale, di motivare, impostare un lavoro di squadra e conquistare il ruolo di leader. Quindi deve avere doti comunicative, relazionali e di
diplomazia, da impiegare non solo con il personale ma con tutti i soggetti con i
quali entrerà in contatto, a partire dalla clientela.
Fondamentale è la capacità di gestire reclami e conflittualità, e di saper intervenire
con sicurezza e tempestività in situazioni improvvise ed eccezionali, dimostrando
resistenza allo stress. Stile, personalità e professionalità del Direttore d’albergo
devono essere coerenti e integrarsi all’immagine ed alla filosofia dell’albergo che
rappresenta.
Sul versante tecnico-professionale, il Direttore d’albergo deve possedere competenze di tipo economico, normativo, organizzativo e gestionale dei diversi settori
(tecnica del budgeting, food and beverage management, gestione del front/back
office, tecniche di pricing/revenue, restaurant marketing, ecc). Deve essere in
grado di effettuare la gestione commerciale della struttura alberghiera, la gestione del personale e la gestione delle forniture.
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Tecnicamente il direttore d’albergo deve avere anche una spiccata attitudine commerciale e al marketing, per guidare il reparto sales & marketing verso solidi segmenti di clientela. Deve avere una buona base finanziaria, perché spettano a lui le
decisioni finali sulle politiche di prezzo e sul revenue management. Deve avere un
forte senso di responsabilità per mantenere lo sforzo di tante risorse e reparti
orientato alla soddisfazione del cliente.

Si capisce anche che per ricoprire questa posizione occorre aver fatto un po’ di
“gavetta”, come per ogni altra figura dirigenziale in azienda. Risulta importante
che il Direttore d’albergo conosca il funzionamento dei principali servizi, per capirne le criticità, le opportunità, in modo da essere in grado di valutarne la performance e così via.

197

6.5 Inquadramento e mansioni (cenni)
La tabella successiva illustra il costo orario medio nazionale per i dipendenti delle
aziende del settore turismo, nel comparto alberghiero, elaborato dal Servizio
sindacale di Federalberghi, e gli inquadramenti di alcune tra le mansioni più
ricorrenti.

Tab. 6.1 – Costo orario medio nazionale dei dipendenti del settore turistico
valori in €
Livelli

Tot. lordo annuo
(14 mensilità)

Tot. oneri prev.
li e ass.vi

Costo annuo*

Totale costo
orario

Quadro A

33.134,64

10.331,38

47.504,69

29,62

Quadro B

30.725,80

9.580,30

44.075,92

27,48

1° livello

27.745,76

8.651,13

39.613,38

24,70

2° livello

25.406,78

7.921,83

36.284,11

22,62

3° livello

23.983,26

7.477,98

34.257,88

21,36

4° livello

22.635,06

7.057,61

32.338,85

20,16

5° livello

21.271,04

6.632,31

30.397,33

18,95

6° livello super

20.452,18

6.376,99

29.231,76

18,22

6° livello

20.167,42

6.288,20

28.826,43

17,97

7° livello

18.938,50

5.905,02

27.077,21

16,88

Media (4° livello)

22.635,06

7.057,61

32.338,85

20,16

* Il costo annuo corrisponde alla somma del totale lordo annuo e del totale oneri previdenziali e assicurativi nonchè di
TFR, rivalutazione TFR, contributo EBT, contributo INPS, assistenza QUAS e assistenza sanitaria integrata (non rappresentati in tabella per chiarezza espositiva).
Fonte: Servizio Sindacale Federalberghi, maggio 2017

Le figure manageriali con i più alti livelli di responsabilità gestionale ed organizzativa (direttore) sono inquadrati come quadro A; i vice direttori, i food and beverage manager, i room division manager sono inquadrati come quadro B. Sono
inquadrati nel primo livello i responsabili della ristorazione, dei servizi di prenotazione, del coordinamento dei servizi di ricevimento e portineria. Rientrano nel
secondo livello le figure di capo ricevimento, capo cuoco e prima governante;
nel terzo livello gli impiegati addetti all’amministrazione del personale, il portiere
unico, il primo barman ed il maître. A seguire, portiere, cuoco capo partita, chef
de rang e barman, vengono inquadrati nel quarto livello; addetti all’amministrazione personale, al controllo amministrativo, cassieri, facchini di notte, cameriere
sala e piani, cuochi, baristi nel quinto livello. Sesto livello super e sesto livello
sono gli inquadramenti tipici dei commis, aiuti di cucina e di sala, dei facchini ai
piani e delle cameriere ai piani; nel settimo livello rientrano il personale di fatica
e di pulizia.
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7°

Capitolo

7.

IL CONTO ECONOMICO E
IL CONTROLLO DI GESTIONE
NELL’ALBERGO

La complessità del mercato nel settore alberghiero è crescente, ne abbiamo dato
conto fin dai primi capitoli, in cui abbiamo illustrato gli andamenti del mercato
della domanda, le dinamiche dell’offerta, i progressi delle intermediazioni online,
lo sviluppo di forme di ospitalità alternative che spesso non competono con le
stesse regole degli alberghi, e le altre tendenze in atto nel settore.
Le ricadute sull’offerta alberghiera di tutti questi fenomeni sono state immediate,
e molte imprese che per lungo tempo hanno potuto contare su un passato di
rendite di posizione stanno adesso soffrendo, e rischiano di uscire da questo mercato. Le marginalità possibili sono sempre più basse, a causa delle intermediazioni
crescenti, che riducono i ricavi netti e aumentano i costi commerciali, dei costi
di approvvigionamento e della burocrazia. Si è imposto un controllo più serrato
sui costi, e sulla responsabilizzazione delle varie unità di business dell’impresa
albergo, così come la necessità di prendere decisioni strategiche informate sull’esternalizzazione dei servizi alberghieri quali le pulizie, la manutenzione, i servizi
informatici e così via.
Queste dinamiche quindi hanno richiamato l’attenzione sulla contabilità analitica
e la sua fondamentale importanza nella gestione manageriale dell’albergo.
La gestione dell’albergo è molto complessa, a causa di diversi fattori: la
predisposizione della giusta capacità di unità di servizio (camere, coperti, ecc.), la
congiunzione di servizi di natura molto differente (trattamenti benessere e ristorazione, ecc.), la simultaneità del processo di produzione e consumo del servizio
che porta all’impossibilità di realizzare uno “stock” di servizi, l’elevata stagiona-
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lità della domanda, la sua micro-segmentazione, la
deperibilità del servizio e la trasparenza dei prezzi
di mercato.
Occorre operare con un sistema di programmazione delle attività, con una gestione per obiettivi
che abbia lo scopo di dare qualità al servizio ma
anche efficienza, in grado di razionalizzare il processo decisionale per non diventare diseconomici.
Occorre implementare un sistema tecnico-contabile che consenta di avere dati ed estrapolare informazioni al fine di prendere le giuste decisioni per il
breve e il medio periodo.
Abbiamo scritto nel Capitolo 4 di Revenue Management, di prezzi dinamici, e
abbiamo evidenziato come la dinamicità della tariffa non possa prescindere
dalla conoscenza dei costi fissi e variabili della camera e dei servizi ad essa
legati.
Ci si è concentrati molto negli ultimi anni sul prezzo da praticare, su come attrarre i diversi microsegmenti della domanda che hanno una differente elasticità
al prezzo, in momenti differenti del periodo di prenotazione; chi ha sviluppato
la conoscenza, le competenze e i processi di trattamento dei dati storici e previsionali ha potuto darsi una maggiore fluidità nei ricavi e garantirsi una migliore
marginalità nel tempo.
Con la trasparenza dei prezzi di mercato, dovuta ai portali online che comparano i prezzi di concorrenti diretti e li rendono universalmente noti, la pressione
competitiva è diventata più forte per cui il consumatore tende a scegliere solo
sulla base prezzo praticato, invece che su parametri più qualitativi e differenzianti.
Ne consegue che una grande attenzione si è spostata sul controllo dei costi di
produzione del servizio alberghiero, sulla loro natura, sulla possibilità di esternalizzarli, ridurli, evitarli, o sui modi per renderli più produttivi di risultati economici.
In realtà il controllo di gestione e la sua contabilità offrono anche altri
vantaggi: conoscere bene i costi e i ricavi della gestione operativa ci consente di
rispondere ai cambiamenti, positivi o negativi, di mercato, dandoci la possibilità
di valutare la nostra capacità di reazione economico-finanziaria, di misurare decisioni alternative, e quindi di essere autenticamente strategici nelle scelte, prendendo dei rischi informati.
È veramente auspicabile che ogni imprenditore possa simulare contabilmente le conseguenze economiche di decisioni alternative, cercando di predire le conseguenze sul
fatturato e sui costi e quindi sul profitto, delle possibili scelte commerciali.
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Tab. 7.1 – Confronto fra le caratteristiche della contabilità generale e quella analitica
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Contabilità Generale

Contabilità Analitica

Destinatari

Stakeholders interni ed esterni

Manager dell’azienda nelle varie
posizioni e livelli organizzativi.

Epoca di riferimento

Orientamento al passato: valutazione storica (bilancio 2016 vs
2015)

Orientamento al futuro nonché al
passato (budget 2017 vs bilancio
2016)

Prospettiva
temporale

1 anno ed a consuntivo

Anche più anni e previsionale

Obiettivi

Reddito d’esercizio e Capitale di
funzionamento

Risultati di costo e ricavo per
supportare processo decisionale

Obbligatorietà

Obbligatoria

Non obbligatoria

Libertà di scelta
delle misure contabili

Vincolati dai principi contabili e
dal bilancio civilistico

Nessun vincolo

Periodicità dei report

Predefinita e centrata su periodi
temporali: annuale o trimestrale

Flessibile e differenziato in ragione
dei fenomeni oggetto di controllo

Tipi di report

Report riepilogativi: principalmente report sullo stato dell’azienda nel complesso

Report dettagliati: analisi sulle
singole parti dell’azienda, i prodotti,
le unità organizzative, le aree
geografiche, ecc.

Metodologia
rilevazione

Contabile
metodologia partita doppia

Extra-Contabile
Oggetto Costo originario Costo
derivato

Classificazione

Per natura (costo di acquisto,
costo personale, ricavo vendita,
interessi passivi, ecc.)

Per destinazione (secondo l’oggetto
che ne ha determinato il sostenimento)

Oggetto dei report

Tutta l’impresa

Centri di responsabilità, fasi processo, eccetera

Precisione e
tempestività

Bassa

Alta

Rilevanza

Enfatizzate attendibilità e
verificabilità dei dati

Rilevanza rispetto al problema
decisionale

Ampiezza rilevazioni

Costi e ricavi di tutta la gestione
aziendale

Costi e ricavi gestione caratteristica

Grado di
articolazione

Basso (i costi riferiti all’azienda
nel suo complesso)

Elevato (costi di centri, di prodotti,
ecc.)

Inoltre, il controllo di gestione permette di leggere i risultati economici
di singole unità di lavoro e di business all’interno del complesso sistema
alberghiero, e i risultati portati da diversi segmenti di clientela.
Ci consente di aggregare e disaggregare i numeri per individuare cosa funziona e
cosa no, cosa potrebbe funzionare e cosa no.
Questo metodo consente anche di responsabilizzare e motivare sulla base dei risultati raggiunti o previsionali diversi centri operativi, o i manager di diversi segmenti di clientela (ad esempio clientela business, o centro congressi).

203

7.1 Perché serve la contabilità direzionale per l’albergo
La contabilità direzionale, o per l’alta direzione, è un insieme di strumenti tecnico-contabili che permette ai direttori d’azienda o agli imprenditori di analizzare la redditività dei servizi offerti e di definire delle misure di performance:
questo a sua volta consente di verificare l’efficienza dei singoli processi
produttivi e delle singole unità di business nel complesso servizio alberghiero; inoltre, permette di avere delle informazioni che possono essere comparate nel tempo e nello spazio, quindi di capire se le performance di servizio
ed economiche delle unità di business sono migliorate o peggiorate rispetto ai
periodi precedenti o rispetto ad altre unità produttive che hanno le stesse caratteristiche, nel caso in cui l’albergo faccia parte di una catena o di un piccolo
insieme di strutture comparabili.
Infine, e non meno importante, la contabilità gestionale o direzionale consente di
allocare in modo uniforme nel tempo, secondo principi prestabiliti nel suo sistema
tecnico-contabile, i costi comuni alle varie unità produttive, che nell’albergo sono
numerosi e rilevanti.
La scelta e l’impostazione del sistema di controllo di gestione – contabilità
direzionale, nell’albergo sono funzione di alcuni fattori principali:
1. La struttura aziendale alberghiera è sostanzialmente rigida: da un
lato la capacità produttiva del servizio legata all’immobile, che condiziona
non solo le azioni attuali, ma anche quelle future,
dall’altro la necessità di avere un elevato numero
di risorse umane, in ultimo l’impossibilità di fare
delle “scorte” di servizi da offrire in altri momenti
o luoghi. Questi fattori si combinano con una domanda di servizi che è molto variabile, e ad altri
fattori esogeni scarsamente governabili, come ad
esempio il clima, i cambi valutari, la stabilità e la
sicurezza politica, il benessere economico, il costo
dei trasporti, e tantissimi altri.
Anche da questa banale presa di coscienza emerge
quanto sia difficile per la direzione alberghiera e i
suoi manager riuscire ad armonizzare le tipicità di un servizio rigido con una
domanda assai flessibile e con fattori esterni non controllabili.
2. Le imprese alberghiere si caratterizzano per avere molti e rilevanti
costi comuni fra le differenti aree di produzione del servizio: comunanza di
risorse, congiunzione nella vendita dei servizi, fanno sì che diverse unità
produttive dell’albergo condividano costi e risultati economici, per cui la
contabilità direzionale consente di fare un po’ di chiarezza nei risultati e
nell’analisi di efficienza delle singole divisioni (business unit), in modo da
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3.

poter valutarne le performance ed eventualmente fare scelte correttive, o
deciderne ad esempio l’esternalizzazione.
L’informazione reddituale o di generazione di
costi non è certamente l’unica base decisionale
per scegliere se fornire o no un servizio, o se
fornirlo o no direttamente: il centro benessere
in un albergo può anche essere antieconomico, ma ha la funzione di arricchire l’offerta
complessiva dell’albergo, e spesso costituisce
elemento di scelta per i clienti, nella comparazione con altri alberghi concorrenti diretti.
Quindi è vero che con la contabilità gestionale
si può conoscere il valore economico e finanziario di una unità di servizio, ma non è detto
che questa informazione sia la sola su cui basare le decisioni di convenienza
del portafoglio servizi e sul processo di formazione del valore dell’albergo.
Nell’albergo c’è la totale simultaneità della produzione e del consumo del servizio, per cui diventa più difficile controllare la qualità e correggere i processi in atto. In ogni caso però, la verifica della qualità del servizio è fondamentale per l’impresa alberghiera, ed evidentemente non si
possono fare solo controlli a posteriori, ma occorre dare risposte correttive
in modo molto tempestivo, per non perdere clienti.

Tutti questi fattori spingono verso il controllo puntuale e congiunto dell’esecuzione di tutte le operazioni che costituiscono l’attività alberghiera, per
poter al meglio programmare gli interventi e rispondere nel migliore dei modi agli
stimoli esterni e alla variabilità della domanda, attraverso la contabilità analitica o
contabilità direzionale.
La contabilità analitica è utile perché consente di scomporre e attribuire
i costi e i risultati economici alle diverse unità di business, ovvero alle divisioni dell’albergo, ai differenti processi, ai vari servizi, o ai segmenti di clientela,
in modo da poter rappresentare i conti secondo uno schema che è il più adatto
per la gestione.
Se con il bilancio di esercizio, con la contabilità generale e l’analisi di bilancio
per indici si possono guardare a consuntivo le condizioni economico-finanziarie
dell’impresa, la contabilità analitica invece ci consente di controllare l’impiego
delle risorse, i processi gestionali e la loro efficienza.
In questo senso la contabilità analitica consente di:
1. dare il giusto prezzo ai vari servizi offerti, in modo che non diventino
costantemente diseconomici;
2. dare obiettivi di risultato economico alle varie unità di servizio, per
aiutare la redditività, ma anche per spingere all’efficacia e all’efficienza le
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unità organizzative, per dare delle responsabilità specifiche in termini di impiego delle risorse; bisogna avere ben chiaro quali devono essere queste
unità di servizio o centri produttivi (centro di produzione, centro ausiliari,
centri di servizi generali, centri di staff, ecc.) e quali relazioni ci sono fra loro,
in modo da poter riclassificare le misure economiche espresse da queste
unità, riallocando parti di costi e di risultati;

3.

predisporre dei “budget”, o dei piani di azione con obiettivi specifici
che possono essere controllati per tutta la durata dello svolgimento dell’attività: a consuntivo poi si verificano i risultati raggiunti nel breve periodo e si
cerca di orientare l’organizzazione all’analisi dei fattori che hanno determinato uno scostamento e all’azione correttiva.

Resta aperto un nodo fondamentale: la comparabilità dei costi nello spazio, cioè fra aziende alberghiere differenti. Sarebbe veramente importante
per la direzione alberghiera poter sapere quali aree di costo potrebbero essere
migliorate rispetto ad altre imprese simili che rappresentano un benchmark (migliore comparazione possibile).
Se più aziende dello stesso comparto produttivo potessero fare uno studio critico
della gestione comparando i dati contabili ed extra-contabili, otterrebbero informazioni molto preziose per le scelte imprenditoriali, valutando gli scostamenti più
interessanti e andando ad individuare anche le azioni per creare più valore e più
economicità.
La comparazione esplicita dei dati economici oggi c’è solamente per quei sistemi
di dati obbligatori di natura fiscale, poiché tutte le aziende sono chiamate a fornirli; però dicono poco delle performance delle singole business unit, dando dei
dati medi di settore con cui comparare l’albergo, ma considerata la natura variabile dei processi di produzione del servizio, spesso queste comparazioni valgono
solo per le valutazioni fiscali.
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7.2 Il sistema uniforme dei costi per le imprese alberghiere - USALI
Al fine di poter compiere delle analisi nello spazio fra varie imprese occorrerebbe
predisporre dei sistemi di rilevazione contabile uniformi per tutte le imprese
alberghiere – non solo per la predisposizione dei rendiconti fiscali, ma anche per
la contabilità analitica e direzionale.
Certamente, oltre alla problematicità di applicare una metodologia comune
a tantissime imprese, c’è anche il tema delicato della riservatezza dei
dati, meno percepito quando le imprese alberghiere fanno parte di un
gruppo o sono associate sotto una stessa insegna.
Rimane l’esigenza di uniformare i dati contabili per poterli comparare
e condividere, per avere studi di categoria più semplici e più veritieri,
in modo da dare a tutti quelli che partecipano alla condivisione delle
informazioni sostanziali per fare meglio.
Si potrebbero, infatti, divulgare molte più informazioni di best practice
rispetto ad oggi, incoraggiando il controllo dei costi e la loro corretta
imputazione e valutazione.
Ad oggi il sistema uniforme contabile più conosciuto è quello americano dell’USALI: Uniform System of Accounts for Lodging Industry, che nasce come
USAH (Uniform System of Accounts for Hotels) nel 1926, ed è stato aggiornato
molte volte fino all’ultima edizione, la undicesima, del 2014, con il placet di importanti associazioni di dottori commercialisti americani e delle associazioni di settore.
Di fatto in questi ottant’anni di evoluzione, gli obiettivi di fondo di questi sistemi
contabili sono rimasti gli stessi, cioè poter evidenziare i risultati operativi per le
varie divisioni e centri di responsabilità, senza compensazioni di voci, e verificare la competitività dei
propri reparti o divisioni rispetto a quelli dei concorrenti o alla media di mercato, per cogliere opportunità di maggiore marginalità o efficienza.
I centri di costi e di responsabilità sono formati secondo le linee classiche con cui si sviluppa l’attività
alberghiera, e non sono poi così mutati nel tempo.
Per consentire a chi gestisce la contabilità analitica
dell’albergo di attribuire i costi in modo uniforme,
nell’USALI è compreso un testo di voci di costo e
sono indicati molto precisamente i principi ed i metodi di attribuzione ai vari centri di responsabilità,
per aiutare a compiere l’attribuzione migliore, e per poter realizzare una effettiva
analisi di benchmarking con altri alberghi e con la media di mercato.
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All’interno del Sistema, una parte imprescindibile è il “dizionario dei costi”, molto
esteso, chiamato “Expense and Payroll Dictionary”.
Conoscere in profondità questi sistemi e applicarli con altrettanta attenzione
non garantisce alcun vantaggio competitivo di per sè, occorre saper leggere
le informazioni, saper programmare delle azioni correttive, controllare il raggiungimento degli obiettivi nel tempo, saper prendere le giuste decisioni, senza
sconvolgere la vita dell’albergo e la qualità dei suoi servizi. Il sistema andrebbe
applicato dopo averlo adattato alle proprie esigenze aziendali e ai propri sistemi di
programmazione e controllo dei processi, magari con l’aiuto di un commercialista
o di un esperto contabile.
Per poter applicare il sistema di contabilità uniforme occorre seguire queste fasi:
1. individuare il piano dei conti;
2. definire i centri di responsabilità o centri di reddito (operativi, di supporto e
fittizi);
3. attribuire i costi e i ricavi ai vari centri di reddito;
4. determinare i loro risultati economici lordi;
5. analizzare il bilancio direzionale.

1.

Individuare il piano dei conti

Individuare il piano dei conti significa delineare con precisione le informazioni di contabilità che servono all’impresa, ed in particolare alla contabilità
analitica, che è quella più dettagliata, per cui si avrà bisogno di nominare molti
più conti per la contabilità analitica che per quella generale o fiscale, che prendono aggregati più grandi. Facciamo l’esempio dei costi per la manutenzione:
probabilmente a livello di contabilità generale è sufficiente un rigo del conto
economico, ma a livello di contabilità analitica avremo bisogno di definire i costi
di manutenzione delle camere, quelle del centro benessere, quelle degli uffici
interni, del ristorante e così via.
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Il sistema USALI elenca tutte le voci di costo e ricavo di ciascun centro di responsabilità, per cui si può prendere ispirazione da quel dizionario.
Le differenze più importanti sono nel Conto Economico, mentre nello Stato Patrimoniale la contabilità analitica non si differenzia da quanto è necessario redigere
per i fini fiscali.

2.

Definire i centri di responsabilità

Qui si entra molto più nella personalizzazione del piano, poiché questa fase è tipica
dell’impresa specifica, delle sue attività e dell’organizzazione della sua “catena
del valore”, cioè di come gestisce la generazione dei ricavi e dei margini.
Occorrerà quindi considerare anche l’organigramma dell’albergo, dove alla testa
di ogni centro di responsabilità/reddito ci dovrebbe essere un responsabile, che è
incaricato di procedere sulle linee di programmazione delle risorse che sono state
individuate e dei budget che gli sono stati assegnati. Il sistema USALI distingue
fra centri operativi che generano reddito, e centri di supporto che generano solo
costi (direttamente).
I centri operativi tipici sono rappresentati da tutti i servizi offerti dall’albergo,
come:
Camere
•
Ristorazione
•
•
Bar
Telecomunicazioni – Telefono
•
Garage o Parcheggio
•
Centro Benessere
•
Lavanderia Clienti
•
Centro sportivo
•
Golf
•
•
…
Se alcuni di questi centri generano dei ricavi esigui e non così rilevanti da essere
analizzati nel dettaglio, si possono raggruppare in un unico centro di reddito chiamato ad esempio “Altri reparti operativi”, per non dover produrre tante informazioni poco utili e che non produrranno decisioni rilevanti. Oppure potrebbe essere
il caso di scomporre alcune voci, come per esempio quella della Ristorazione, con
sotto-conti come Banqueting o Eventi, o quella delle Camere con una sottodivisione Congressi e Meeting.
I centri di supporto (generano direttamente solo costi) tipicamente sono:
Amministrazione e spese generali
•
•
Information Technology
•
Risorse Umane
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•
•
•
•
•
•

Sicurezza
Marketing
Manutenzione
Gestione Utenze
Trasporto
…

Questi reparti verranno valutati come performance rispetto alle spese allocate ed
effettivamente utilizzate, perché non possono generare direttamente dei ricavi: si
pensi al marketing, che gestisce gli investimenti promozionali, ma non gestisce
direttamente la vendita delle camere e non ne fa i prezzi. Si dovranno nell’anno
fare le verifiche di come si muovono i costi reali rispetto ai budget allocati e se
sono stati generati costi aggiuntivi a fronte delle attività programmate.
I centri fittizi, in ultimo, sono quei centri che sviluppano costi che non sono da
imputarsi ad alcun responsabile, e che non dipendono dalla variazione delle attività, ma che sono fondamentali per chiudere il conto economico e quindi non si
possono lasciare da parte:
•
Management contract o fee (compenso del gestore dell’impresa)
Affitti, tasse, assicurazioni
•
•
Ammortamenti
Oneri finanziari
•
•
Plusvalenze o minusvalenze
Imposte sul reddito
•

3.

Imputare i costi

Una volta realizzate tutte queste “scatole” che compongono la mappa di tutte le
attività e dell’organigramma dell’impresa alberghiera, si procede mettendo i costi
dentro le scatole, con un meccanismo di attribuzione diretta, se
il costo è generato direttamente dal centro operativo o di supporto
individuato (ad esempio costo della lavanderia camere al centro
operativo Camere, costi di campagna web al centro di supporto
Marketing), e con attribuzione indiretta se il costo è generato da
centri fittizi.
Ad esempio si prendano gli oneri finanziari: sono costi estranei
alla gestione operativa, riguardano le modalità con cui si finanzia
l’impresa, la sua liquidità e la sua solidità finanziaria; non vanno
considerati nel risultato operativo dei centri di responsabilità e
dell’impresa come per gli ammortamenti o la management fee, si
tengono “sotto” l’utile operativo lordo, per rimarcare che non sono costi attinenti
all’operatività.
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4.

Determinare i risultati economici lordi

Ci interessa sapere come si è formato il reddito, nelle varie divisioni e centri
operativi, per questo la forma di conto economico usata è quella di Conto Economico “per destinazione” e non quella “scalare”, quella che usiamo per il bilancio
ufficiale di esercizio, dove si tolgono dai ricavi principali ed accessori i costi per
arrivare ad un primo calcolo di margine, cosiddetto operativo lordo.
Il conto economico per destinazione è quello appunto che crea dei sotto-conti
economici per centro di responsabilità, la somma dei cui risultati deve essere
uguale a quella del conto economico scalare.
Come si procede? Si calcolano dei sotto-conti scalari per centro di responsabilità
(ad esempio Camere, Ristorazione, Bar, ecc. e si calcola un primo risultato chiamato “margine lordo industriale” dato dalla somma delle differenze fra ricavi e
costi diretti delle funzioni di produzione del servizio. Poi si procede scalando i
costi delle funzioni commerciali, amministrazione, e tutti gli altri costi delle funzioni di supporto, e si arriva al “Reddito ante componenti immobiliari e imposte”
(che viene chiamato EBITDA usando un acronimo inglese, Earnings Before Interest
Taxes Depreciation and Amortization – detto anche Margine operativo prima di
interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti). Poi si sottraggono anche tutti questi costi e si arriva al risultato netto di esercizio.

EBITDA
In inglese Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, equivalente all’italiano
MOL (Margine Operativo Lordo), è un indicatore di redditività basato solo sulla gestione caratteristica
dell’azienda, cioè è un indicatore di salute e del suo processo produttivo principale.
Questo indice di performance economico-finanziaria è calcolato sui ricavi prodotti dalla gestione
caratteristica, meno i costi generati dalla stessa, escludendo da questi
costi gli interessi passivi, le imposte, gli ammortamenti e le svalutazioni delle poste dello stato patrimoniale.
• È utile per confrontare la redditività di imprese in quanto non tiene
conto delle politiche finanziarie e di bilancio.
• Un MOL positivo indica, infatti, che la società realizza utili tali da
coprire i costi operativi e il costo del personale.
• L’EBITDA esprime il vero risultato del business dell’azienda, mentre
l’EBIT e l’utile netto sono indicatori che dipendono anche dalle
scelte aziendali di tipo finanziario, in particolare dagli ammortamenti. L’azienda infatti può optare
tra diverse politiche di bilancio che influenzano le voci e quindi il suo profitto finale.
• L’EBITDA corrisponde quindi anche alla produzione di guadagno che poi potrà essere destinato a
tasse, ammortamenti, deprezzamenti.
• Come abbiamo visto nel capitolo 5, è un importante indicatore della cassa generata dalla gestione
caratteristica dell’impresa.

In conclusione, il sistema contabile unificato genera tanti conti economici parziali,
quanti sono i centri operativi o di responsabilità, in modo che sia possibile valutare
il contributo di ogni centro al risultato operativo, per poter valutare il margine di
contribuzione con cui il reparto partecipa alla copertura dei costi aziendali.

Tab. 7.2 – Esempio di Conto Economico per centri di responsabilità
valori in €
Ricavi
netti
Centri operativi:
Camere
Ristorazione
Bar
Telecomunicazioni
Garage e parcheggio
Golf
Golf pro shop
Lavanderia clienti
Centro benessere
Piscina
Tennis
Tennis pro shop
Altri reparti operativi
Affitti e redditi diversi
Totale centri operativi
Centri di supporto:
Amminis. e sp. generali
Risorse umane
Sistema informativo
Sicurezza
Marketing
Franchise fee
Trasporto
Manutenzione riparaz.
Utenze
Margine operativo lordo
Centri fittizi:
Management fee
Affitti, tasse, assicuraz.
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Costo del
venduto

Stipendi e
oneri acc.

Altre
spese

Utili
(perdite)

Oneri finanziari
Reddito ante componenti immobiliari ed imposte
Ammort. e canoni
Plus e minusvalenze
Reddito ante imposte
Imposte sul reddito
Risultato d’esercizio

5.

Analizzare il bilancio

Occorre adesso leggere le informazioni di bilancio per poterle interpretare ai fini decisionali. Si possono ad esempio commentare le varie tappe che conducono al
risultato netto, dando un’interpretazione su come si forma il reddito dell’impresa
alberghiera, focalizzandosi sulla controllabilità dei valori economici, cioè su come i
valori economici e la loro formazione possano essere ricondotti alle attività dei vari
centri operativi. Ad esempio si può guardare al Margine semilordo di contribuzione, cioè al profitto dei centri operativi, dove sia i ricavi che i costi imputati sono direttamente controllati dal responsabile divisionale. In prima battuta diciamo che ogni
centro operativo dovrebbe avere un risultato positivo, in modo che poi tutti insieme
riescano a contribuire agli altri costi generali di gestione (supporto e fittizi), cioè quelli
che chiamiamo costi fissi di struttura, che nell’albergo incidono moltissimo.
Poi si analizza un margine di secondo livello, il Margine operativo netto, togliendo i costi dei centri di supporto al margine operativo semilordo. Questi sono
costi molto rilevanti nell’albergo, come i costi di amministrazione, i costi commerciali, le spese di manutenzione e riparazione. Infine si analizzano le voci di costo
fittizie e si analizza il risultato di esercizio. Ovviamente queste letture non sono
fatte in modo fotografico, leggendo solamente i dati del periodo analizzato, ma
si tenderà a confrontare la fotografia in oggetto con dati simili di periodi diversi,
corrispondenti nel passato, o tendenziali se si tratta di conti economici programmatici, o budget, o avanzamenti di budget periodici.
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7.3 La contabilità divisionale
Il sistema di controllo che abbiamo delineato prende forma seguendo le esigenze
specifiche dell’albergo e del suo management/proprietà, ma anche per adattarsi
al livello di complessità della struttura alberghiera a cui si riferisce.
Un albergo che svolge solamente attività di B&B senza ulteriori servizi potrà essere
interessato a monitorare i costi delle attività specifiche di ricevimento clienti, housekeeping, colazione; un albergo che invece fornisce molteplici servizi, dall’accomodation al F&B, dal centro benessere al campo da golf e la banchettistica,
evidentemente ha necessità di misurare le performance di ogni area gestionale in
relazione alle risorse che assorbe e dei costi che genera, sia materiali che umani
e finanziari.
Per ogni centro di responsabilità i conti economici saranno abbastanza semplici,
in quanto si contabilizzeranno solo i costi direttamente imputabili, che sono più
semplici da tracciare.
Questi costi si possono raggruppare in 3 segmenti:
a) costo del (servizio) venduto,
b) costo del lavoro,
altri costi.
c)

Resta da definire quali tipi di costi vanno dentro questi segmenti: nel costo del
venduto devono essere contabilizzati tutti i costi che si sostengono per vendere
un servizio, per esempio nel caso del centro operativo Ristorante, occorrerà mettere i costi di acquisto degli alimenti, dei vini, di tutte le materie prime, semilavorati e prodotti finiti che servono per fare il servizio Ristorante. A questo valore va
aggiunto quello delle rimanenze iniziali della dispensa o magazzino alimentare,
e tolto il valore delle rimanenze finali, per avere il valore netto di ciò che è stato
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consumato nel periodo contabile preso in esame (può essere l’anno solare, ma
anche un mese, o un trimestre, secondo lo scopo dell’analisi).
Il costo del lavoro è molto semplice, sono salari e contributi, oneri e benefit. Vi
si possono aggiungere spese di vitto e alloggio per il personale. Le altre spese, in
ultimo, sono una categoria generica dove si somma tutto ciò che non è riferibile
alle due voci precedenti.
Quindi la tabella analitica di un centro operativo Ristorazione potrebbe apparire come nella tabella 7.3; la tabella riassume così i dati del periodo e diventa
più interessante se si compara a quella di periodi precedenti o al budget di programmazione, per capire gli scostamenti e individuarne le ragioni. Normalmente
si fanno comparazioni fra le incidenze percentuali di costo sul fatturato, in modo
da escludere dal calcolo la variazione dei volumi di vendita, che rende difficilmente comparabili i valori assoluti.

Tab. 7.3 – Tabella Contabile analitica del Centro operativo di Ristorazione
CONTO RISTORAZIONE
RICAVI DI VENDITA

100%

150.000

-

COSTO DEL VENDUTO

40%

60.000

=

VALORE AGGIUNTO

60%

90.000

-

COSTO DEL LAVORO

29%

-

ALTRE SPESE

Personale cucina

28.000

Personale sala

15.500

9%
Uniformi

2.000

Lavanderia

3.500

Tovagliati

1.500

Porcellane Bicchieri e Posateria
Licenze specifiche
Musica e intrattenimento
Formazione
Materiali di consumo
=

RISULTATO DIV RISTORAZ.

22%

700
1.200
800
3.000
800
33.000
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Continuando, quella della Divisione Camere potrebbe essere così realizzata,
sempre a scalare per ottenere una indicazione di marginalità:

Tab. 7.4 – Tabella Contabile analitica del Centro operativo Camere
CONTO DIV. CAMERE
RICAVI DI VENDITA

-

-

100%

850.000

Gruppi

20%

170.000

Individuali

70%

595.000

Corporate

10%

85.000

COSTO DEL LAVORO

33%

ALTRE SPESE

Salari e stipendi

249.800

Altri compensi

25.500

33%
Uniformi
Lavanderia
Biancheria
11%

Pulizie
Televisione
Trasporti Clienti
Servizi gratuiti per i clienti

15%

=

RISULTATO DIV. CAMERE

34%

Commissioni

5.000
20.500
6.500
91.200
4.800
11.000
9.000
122.000

Formazione

4.000

Materiali di consumo

2.500
298.200

In relazione ai ricavi di questa divisione è opportuno ulteriormente suddividere i risultati ottenuti nei diversi segmenti di entrata dei clienti (gruppi, corporate, individuali, ecc.) e dei prezzi medi praticati nell’unità di tempo nei diversi segmenti,
e anche le commissioni applicate dall’intermediazione nei vari canali di vendita.
Le decisioni manageriali determineranno l’inclusione di determinati costi o meno
da questi conti divisionali, perché si ritiene opportuno; l’esempio è quello dei costi
delle prenotazioni, che sono composti da costi del personale, telefono, server, fax,
corrente, software e così via: alcuni alberghi imputano questi costi alla divisione
Camere, altri li considerano spese di marketing o commerciali, e quindi li spostano
sui conti di questi centri di costo funzionali.
Queste tabelle analitiche vanno confrontate sia nel tempo, per poter avere una
prospettiva dinamica dei costi e dei risultati più importanti, sia nello spazio, se
sono presenti più strutture che hanno vocazione e tipo di servizio simile. Altrettanto è importante che queste tabelle siano confrontate con le corrispondenti
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tabelle di budget, cioè previsionali, per poter evidenziare per tempo rilevanti
scostamenti e prendere decisioni correttive, laddove applicabili, in modo da
poter implementare una ideale gestione per obiettivi.
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7.4 La catena del valore nel servizio alberghiero e il
contributo delle divisioni
Importante mettere a sistema le informazioni “scalari” ottenute con la contabilità
analitica con il processo di formazione del valore aziendale, o processo di formazione del valore dell’azienda alberghiera, nel caso specifico, dove tutte le unità di
business e i loro risultati devono essere analizzate nell’intero svolgersi della catena
di formazione del valore espresso e quindi sia dei ricavi che del profitto, in modo
da valutare non solo i risultati della singola divisione, il suo contributo alla copertura totale dei costi ma soprattutto alla formazione dei ricavi nel tempo. Questa
immagine che segue illustra la catena del valore in un’azienda qualunque, come
dal modello della value chain di Michael Porter.

Fig. 7.1 – La catena del valore secondo Porter
Attività di supporto

Infrastruttura dell’impresa
Margin

Gestione delle risorse umane

e

Sviluppo della tecnologia

Servizi

Marketing e vendite

Logistica esterna

Operations

e

Margin

Logistica interna

Approvvigionamenti

Attività primarie

Fonte: adattato da M. Porter, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Free Press, Boston,
1985

Cercando di adattare lo schema di Porter all’attività alberghiera, da una pubblicazione dell’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo, riportiamo la figura 7.2.
Le componenti fondamentali e generali delle attività primarie sono state adattate
alle caratteristiche del servizio alberghiero ed in particolare messe a sistema con le
fasi di gestione del cliente presso l’albergo. In questo modo tutte le “divisioni”
che apportano servizi sono inserite nel processo e considerate nel loro contributo
alla formazione del margine (attività elencate nella parte inferiore dell’immagine
come attività primarie), insieme alle attività prettamente di supporto (riportate nella
parte superiore dell’immagine), che contribuiscono al margine “fuori” dal processo,
in modo orizzontale a tutte le fasi del processo di accoglienza.
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Fig. 7.2 – La catena del valore alberghiero
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Fonte: Ente Bilaterale Nazionale Turismo, L’Analisi dei fabbisogni formativi e professionali del settore turismo (le regioni
del Mezzogiorno), Franco Angeli, 2001

Certamente la funzione di marketing nella sua porzione più commerciale e promozionale è un prodromo della fase di “avvio” del processo di relazione con il
cliente, per cui ha una sua rilevanza peculiare nelle attività o funzioni di supporto.
La funzione di gestione delle Risorse Umane ha una rilevanza altrettanto importante per la realizzazione del valore nelle attività primarie, in quanto la formazione, i contributi professionali, le hard e le soft skill che il Personale dell’albergo
mette in funzione nel processo di relazione e gestione della clientela possono
avere un ruolo determinante sull’esecuzione del posizionamento e sulla sopravvivenza dell’albergo nel tempo.
Le attività di supporto non hanno quindi un mero valore tattico, ma contribuiscono strategicamente al processo di formazione del valore, pur non
entrando direttamente nella gestione della relazione con il cliente e nelle fasi del
servizio. Ecco perché il loro costo deve essere sostenuto dalle attività primarie, che
sono quelle che direttamente generano i ricavi.
Nella fase dell’avvio viene svolta contemporaneamente la configurazione
dell’offerta alberghiera, definito il posizionamento, la missione e le strategie ad
essa correlate, esplicitate nella definizione della pianificazione delle attività e dei
processi, e nella programmazione conseguente delle risorse. La configurazione
dell’offerta e la scelta del posizionamento avvengono individuando la fetta di
mercato che si vuole raggiungere: chi vogliamo servire e come. I segmenti pos-
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sono essere molteplici, ancorché sia possibile armonizzare l’offerta del servizio
con esigenze simili o compatibili (si veda anche il capitolo 3).
Nelle fasi che creano la catena del valore alberghiero è stato poi esplicitato il
processo dell’accoglienza (che comprende le fasi dell’avvicinamento, dell’arrivo
e dell’accoglienza interna all’albergo) e le attività di distribuzione delle camere,
le attività connesse alla logistica in entrata e della predisposizione all’erogazione.
A seguire la fase dell’acquisto/consumo che definisce tutte le attività di marketing diretto, che possono essere messe in pratica all’interno del ciclo produttivo,
per rendere coerente la prestazione aziendale alle necessità del singolo cliente che
ha dato avvio all’intero ciclo.
Si intende qui acquisto e consumo da parte del cliente all’interno della struttura alberghiera, per cui rientrano in questa fase tutti gli elementi che compongono il servizio
alberghiero, da quelli fondamentali di ospitalità a quelli secondari come F&B, minibar,
centro benessere, palestra, servizi di lavanderia, ecc. Tutto ciò che il cliente acquista e
consuma nell’albergo, comprando dei servizi o usufruendo di quelli gratuiti.
L’ultima fase descrive l’uscita del cliente dal ciclo produttivo interno. Tale
fase può non interrompersi con le attività aziendali, vuoi per le molteplici iniziative post-vendita che possono essere adottate per fidelizzare il cliente, vuoi per la
necessità di riesaminare la propria coerenza interna in seguito alla considerazione
delle informazioni fornite dal mercato. Vi rientrano anche tutte quelle attività di
controllo qualità, che non possono essere relegate solamente nel post-vendita,
ma anche nella fase precedente di acquisto e consumo, in modo da prevedere
risposte sulla qualità attesa che non deludano il cliente e lo fidelizzino nel tempo.
Una volta acquisito questo punto di vista sul processo alberghiero (i contenuti e
il processo sono quelli tipici della categoria, ma si potrebbero esprimere con fasi
diverse o nomi diversi, o inserendo ad esempio il marketing nei costi commerciali
o altre modifiche non rilevanti per il significato complessivo), è possibile mettere
a sistema i dati e le informazioni contabili divisionali con il processo di
formazione del margine aziendale, per avere dati più sostanziali, per poter
elaborare delle analisi differenziali, prendere decisioni di make or buy, di approvvigionamento esterno di alcuni servizi, o di ampliamento o investimento su alcuni
servizi e così via.
Le informazioni contabili devono sempre essere considerate insieme agli obiettivi strategici, alla pianificazione degli obiettivi annuale e alla programmazione delle risorse.
Il guadagno unito alla cattiva fama è da definirsi una perdita.
– Publio Siro
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7.5 Riflessioni sul benchmarking dei costi nella gestione
dell’albergo
Le incidenze dei costi delle varie divisioni sono influenzate da molti fattori, e quindi ogni albergo ha delle peculiarità nella sua struttura o gestione per
cui risulta molto complicato poter confrontare conti divisionali di alberghi differenti per prendere delle misure gestionali. Certamente si può fare, ma con molta
attenzione all’applicabilità.
Facciamo l’esempio dei costi delle pulizie della camera, che nella tabella 7.4 di
esempio incidono per l’11% del ricavo della divisione Camere: per giudicare questa incidenza occorre valutare non solo il livello di organizzazione dell’housekeeping della struttura, la standardizzazione e l’efficientamento raggiunto nel processo delle pulizie della camera, il valore e la specializzazione delle risorse umane,
il loro grado di formazione, ma anche la vetustà della struttura, il tipo di arredi
(moderni e semplici o pieni di cornici e intagli, se ci sono tessuti d’arredo e cuscini,
tappeti e quadri), la dimensione media delle camere, le finiture scelte per i pavimenti e le pareti (ad esempio, se c’è moquette o pavimento, o parquet, tappezzeria o pittura), il tipo di lampadari, l’illuminazione scelta (plafoniere, lampade da
muro, lampade da terra), il numero e la tipologia delle finestre, la location della
struttura (in una zona più o meno inquinata e trafficata) e in ultima analisi dall’indice medio di soggiorno che rappresenta un valore importante che dà origine alla
differenziazione delle camere in fermata ed in partenza che sappiamo avere un
peso differente sul carico di lavoro del settore housekeeping.
Inoltre, la scelta aziendale di affidare il settore housekeeping in esternalizzazione o meno porta con
sé una serie di elementi da valutare e carichi che
tenderanno a sbilanciare le analisi sui costi anche
di altri reparti. Ipotizziamo per esempio una grande
struttura con un’alta percentuale di occupazione
che decida di affidarsi in esternalizzazione al settore
housekeeping. Molto probabilmente i costi in questo caso del settore tenderanno a salire ma i costi legati al settore amministrativo dell’hotel in questione
legati comunque all’housekeeping tenderanno a
diminuire in caso di esternalizzazione cosi come i
problemi legati alle assenze per malattie o altri motivi. Va sottolineato in questa sede che alcuni costi
sono altamente propedeutici ai ricavi e il settore pulizie che incide direttamente e
notevolmente sul valore della brand reputation non può essere gestito al risparmio
poiché un eventuale vantaggio economico legato ai costi peserebbe molto sulla
capacità di generare ricavi con corrette applicazioni di tariffazione dinamica.
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Il costo variabile della camera è influenzato anche dalle amenities o altri
prodotti di benvenuto al cliente nella stanza; possono essere prodotti per l’igiene
personale, ma anche oggetti più costosi (frutta e fiori, cioccolata, bevande). Le
cortesie da bagno e le cortesie da camera personalizzate possono in alcuni casi influenzare le scelte della clientela ed essere anch’esse propedeutiche ad una buona
reputazione e a far diventare il cliente un volano commerciale molto potente per
le struttura (recensioni, passaparola, ecc.).
Il costo del personale dell’albergo può presentare incidenze anche significativamente differenti da struttura a struttura ed è direttamente influenzato da
vari fattori legati alla policy commerciale della struttura ma anche e soprattutto dalla
capacità strutturale in termini di camere totali. Il rapporto che esiste tra costi fissi
certi di una struttura alberghiera e i suoi potenziali ricavi del settore camere è unico
per ogni struttura e a volte ci si avvicina molto al rapporto migliore possibile ma a
volte questo è molto lontano e squilibrato a favore dei costi determinando squilibri
che poi si tradurranno in perdite operative e nella migliore delle ipotesi in “affanni
gestionali”. L’incidenza media varia fra il 30 e il 40% dei ricavi e questo significa che in molti casi si può arrivare ad alberghi che hanno incidenze inferiori mentre
per altri superiore. Immaginiamo la differenza che ci può essere ad esempio tra due
alberghi, uno con una ventina di camere e il ristorante gourmet (quindi con personale specializzato) e l’altro un 70 camere solo con il sevizio colazioni. Le incidenze
dei costi sono molto differenti e questo perché il settore ristorativo comporta costi
variabili piuttosto alti e costi fissi molto più legati alla produzione mentre il settore
camere non subisce grandi cambiamenti sia nei costi fissi totali che nei costi variabili
unitari in funzione del numero di camere da vendere.
Un altro tema interessante e dibattuto, come già accennato, è quello relativo alla
scelta di esternalizzare o meno un determinato settore scegliendo di far diventare variabile un costo in genere fisso. Le analisi su una eventuale esternalizzazione devono
comprendere tutti gli aspetti gestionali e commerciali di una struttura alberghiera.
L’esternalizzazione di un settore strategico come il front office può essere altamente deleterio per una struttura e questo sia per la mancata materializzazione
di prenotazioni che spesso si finalizzano al telefono o al banco e che possono essere
inibite da un errato approccio professionale, sia per il servizio in genere peggiore
che va ad influenzare le reputazione che poi sposta tra l’altro le scelte della clientela
verso altri alberghi meglio recensiti. L’esternalizzazione dell’housekeeping può avere
un impatto minore sulla reputazione nella misura in cui la supervisione del servizio sia
comunque fatta da una governante interna e competente e sempre con la consapevolezza che la pulizia è uno dei pilastri della reputazione di una struttura.
Il fattore lavoro, inoltre, per strutture stagionali può teoricamente variare col volume
della produzione determinata dalla stagionalità, per cui si inizia la stagione con il
personale storico e maggiormente esperto per inserire man mano che la stagione
incalza il personale di supporto. A questa programmazione potrebbe aggiungersi il
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personale extra chiamato una tantum per far fronte e situazioni improvvisamente
deficitarie per cause varie come malattie o aumento improvviso di domanda.

Il costo del personale della divisione Ristorazione ha ugualmente delle incidenze differenti secondo il posizionamento dell’albergo e di quanto questo servizio sia centrale rispetto all’offerta o meramente un servizio accessorio. Alcuni
alberghi superlusso possono avere intere brigate di cucina di professionisti, e chef
stellati, ma anche un albergo tre stelle, ad esempio di località montana o sciistica,
con una continuativa attività di ristorazione dovrà investire sulle materie prime,
sulle professionalità di cucina, come sulla disponibilità di personale di sala, per
avere un servizio veloce su una clientela prevalentemente interna.
La ristorazione in questi alberghi è parte integrante dell’offerta, e motivo di scelta
da parte della clientela, che si fidelizza spesso su questo elemento. Quindi non sempre possiamo modificare in modo sostanziale l’incidenza del costo o cambiare significativamente le performance di queste divisioni, senza un’attenta ponderazione.
L’incidenza di alcune voci di costo e della profittabilità delle divisioni come
quella dei servizi colazione, ristorazione e bar, come per i focus precedenti, è
fortemente influenzata dal posizionamento scelto dall’albergo e dal livello di servizio offerto, e quindi, parallelamente, dai target o segmenti di clientela selezionati.
Decisioni di forte contenimento dei costi nel F&B possono determinare un aumento
del valore aggiunto nel breve termine, ma bisogna fare molta attenzione alle conseguenze nel medio-lungo periodo. Alcuni segmenti di clientela, come quella business o corporate, danno un particolare valore alla qualità del servizio colazione, e il
suo peggioramento sostanziale potrebbe portare ad annullamenti di accordi corporate o ad un calo sostanziale nei ricavi della divisione Camere, segmento business.
Quindi una riduzione di costo in una divisione potrebbe determinare cali nei ricavi
della divisione Camere anche gravi e decisamente controproducenti nel medio termine. La percezione della qualità nell’albergo è pervasiva, e razionalizzazioni delle
forniture devono essere fatte con una forte attenzione all’immagine complessiva e
alla soddisfazione del cliente, che è molto influenzata dalla qualità del F&B.
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I costi energetici sono una voce molto rilevante, e fare dei benchmarking
esterni potrebbe essere efficace, soprattutto alla ricerca di risultati di applicazione di nuove tecnologie o innovative modalità manutentive o di costruzione,
che consentono oggi di realizzare risparmi notevoli. I costi energetici possono
variare dal 5 al 10% del fatturato, in base ai servizi presenti nell’albergo, ad
esempio il centro benessere, piscina, grandi sale meeting da condizionare o riscaldare, frigoriferi in camera e altre apparecchiature a disposizione dei clienti. Non è un
caso che il risparmio energetico sia un argomento “caldo” nel business alberghiero,
e che ci siano molti consulenti che si occupano di aiutare strutture storiche o di
costruzione non recente a minimizzare i costi energetici, attraverso l’applicazione di
nuove tecnologie, anche nel senso di una maggiore sostenibilità ambientale.
I temi del risparmio energetico e del contenimento dei gas serra offrono oggi alle
aziende una doppia leva competitiva: quella della riduzione dei costi (sempre più importante in un mercato che vede lo schiacciamento dei ricavi) e quella dell’immagine
con cui ci si propone a clienti sempre più attenti all’ambiente e alla sua conservazione.

Meglio per l’ambiente...
La struttura ricettiva s’impegna attivamente
a utilizzare fonti di energia rinnovabili, a
risparmiare acqua ed energia, a ridurre i
rifiuti e a migliorare l’abiente locale.

... e anche per te.
Eu Ecolabel: IT/025/099

L’incidenza di costo dell’energia è frutto di una serie numerosa di fattori:
la grandezza della struttura, la sua vetustà, il modo in cui è stata costruita ed
i materiali utilizzati, il suo carattere stagionale o meno, se possiede strutture e
serramenti isolanti, se l’impianto di riscaldamento o condizionamento attuale è
divisibile in porzioni o no (ad esempio se un piano dell’albergo è vuoto se può essere escluso dal riscaldamento o dal condizionamento), dalla temperatura esterna
o dal grado di umidità del luogo dove l’albergo è localizzato, dal livello di occupazione delle stanze, dal tipo di impianto di condizionamento o riscaldamento,
dal combustibile usato, dai costi locali di approvvigionamento, dalla concorrenza
disponibile fra i fornitori energetici e molti altri.
In attesa che gli Edifici ad Energia Zero diventino realtà, è necessario trovare strategie sempre più energeticamente efficienti per costruire, ristrutturare e gestire
gli edifici alberghieri. Tali strategie per essere efficaci devono basarsi su formule
che integrino scelte adeguate in termini di materiali e apparecchiature con le più
innovative tecnologie e competenze per la gestione e il controllo degli impianti.
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La crescente complessità degli impianti comporta, inoltre, un approccio multidisciplinare alle tematiche dell’efficientamento, che possa cioè contare su competenze di ingegneria meccanica, energetica ed elettrica, di networking, di telecomunicazioni e di informatica, fondamentali anche per la gestione durante la vita
dell’impianto o dell’albergo.
Questi ed altri fattori ancora più tecnici possono condizionare l’incidenza di costo:
come per il costo del personale o delle pulizie e della manutenzione, gli alberghi
che hanno come location dimore storiche e palazzi dei centri storici italiani sono
quelli con le più elevate incidenze di costo energetico e soprattutto con più difficoltà ad implementare le nuove tecnologie per il risparmio energetico, dati i
vincoli estetici e le regole di conservazione storica degli edifici.
Allo stesso modo i costi di manutenzione non possono solamente essere valutati in ragione della loro incidenza sul fatturato. Anche in questo caso il costo
è commisurato alla dimensione, e al tipo di struttura, alla location, all’anno di
costruzione, al grado di usura della struttura, alla sua raggiungibilità, e così via. Se
la struttura è storica o di valore, ci sarà minor possibilità di utilizzo di materiali innovativi o a basso livello di manutenzione, come la plastica, o materiali tecnici più
performanti, o l’utilizzo di tecniche di costruzione o ricostruzione con tubature a
vista, o condizionamento a vista, che sono molto più pratiche delle modalità di
costruzione “storiche”, che implicano anche differenti professionalità e materiali
per la riparazione e per la manutenzione.
Un modo per rendere i costi generali e di produzione un po’ più comparabili è
quello di calcolarli sempre per “P.A.R.”, cioè “Per Available Room”, cioè in
relazione ad un periodo di tempo e al numero complessivo di camere (ripetute
nel periodo) a disposizione. Questo metodo consente di annullare l’effetto dimensionale dal confronto (si possono così comparare alberghi con differente dimensione) e l’effetto “stagionale”, cioè i periodi di apertura dell’albergo, perché si
calcola sul numero totale di giorni in cui ogni albergo è aperto.
In questo modo si possono comparare i costi divisionali PAR fra alberghi con dimensioni differenti o stagionalità differenti, che appartengono allo stesso gruppo,
ovvero rispetto alle medie performance di settore, annullando in parte le motivazioni di incomparabilità.
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7.6 L’analisi dei costi per la determinazione del CostPar
e la Bottom rate
L’analisi dei costi e la contabilità analitica servono per prendere decisioni strategiche per la gestione dell’albergo, ma sono indispensabili anche per approcciare
la tariffazione alberghiera, ed in particolare la tariffazione dinamica. Nel capitolo
6 abbiamo fatto dei cenni ai prezzi dinamici e all’applicazione delle regole del
Revenue Management, e alla necessità di capire bene la formazione della marginalità del servizio alberghiero, per poter gestire adeguatamente le tariffe, senza
generare perdite per la gestione.
Quando si parla di tariffazione minima diventa fondamentale conoscere il
“costo della camera”, cioè il costo che si genera nel rendere disponibile la camera per il servizio di ospitalità, e che deve essere remunerato dalla tariffa, per
quanto minima e competitiva.
Senza fare ulteriori considerazioni sul contributo del prezzo della camera alla
qualità percepita e al valore espresso dall’albergo – di cui abbiamo già scritto nel
capitolo 6 – si dibatte che i costi variabili della preparazione della camera siano
gli unici costi da coprire con la tariffazione minima, considerando che i guadagni delle camere devono poter coprire anche i costi fissi generati dalla gestione
e dall’esistenza stessa della struttura alberghiera, costi che sono fissi, cioè indipendenti dalle camere vendute, ma commisurati al numero delle camere disponibili, preso come base per la spartizione di tali costi per il calcolo della resa di
ogni camera.

La sigla CostPar è l’acronimo di Cost Per Available Room: il CostPar ci indica
il costo di ogni camera disponibile dell’albergo ed è di fondamentale importanza
per la definizione della tariffa minima di vendita della camera o bottom rate.
Come si calcola?
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CostPar = Costo Variabile Unitario + (Costi fissi / Num. camere disponibili)

E’ composto da due parti:
•
costo variabile unitario camera;
quota parte di costo fisso, ottenuta rapportando il volume dei costi fissi per
•
il numero complessivo di camere a disposizione (camere disponibili).
Il tutto riferito ad una unità di tempo scelta a priori, che può essere il mese, l’anno
o, più probabilmente, il periodo di apertura dell’albergo.
I costi variabili della camera sono relativi alle voci di costo sostenute per la
vendita: non si sostengono a fronte di mancata vendita, sono normalmente crescenti al crescere del numero di camere vendute ma, a livello unitario, tendono ad
essere costanti nell’intervallo di tempo considerato. Ogni albergo ha il suo costo
variabile della camera, certamente c’è un costo medio di mercato conosciuto
dagli operatori, a parità di condizioni di realizzazione del processo di preparazione
e pulizia della camera. Abbiamo già chiarito quali possono essere le condizioni di
benchmarking su questo tipo di costo nel paragrafo precedente.

Esempio di costo variabile sono i costi di pulizia (camera e biancheria) o delle amenities nelle camere; un altro componente del costo variabile della camera è la colazione
o breakfast può essere calcolata a camera o facendo riferimento al costo di forniture
esterne, o con calcoli più complicati se è preparata internamente partendo dal F&B
cost e dai costi del personale addetto, ecc. Il costo variabile quindi è il costo generato
dall’aver venduto la camera, nel senso che una volta venduta la camera stessa deve
essere anche ripristinata alla sua condizione di vendita, generando un costo, e che si
sono consumati dei materiali e delle ore di lavoro in questo processo.
I costi fissi della camera sono invece quei costi indiretti che sono generati dalla
parte strutturale dell’albergo (non solo le mura, in senso più lato) e che pre-
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scindono dal numero di camere vendute. Sono costi che dipendono anche dal
posizionamento dell’albergo e dai servizi che offre, ad esempio se c’è una piscina
che va mantenuta aperta e funzionante, o un grande giardino da manutenere, un
centro benessere e così via.
Non sono solo costi di struttura in senso stretto (mura, riscaldamento, condizionamento, illuminazione), ma anche di personale: ad esempio se alla reception ci
sono 5 persone addette al ricevimento dei clienti e delle prenotazioni, sono costi
da imputare al costo camera.
Si conferma la necessità di avere una contabilità analitica per determinare in
modo non approssimativo queste due componenti di costo, variabile e fissa, per
conoscere il costo effettivo della camera, il CostPar, e di conseguenza sapere qual
è la soglia tariffaria minima per vendere la camera (bottom rate), informazione
fondamentale per agire sulle tariffe in modo dinamico e massimizzare l’occupazione dell’albergo.
L’indicatore CostPar quindi somma le due quote di costo rapportando però i costi
fissi al numero totale delle camere disponibili - non al numero reale di camere
vendute. Si tratta pertanto di un valore che basa le sue fondamenta sull’ipotesi di
piena occupazione alberghiera.
Facciamo un esempio, se un albergo dispone di 80 camere, la disponibilità sarà
pari a: 80 camere (quando il CostPar è calcolato sul giorno) , 560 camere (se è
calcolato sulla settimana), 14.400 camere (se il riferimento temporale è 180 gg).
Questi valori di disponibilità sono calcolati con questa semplice espressione:
numero camere disponibili nell’unità di tempo =
numero camere disponibili in albergo * numero di giorni presi in considerazione
per il calcolo (1, 7, 30, 180, 360)

Quindi il CostPar è un calcolo del costo per camera più
basso possibile, nel senso che si basa sull’ipotesi di piena
occupazione, cosa che nella realtà si verifica raramente,
e comunque sempre meno all’allungarsi del periodo
preso in considerazione.
Si tratta pertanto di un indicatore di analisi di riferimento e un obiettivo tendenziale, su cui basare
le prime valutazioni in termini di analisi dei costi e
di bottom rate ma non esaustivo per determinare e
orientare le scelte e le strategie di controllo di gestione. Si possono quindi prendere in considerazioni ulteriori indicatori, come il CostPar dinamico, che varia nel tempo
in relazione al variare del tasso di occupazione reale.
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A titolo di esempio, proponiamo il calcolo del CostPar per un albergo che
lavora 6 mesi l’anno, quindi 180 giorni circa, e che utilizza 30 camere – si
veda la tabella 7.5.
1)

2)

3)

4)

I costi variabili sono un input del calcolo, mentre quelli fissi sono stati ripartiti sulla base del costo del personale, cioè il totale del costo annuo diviso
i giorni di apertura e diviso le 7 ore giornaliere di lavoro.
Nell’esempio abbiamo 30.000 euro di costo totale del personale delle
camere, diviso 180 giorni, e diviso 7 ore giornaliere di lavoro, che ci da’ un
costo orario di 23,80 euro: considerando che per pulire la camera ci vogliono 15 minuti (qui il numero dei minuti può variare a seconda del tipo di
arredo, della vetustà dello stesso, dei decori e della presenza o meno di complementi di arredo, del tipo di pavimento e rivestimento, della grandezza
della camera e così via; si metterà nel calcolo il numero medio di minuti
adatto alla struttura presa in esame) il costo del personale per la pulizia della
camera al giorno è 5,95 euro (23,80 euro / 60 minuti * 15 minuti).
Il divisore (7 ore * 180 giorni / 60 minuti) * 15 minuti, divisore ore di lavoro
per pulizia camera annuo) viene applicato anche agli altri costi fissi legati alle
operazioni di pulizia (come indumenti e strumenti di lavoro), come criterio di
ripartizione del costo sulla camera.
L’ammortamento degli arredi è calcolato sulla base del tempo annuo di apertura e degli anni del periodo di ammortamento decisi a bilancio. Quindi nell’esempio abbiamo come input ammortamenti previsti per 8 anni e 180 giorni di
apertura, con un ammontare di cespite totale di 75.000 euro. La quota camera
giornaliera è quindi 75.000 euro / 8 anni / 180 giorni / 30 camere = 1,74 euro.
Il costo dell’energia deve essere ripartito non solo sui giorni di apertura,
ma anche sulla grandezza della superficie della camera (potrebbe essere calcolato anche sulla cubatura) rispetto al totale superficie dell’albergo. Come
input abbiamo che la camera misura 25 mq, e il totale dell’albergo ne misura
1.200 mq – quindi la camera vale lo 2,08% della superficie. Il costo totale
dell’energia elettrica annuo è di 6.600 euro. Ne consegue che il costo da
imputare giornalmente alla camera è dato dalla seguente operazione: 6.600
euro / 180 giorni * 0,0208 = 0,76 euro.
Le spese di manutenzione vengono ripartite in base alla superficie della camera
rispetto alla superficie totale: 7.800 euro / 180 giorni * 0,0208 = 0,90 euro.

5)

6)

Per la partizione delle spese amministrative e generali in questo esempio
scegliamo di usare come criterio il semplice numero delle camere. Quindi le
spese generali associate al costo camera ammontano a 56.000 euro / 180
giorni / 30 camere = 10,37 euro.
I costi delle attività produttive del servizio che non producono ricavi
perché operano servizi inclusi nella tariffa, come la piscina o la palestra, sono
costi fissi delle camere disponibili, per cui vanno ripartiti sul numero di giorni
attivi e numero delle camere disponibili (Par).

Tab. 7.5 – Esempio di calcolo del CostPar
Tipo di costo
Costi variabili input

Costo totale
€

Costo camera al giorno
€

Materiali pulizia

0,60

Amenities cortesia

1,75

Biancheria Lavanderia

2,15

Totale costo variabile

4,50

Costi fissi diretti
Personale
Uniformi, strumenti
Ammortamento arredo totale
camere
Energia elettrica

30.000

5,95

1.200

0,24

9.375
(= 75.000 / 8 anni)

1,74

6.600

0,76

7.800

0,90

Costi fissi imputati
Manutenzioni

56.000

10,37

Costo palestra

Spese amministrative e generali

7.000

1,30

Costo piscina

8.000

1,48

Totale costo fisso
Totale costo camera costpar
giornaliero
Costo colazione (servizio esterno)
Costo della camera venduta

125.975

22,74
27,24
3,00
30,24

Il costo di produzione del servizio dell’alloggio di questo albergo preso ad esempio è di circa 28 euro (solo costo CostPar), di cui l’84% sono costi fissi, a dimostrazione dell’incidenza forte di queste componenti di costo nell’attività alberghiera (e
qui non sono imputate le poste dell’affitto della location o del suo ammortamento).
La conoscenza del CostPar ci aiuta a stabilire la tariffa di vendita minima
aggiungendo nel calcolo le componenti di margine che servono per coprire gli
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altri costi qui non evidenziati (ammortamenti, oneri finanziari) e il margine atteso
dall’imprenditore.
Questo costo ci consente anche di fare dei ragionamenti sul grado minimo di
occupazione delle camere che consenta di ‘pareggiare’ i costi con i ricavi.
Per fare questo calcolo ai costi della divisione camere dovranno anche essere
aggiunti i costi generati ad esempio da servizi inclusi nella tariffa della camera
come la colazione. Quindi, come si legge nella tabella, arriviamo ad un costo della
camera venduta di circa 30 euro.
Calcoliamo una prima tariffa minima aggiungendo un ricarico atteso dal management / proprietà, che poniamo essere un 50%: in questo caso quindi il costo
complessivo del servizio camera venduta è di 30,24 euro e il ricarico di 15,12
euro, quindi il ricavo minimo per la camera è fissato in 45,36 euro. Se togliamo
da questo numero il costo variabile della camera, pari a 4,50 euro, arriviamo alla
tariffa minima che consente la copertura dei costi fissi e del margine atteso, pari
a 40,86 euro (arrotondiamo a 41 euro).
Quante camere dobbiamo vendere per pareggiare quindi i costi fissi
dell’albergo, nel periodo di apertura?
Dobbiamo dividere i costi fissi totali per la tariffa che copre i costi fissi. Quindi il
calcolo è 125.975 euro / 41 euro = 3.073 camere, in 180 giorni di apertura, che
significa circa 18 camere al giorno. Il tasso di occupazione medio annuo che consente il pareggio di questo albergo preso ad esempio è quindi del 57%, che è un
numero sfidante, ma ragionevole.
Essendo però un tasso di occupazione medio, dovrà tenere in considerazione
periodo di bassa occupazione (ad esempio giorni feriali o di bassa stagione) e
periodi di occupazione più interessanti (come nei weekend o nell’alta stagione, se
si tratta di un albergo a vocazione turistica).
Sono da aggiungere i calcoli di copertura dei costi che nel conto economico sono
‘sotto’ il calcolo del margine operativo, per cui ammortamenti, management contract fee.
Attenzione: la camera come è stata venduta? C’è stata un’intermediazione
onerosa? Ammettiamo nell’esempio che l’intermediatore sia un portale di prenotazione online che carica come costo (quindi manda una fattura passiva) il 20%
della tariffa applicata al cliente finale. Anche questo costo va immesso nel calcolo
dell’occupazione di pareggio.
Trattasi di un costo commerciale, ascrivibile alla camera venduta, e non a quella
disponibile e deve essere calcolato per stabilire la tariffa di base della camera venduta, così come per calcolare il tasso di occupazione minimo per pareggiare i costi
con i ricavi.

231

In questo caso dobbiamo considerare che del prezzo totale
applicato al cliente, noi incasseremo solamente un 80%
(perché il 20% del fatturato va in commissione di intermediazione) per cui sarà necessario includere questa commissione nella determinazione del prezzo da applicare: il calcolo
ci porta quindi ad una tariffa a camera minima giornaliera
media di 51 euro circa (dato da 41 euro / 0,80): la tariffa è
media, nel senso che potrà subire delle oscillazioni in base
al cliente a cui è offerta, al periodo di stagione, alle tariffe
offerte dalla concorrenza, ad accordi pregressi con aziende,
a considerazioni sul gradi di occupazione medio raggiunto
nel periodo e così via.

Costi fissi e variabili: non facciamo confusione
– a cura di Franco Grasso, Revenue Team
Prendiamo il totale dei costi fissi di una struttura qualunque, dividiamolo per il numero delle camere e
poi per i giorni di apertura (es. 500.000€ / 38 camere / 365 giorni = 36€).
Il numerino a due cifre che si otterrà rappresenta il costo fisso unitario che non è un valore teorico e
astratto ma quanto ogni vostra singola camera vi costa ogni giorno sia che sia occupata che no.
Ora prendete una serie di cartellini e scriveteci sopra il numero 36 e attaccatelo ad ogni singola
camera rappresentata nella rastrelliera oppure ad ogni singola porta d’entrata delle camere e alla
fine della giornata andate a riprendere tutti i cartellini relativi alle camere invendute; ora sommateli e
saprete quanti euro in totale avete perso o meglio la quota di costi fissi che dovrete pagare per quel
giorno (es. nel caso di 15 camere vuote 36 * 15 = 540€).
Mettete i soldi in un cassetto, ne avrete bisogno a fine mese!
Il passaggio mentale e concettuale dalla camera invenduta alla camera a remissione certa è un passaggio necessario per disinstallare l’idea radicata culturalmente che una camera invenduta sia solo un
mancato ricavo. E’ UNA SICURA PERDITA!

Ma nell’elaborazione di una tariffa minima (bottom) la base di partenza deve essere il
CostPar (costo fisso unitario + variabile) oppure solo il variabile?
Molti sostengono chi i prezzi di una camera si facciano sommando una serie di voci e provo ad elencarne qualcuna poiché ne ho sentire talmente tante e di originali:
• Costo variabile camera.
• Costo fisso unitario camera.
• Commissioni delle OTA che intermediano.
• Costo di manutenzione della camera.

•
•

Percentuale di guadagno ritenuto congruo.
E molto altro... ma mi fermo.

Non vi sembra strano che si possa immaginare di costringere un mercato ad assorbire un prezzo che
si è deciso con analisi interne e soggettive? E se i costi fissi della struttura fossero esagerati e fuori
controllo? E’ come andare dal proprio datore di lavoro presentare le nostre esigenze economiche
(mutuo, scuola privata dei figli, spesa biologica, cena settimanale cinema, vacanza, ecc., e poi chiedere lo stipendio di conseguenza, ecc.) ma il mercato funziona cosi?
Ovviamente, non stiamo proponendo di vendere tutte le camere, tutti i giorni, incrementando solo il
costo variabile.

Ma allora non dobbiamo considerare il CostPar come base di partenza nell’elaborazione di
un prezzo?
No! L’unico valore da conoscere è quello del costo variabile camera non del CostPar!
Conoscere il CostPar della nostra struttura è importante per acquisire una corretta consapevolezza sui
costi della camera ma non dobbiamo essere condizionati nell’elaborazione della tariffa alberghiera
che invece vive una vita propria assolutamente indipendente da quella dei costi. Costi e ricavi sono
due figli della stessa madre ma come tutti i fratelli profondamente diversi uno dall’altro e aggiungo
che mentre i costi hanno un limite di comprimibilità al di sotto del quale non bisogna scendere per
non avviare erosioni ai ricavi, i ricavi invece sono potenzialmente illimitati.
Il costo variabile camera tende a restare abbastanza costante dopo che si è compiuta la razionalizzazione delle voci dei costi che lo compongono come utenze, smart key, cortesie, lavanderia, cancelleria,
food cost del servizio colazioni, ecc… Il costo variabile poi sebbene resti sostanzialmente fisso all’aumentare dell’occupazione in realtà può essere razionalizzato ulteriormente attraverso l’aumentare
dell’Indice Medio di Soggiorno e anche dalla tipologia di clientela poiché sappiamo bene che il cliente
business tenderà a consumare meno in generale del cliente leisure.

Ma cosa fare se è stato deciso di esternalizzare alcuni servizi rendendo variabili costi in
genere fissi?
La pratica di rendere variabili dei costi fissi sta prendendo sempre più piede e questo per limitare gli
appesantimenti amministrativi e spesso gestionali della operatività quotidiana che per esempio buste
paga piuttosto che malattie e ferie del personale determinano in ogni singola struttura. La scelta di
esternalizzare deve passare attraverso l’analisi di alcune variabili che riporto in parte di seguito:
• Incidenza del valore della brand reputation sui ricavi: intendo dire che strutture piccole e esclusive
per esempio poggiano la loro sopravvivenza sul Ricavo Medio Camere altissimo che è figlio della
brand reputation e qui l’esternalizzazione potrebbe essere estremamente pericolosa e penalizzante.
• Escursione occupazionale: strutture con occupazionalità molto differenti tra alta e bassa stagione
(e quindi presupponiamo poco revenue) possono avere più vantaggi nell’esternalizzare i servizi.
• Capacità: le strutture con un numero di camere elevato hanno maggiori vantaggi
nell’esternalizzare.

Ma si possono esternalizzare tutti i servizi?
Il nostro consiglio è di valutare l’esternalizzazione eventuale di Housekeeping e ristorazione ma evitare
accuratamente l’esternalizzazione del front office e del servizio colazioni.

Ma se si è deciso di esternalizzare i servizi come calcoliamo il costo variabile?
Il costo variabile deve considerare ovviamente l’incidenza dell’esternalizzazione ma proprio perché sostituisce il costo fisso l’analisi deve essere effettuata cum grano salis e nel caso di un servizio in esternalizzazione ad esempio l’housekeeping questo deve aggiungersi al costo variabile e servire da base
per l’elaborazione della tariffa bottom ma qualora ce ne fosse un secondo, per esempio il servizio
colazioni, il totale dei costi variabili potrebbe essere eccessivo per cui il consiglio è di non superare la
quota di un servizio in esternalizzazione nel computo del costo variabile funzionale alla tariffa bottom.
Nell’era del revenue management i costi funzionali ai ricavi devono essere l’acceleratore dell’azione
commerciale e non il freno, così conoscere al meglio questo genere di costi forse porta l’albergatore
ad affrontarli con maggiore serenità.
Le commissioni delle OTA, per esempio, tanto mal digerite, devono rappresentare un costo da affrontare con grande serenità nella consapevolezza che oltre ad alimentare il fatturato camere amplifica la
visibilità sui canali on line e quando l’aumentare del volume delle OTA (misurabile oltre che dai fatturati
prodotti anche dall’aumento delle reviews) si associa ad un aumento della brand reputation questo
porta alla disintermediazione... del resto come dice la parola stessa “disintermediare” deve per forza
presupporre l’intermediazione come fase precedente. Intermediare nella prima fase quindi è un male
necessario, rassegnamoci e facciamolo al meglio con coraggio e senza la preoccupazione di chiudere in
continuazione le vendite... ALZATE LE TARIFFE, è molto meglio.
Ci sono poi dei costi occulti, uno per tutti la dilazione. Quanto costa
ad un albergo avere mediamente il cash flow a distanza di 30/60
giorni dal momento in cui il cliente ha pernottato? Il cash flow è
importante, e questo è garantito dalle OTA e dai diretti ( che spesso
ne sono figli). Avere una quota di entrate in sospeso rappresenta un
costo occulto e bisogna cercare di limitarlo al massimo.
Il mio invito è quello di vedere ogni singolo costo nella giusta luce,
cercare di razionalizzarli e armonizzarli in maniera unica per ogni
struttura in funzione di caratteristiche strutturali e commerciali ma…
una volta fatto ciò dedicatevi ai ricavi perché è lì che c’è il vero
successo di un’azienda.

7.7 Qualche spunto dall’analisi dei bilanci
L’ultimo rapporto Rapporto sul sistema alberghiero in Italia, edito da Federalberghi e il prof. Becheri riporta, tra i tanti dati utili, una interessante analisi dei bilanci
di oltre 12mila strutture alberghiere italiane nel triennio 2013-2015 (dati AIDA).
La tabella 7.6 riporta i dati di struttura divisi per classi di fatturato, utili per un
primo benchmarking della propria struttura.

Tab. 7.6 – Dati di struttura degli alberghi italiani per classi di fatturato
2015-2017
Classi di
Fatturato

Numero
Alberghi

000 €

Fatturato
medio

Dipendenti
medi

EBITDA
medio

Attivo
medio

2013-2015,
‘000 €

2013-2015

2013-2015,
‘000 €

2013-2015,
‘000 €

n.d.

3.063

0-250

3.349

107

2,1

7,3

1.332,4

250-500

1.449

358

5,6

46,2

1.512,2

500-750

1.056

586

8,1

72,6

2.044,9

750-1.000

686

818

10,8

100,4

2.564,9

1.000-1500

870

1.140

13,3

146,8

3.601,5

1.500-2.000

460

1.604

16,2

220,4

4.713,0

2.000-2.500

294

2.090

20,1

288,8

6.815,2

2.500-4.000

438

2.860

26,9

366,1

7.565,5

4.000-6.000
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4.376

37,0

582,7

12.921,2

6.000-8.000

84

6.239

54,2

1.072,6

16.056,5

8.000-15.000

98

9.307

63,6

1.599,3

33.272,5

Oltre 15.000

86

32.569

236,1

4.119,5

92.343,8

12.166

1.153

11,5

149,9

3.913,2

Totale/Media

Fonte: Elaborazione su dati dell’VIII Rapporto sul sistema alberghiero in Italia, 2017

Abbiamo preferito considerare i dati medi del triennio e, per quanto riguarda la
redditività, riportare solo il valore dell’EBITDA, perché più indicativo della gestione
caratteristica rispetto all’utile, spesso influenzato dalle politiche di bilancio.
Segnaliamo che nei 3 anni la variazione del fatturato è stata positiva per tutte le
classi dimensionali, con la significativa eccezione degli alberghi più piccoli (fino a
250mila € di fatturato), che in 2 anni hanno dimezzato i ricavi. Anche l’EBITDA
medio è cresciuto nel triennio, in proporzione più che il fatturato, segnalando
un recupero di efficienza in tutte le classi dimensionali inclusa la prima, che, no-
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nostante la forte riduzione di fatturato, ha sostanzialmente mantenuto lo stesso
livello di EBITDA.
In tabella 7.7 riportiamo alcuni indici di redditività ed efficienza gestionale. Come
si evince, gli indici migliorano al crescere della dimensione media, fino alle classi
di fatturato più elevato, dove entrano in gioco altre componenti (politiche della
catena, premi di trasferimento, maggiori costi per immagine e rafforzamento del
brand, ecc.).

Tab. 7.7 – Indici di redditività ed efficienza gestionale
Classi di
Fatturato

EBITDA

Fatturato/Dip

EBITDA/Dip

EBITDA/Attivo

000 €

%

€

€

%

n.d.
0-250

6,8%

50.361

3.436

0,6%

250-500

12,9%

64.287

8.303

3,1%

500-750

12,4%

72.080

8.930

3,6%

750-1.000

12,3%

75.723

9.299

3,9%

1000-1.500

12,9%

85.699

11.035

4,1%

1500-2.000

13,7%

99.012

13.602

4,7%

2.000-2.500

13,8%

103.784

14.343

4,2%

2.500-4.000

12,8%

106.441

13.628

4,8%

4.000-6.000

13,3%

118.157

15.734

4,5%

6.000-8.000

17,2%

115.046

19.777

6,7%

8.000-15.000

17,2%

146.418

25.159

4,8%

Oltre 15.000

12,6%

137.927

17.446

4,5%

Media

13,0%

100.575

13.074

3,8%

Fonte: Elaborazione su dati dell’VIII Rapporto sul sistema alberghiero in Italia, 2017
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8°

Capitolo

8.

I TREND DEL MERCATO
ALBERGHIERO E
LE RISPOSTE DELL’OFFERTA

Le aziende, i settori economici e l’economia nel suo insieme seguono strade di
crescita sostanzialmente indotte da miglioramenti nei processi produttivi e nelle
filiere di approvvigionamento in senso lato, ma soprattutto strade di crescita determinate dalle dinamiche nei bisogni dei consumatori.
Questi indirizzi di crescita, sia fattori interni all’economicità del servizio, sia fattori
esterni legati alle evoluzioni dei bisogni del cliente, sono determinanti per il successo di qualunque impresa; non c’è differenza, in questo senso, fra un albergo
e una grande azienda che produce detersivi: monitorare costantemente i target
di consumatori e i loro mutamenti nel tempo è fondamentale per capire la “domanda”, per sapere cosa vogliono i clienti, per offrire loro i prodotti ed i servizi di
cui necessitano, e per cui sono disposti a pagare un prezzo.
Analizzare la domanda, cioè cosa vogliono i nostri clienti, è la base per fare strategie di marketing.
Anche nel mercato dell’ospitalità possiamo avvalerci di ricerche mondiali per
avere idee più precise su quali sono i bisogni espressi dai consumatori in tema di
soggiorno (qualunque sia la motivazione originaria), evidenziando alcuni elementi
su cui costruire una possibile “offerta” alberghiera, che vada quindi ad intercettare e soddisfare bisogni importanti e reali, garantendo che domanda ed offerta
si incontrino felicemente.
Nel capitolo 3 abbiamo già parlato di differenti segmenti della domanda alberghiera, facendo riferimento proprio ai diversi bisogni che si manifestano quando
nasce il bisogno di ospitalità. Abbiamo anche descritto alcuni dei grandi trend che
hanno caratterizzato questi ultimi anni e che sono destinati a crescere.
Cercheremo qui di approfondire alcune di quelle tematiche (turismo straniero,
domanda alberghiera business, turismo “eco-compatibile”, e altri), provando ad
evidenziare la dimensione di questi fenomeni e ad offrire una panoramica sulle
risposte di alcuni imprenditori o di alcune catene alberghiere in termini di modificazione o adattamento della loro offerta.

238

8.1 I trend del mercato globale
Effettuando una ricerca sui trend alberghieri, la maggior parte dei risultati trovati
è rappresentata da articoli in inglese, pubblicati dalle Università americane che si
occupano di ‘hospitality’, ma anche da molte testate web che riportano i risultati
di alcune ricerche interessanti, come il già citato Hotels 2020 study, commissionato da Amadeus, o il TripBarometer Study di Tripadvisor, che viene condotto ogni
anno sugli utilizzatori di questa piattaforma. Ci sono inoltre molti siti di società
di consulenza alberghiera, ma anche numerosi articoli riportati dagli organi di
informazione tradizionali online.
In seguito verranno illustrati i principali trend del mercato ed alcuni esempi concreti di adattamento ad essi dell’offerta alberghiera, sia in contesto internazionale, che italiano:
1. i segmenti della domanda che si mescolano: il Bleisure;
2. la generazione Y o Millennials;
3. la generazione X;
4. la Servolution: non solo high-tech;
5. il Green Hotel: l’albergo sostenibile;
6. il boom del turismo privato cinese;
7. gli Hotel di nicchia.
Dalla lettura ed interpretazione dei trend di domanda e delle risposte che
sono state date nei casi illustrati nelle pagine seguenti, si evidenziano alcuni
trend trasversali, determinati da macro-fenomeni generazionali, tecnologici
e sociali.
Primo, il ruolo della tecnologia che diventa
pervasivo dell’intero processo di ospitalità:
dalla scelta dell’area per le vacanze, alla selezione
dell’albergo, alla gestione della prenotazione, fino
alla personalizzazione del servizio e al CRM.
La tecnologia è imprescindibile dal servizio alberghiero moderno, così come lo è nella vita di ogni
giorno delle nuove generazioni, nella loro cultura,
nella loro capacità di accedere alle informazioni disponibili e di scambiarle, nella loro vita sociale che
passa abbondantemente i confini fisici del ‘luogo’
o della nazione.
Secondo, i nuovi target sono assolutamente a
loro agio con la tecnologia e le sue continue innovazioni, ne comprendono
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immediatamente i vantaggi e le modalità d’uso per migliorare i loro soggiorni e, più
in generale, le loro scelte di consumo.
Terzo, i confini fra i segmenti dell’ospitalità ed i bisogni dei consumatori
tendono a sfumare, lasciando il posto ad una nuova generazione di clienti che
vuole stare “sempre meglio”, mentre sta facendo “quello che sta facendo”, che
si tratti di lavorare, visitare una città o rilassarsi al mare. Vedremo che molti trend o
temi tendono a sovrapporsi, o ad avere radici comuni nell’evoluzione sempre più
frenetica e sostenuta della società, nonostante i suoi impatti globali.
Inoltre, si aprono decine di nicchie possibili per l’offerta alberghiera, ognuna
con un suo senso, una sua rilevanza volumetrica, una sua opportunità di business.
In ultimo, i casi esposti in seguito sono di “ispirazione”: illustrano varie modalità di risposta date dall’ospitalità Europea o Americana (cultura prevalentemente
occidentale, più simile alla nostra) o globale, ai trend di domanda; di conseguenza
sono soluzioni o format da riapplicare a seguito di un’analisi precisa del contesto
italiano o a maggior ragione locale.
Per concludere, il modello di consumo, il modello di fruizione e la combinazione di servizi offerti rappresentano i tre assi lungo i quali è possibile
declinare le tante formule alberghiere presenti oggi sul mercato.
Formule che abbiamo provato a presentare con diversi esempi e casi reali di successo, per descrivere parte delle infinite combinazioni possibili.

8.1.1 I segmenti della domanda che si mescolano: il Bleisure
Il nuovo millennio ha cambiato le aspirazioni dei consumatori, e ciò diventa subito
evidente guardando le campagne pubblicitarie di oggi, in confronto a quelle degli
anni novanta. Sono finiti gli anni degli uomini potenti perché superprofessionisti
in grandi aziende, con lunghissime automobili e autista, e si sono fatte strada
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aspirazioni legate al godersi la vita vera, con gli affetti autentici; il successo è
fare tesoro del proprio tempo, che è la risorsa più scarsa, da assaporare in ogni
momento.
Questo “movimento emotivo” ha portato i consumatori a ricercare sia prodotti
e servizi che facciano “risparmiare” il tempo, che prodotti e servizi che
facciano addirittura “moltiplicare” il valore del tempo, consentendo di fare
più cose insieme, o di godersi maggiormente il tempo a disposizione.
Dall’altro lato c’è una crescente relativizzazione della formalità del lavoro, che ha
cambiato le abitudini della moda business, portando al “casual Friday”, alla polo
invece della giacca in estate (in Giappone negli uffici la giacca è sconsigliata, con
l’obiettivo di ridurre l’utilizzo dell’aria condizionata, e quindi avere meno black out
di energia). Il telelavoro, il crescente sfruttamento della tecnologia per lavorare da
casa o da altri luoghi, senza inficiare la produttività, consentono di cogliere opportunità di relax a casa o in luoghi di vacanza che una volta erano assolutamente fuori
portata. Molte aziende anzi incoraggiano il telelavoro come forma d’incentivazione
morale per i propri dipendenti, in modo che possano comunque occuparsi della
famiglia, essere più presenti a casa o in altri luoghi di loro interesse.
Questi fenomeni di fluidità fra l’ambiente di lavoro e l’ambiente di relax, fra
la produttività ed il benessere hanno creato opportunità, ma anche aspettative
nel consumatore, nel poter individuare servizi, prodotti e tecnologie in grado di
aiutarlo a “mescolare” sempre più agevolmente questi settori della vita, precedentemente separati.
Per quello che riguarda la domanda alberghiera l’aspettativa ha generato un
nuovo trend chiamato bleisure, cioè una domanda che unisce le caratteristiche del servizio alberghiero business con quello leisure, cioè di vacanza,
weekend.
In alcuni casi lo abbiamo trovato indicato come bizcation, cioè business + vacation, ma qui continueremo con bleisure.
In sintesi, quando si ha il bleisure?
1. quando un impiegato o manager viene mandato in viaggio di lavoro per due
o tre giorni e
2. quando decide di prolungare di un paio di giorni il suo soggiorno di lavoro
per godersi un weekend nel luogo dove sta soggiornando, per rilassarsi o
3. quando si unisce a lui un compagno o la famiglia, pagando l’extra accomodation e le spese di viaggio.
L’opportunità di coniugare un viaggio di business con una gita di piacere è il
nuovo must, e, dati i continui sviluppi tecnologici sul telelavoro, è da pensare che
non sia un trend passeggero.

241

BRIDGESTREET.COM

THE BLEISURE REPORT
2014

Secondo il Bridgestreet Global Hospitality Report 2014, il 46% degli intervistati (ospiti
business di strutture alberghiere internazionali) fa bleisure, cioè aggiunge giorni di
soggiorno personali ai viaggi di lavoro e il 94% dei Millennials prevede di farlo entro
5 anni. Il 79% degli intervistati risponde che aggiungere un soggiorno personale ad
un viaggio di lavoro incrementa il valore del viaggio di lavoro, e l’83% comunque
dichiara di esplorare la città dove si trova in un viaggio di lavoro. Ben il 55%, inoltre,
ha portato un familiare con sé in un viaggio di lavoro nell’ultimo anno.
Tutti sono concordi nel dire che questa modalità incrementa la produttività del
proprio lavoro, riduce lo stress del viaggio, rilassa nonostante la lontananza da
casa. Chi porta con sé un membro della famiglia considera il viaggio di lavoro
anche un’opportunità per passare del tempo con il partner, lontano dalla solita
routine familiare.

Fonte: William Reed Business Media Ltd, www.bighospitality.co.uk

I segmenti coinvolti da questo trend sono molto interessanti, perché rappresentano un’ampia fascia di mercato, generalmente ad alto potenziale di spesa, dato
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che il primo segmento è quello degli executives, dei manager di 45-54 anni di
età, mentre il secondo segmento è quello dei già citati Millennials (25-35 anni di
età), nativi di questo trend di downshifting che si trovano assolutamente a loro
agio con tutti i device tecnologici che consentono di lavorare anche fuori sede.
Infatti questa generazione sempre-connessa è senz’altro molto più interessata e
naturalmente attratta da questa aspettativa del bleisure.
Per gli hotel e per le agenzie di viaggio questo trend offre un’opportunità di fatturati addizionali; non solo per gli hotel business, ma anche per quelli leisure, che
potrebbero puntare sulla loro naturale attrattività aggiungendo i servizi business,
e focalizzando le strategie di comunicazione su questo nuovo benefit di servizio,
targettizzando proprio i manager Millennials in cerca di bleisure. Di fatto, si capisce che questo target preferisca una buona location e servizi adatti per il
weekend ad un hotel business attrezzatissimo con conference centre vicino
ad un aeroporto.
Gli hotel (business o leisure) che hanno saputo cogliere questi “blurred lifestyles”,
cioè modi di vivere liquidi, mescolati, sfumati, aiutando i loro clienti a separare la
parte business del soggiorno da quella leisure, offrendo prodotti e servizi ad hoc,
hanno avuto successo.
Un’idea promozionale di successo è stata quella di offrire il soggiorno gratuito
per il partner, o tariffe promozionali per estendere il soggiorno al fine settimana,
ovvero offrire servizi di visita con guida alla città, percorsi gastronomici di scoperta
della zona, in accordo con partner commerciali locali. L’albergo comunica queste
opportunità e le suggerisce come parte integrante della sua offerta ‘business’.
Tutte queste attività non solo sono un benefit da offrire, in grado di rendere unica
e distintiva la promessa dell’albergo differenziandolo dagli altri, ma riescono ad
incidere positivamente sui fatturati.
L’albergo di vocazione leisure, viceversa, dovrà puntare sull’integrazione di servizi
business e sulla loro adeguata comunicazione.

Fonte: William Reed Business Media Ltd, www.bighospitality.co.uk
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Pullman Hotels & Resorts, del gruppo Accor, che opera con 84 hotel da 4 e 5
stelle a livello mondiale, ha recentemente condotto uno studio strategico proprio
sullo sfilacciarsi dei confini fra esigenze di business e di leisure dei suoi clienti; il
risultato è stato la predisposizione e l’introduzione di un nuovo modulo di offerta
a livello mondiale chiamato ‘Time for Pleasure by Pullman’.

Questo nuovo posizionamento è stato disegnato proprio per convertire i clienti
business in ospiti leisure durante la settimana o il weekend. È stato offerto anche
un pacchetto promozionale che richiede un minimo di 3 notti consecutive di soggiorno, per usufruire dell’accesso Internet illimitato, buffet breakfast, sconti per
tutti i servizi offerti dall’hotel, quali il ristorante il bar, i video on-demand, l’uso
delle strutture benessere e sport. Questo nuovo posizionamento è ben comunicato anche attraverso il sito web, dove si trova lo slogan che racchiude il nuovo
concetto di offerta in ogni pagina del sito: “Work hard, play hard”.
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Il bleisure entra all’Hilton Milano: (da un articolo web di Giugno 2016) la
struttura storicamente a vocazione business (70% della clientela dell’hotel è business) ha appena terminato l’ultima fase di restyling e strizza l’occhio all’ultima
tendenza in fatto di hôtellerie. «Il mercato di Milano è molto competitivo – spiega
il general manager, Nassos Papazoglou – e per rimanere sulla cresta dell’onda
occorre non fermarsi mai e avere sempre nuove idee. Per questo da oggi offriamo
check-in online, un’app dedicata tramite cui prenotare e trovare informazioni
sulle attività da fare in albergo ed in città, ma anche una lobby strutturata in
modo da essere un luogo di incontro aperto anche a chi non è ospite dell’hotel.
In più, servizi leisure dalla colazione all’una di notte, o gli inviti a mostre d’arte
o eventi speciali in collaborazione con i designer milanesi». Questo il piano d’attacco con cui Hilton Milano punta ad ottenere più fatturato dai clienti business in
cerca di attività “destressanti”.
Il processo di ristrutturazione ed adeguamento dell’offerta dell’hotel è cominciato due anni fa con il rifacimento delle camere standard e deluxe e soprattutto
della lobby e dell’area ristorante, le più importanti per i servizi leisure. L’obiettivo
strategico non è solo quello di aumentare i soggiorni della clientela business nei
giorni infrasettimanali, ma anche di rendere più competitiva l’offerta dell’hotel
nei weekend, quando la clientela ha esigenze molto più orientate alla vacanza.
Da un’analisi del sito web questo nuovo posizionamento non si evince ancora del
tutto, la comunicazione sembra più orientata al segmento business, con alcune
rassicurazioni sui servizi “accessori” e la location.
Quando si sceglie il bleisure, la comunicazione dei nuovi servizi dovrebbe essere
incisiva, dato che non è deleteria per il target corrente business, al contrario, incoraggia le sue scelte. Sarebbe ideale quindi utilizzare fotografie dei servizi leisure, che ritraggano possibilmente anche persone, ed utilizzare messaggi e titoli
più focalizzati sul benessere e lo svago garantito dal marchio.
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Un altro esempio di recente riposizionamento secondo questo trend è quello del
nuovo Nh Collection Palazzo Cinquecento di Roma: «il nostro desiderio è di
espandere il brand premium di Nh Hotel Group in Italia offrendo ai nostri ospiti
esperienze memorabili che superano le loro aspettative» ha sottolineato nel corso
dell’evento inaugurale di inizio maggio 2016, Chema Basterrechea, l’amministratore
delegato del gruppo Nh in Italia. La neonata creatura alberghiera comprende 177
camere (tra cui 20 junior suite e 11 suite) arredate con uno stile elegante e raffinato,
pensate per regalare un’esperienza di soggiorno unica, all’insegna del Bleisure.
L’hotel infatti offre la possibilità ai propri ospiti di immergersi nell’atmosfera del
viaggio, una linea espressiva ed architettonica, che è richiamata in tutti i suoi
spazi.
L’offerta comprende il ristorante “Grand Tour” che offre una cucina ricercata
all’insegna della migliore tradizione culinaria italiana, due cocktail bar, un’area
fitness, quattro sale meeting e le location ideali per incontri d’affari o conferenze,
un classico del core-business di Nh.
La proposta del nuovo hotel romano è completata dalla terrazza di 600 metri quadri con vista su tutto lo skyline della città eterna, luogo ideale per l’organizzazione
di eventi artistici e party esclusivi.
Altro riposizionamento recentissimo su questo trend è quello del Novotel Milano Linate, ovvero MICE, che ha inaugurato il 31 maggio 2016 il suo nuovo
concept: spazi comuni completamente rivisitati mescolando atmosfere e destinazioni d’uso in un ambiente unico, che è allo stesso tempo reception, Gourmet Bar,
lobby e area multifunzionale, in linea con la nuova brand identity, “Modern, easy
living, full service”.

Un investimento importante per il brand mid-scale del gruppo Accor che proprio
in questo hotel milanese, flagship in Italia, sperimenta in anteprima tutte le innovazioni e i nuovi concept dedicati alla sua consolidata clientela business.
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A due passi dalla tangenziale e collegato tramite navette con il vicino aeroporto
di Linate, il Novotel sposa questo segmento di domanda proprio perché ha due
anime distinte che convivono perfettamente: se durante il weekend e nei
mesi estivi accoglie famiglie e turismo leisure, grazie alla presenza di un bel parco,
una piscina e una palestra con vista sul giardino, il Novotel è sicuramente pensato
anche per una clientela corporate, cui dedica molta attenzione e soprattutto un
altissimo livello di tecnologia disponibile nelle varie aree di accoglienza e nelle
stanze.
Nove sale meeting allestite con le più moderne tecnologie per la proiezione e la
condivisione di documenti e presentazioni, lavagne digitali e sistemi di presentazione wireless, lo stato dell’arte delle sale meeting mondiali, affiancate da un
Gourmet Bar a bordo piscina, e da una offerta di ristorazione curata e moderna.
La location rimane essenziale per avere successo nel segmento bleisure,
perché è evidente che un albergo nel centro di Roma ha una location ideale sia
per il business sia per una visita di piacere, in quanto la città offre al viaggiatore,
sia straniero che italiano, centinaia di motivi per rimanere il fine settimana dopo
un meeting, per esplorare le bellezze della città ed i suoi eventi culturali.
Ma non è detto che il bleisure possa esistere solo in una città d’arte. In ogni caso
la parte leisure dell’offerta deve essere attrattiva e credibile: l’aggiunta di servizi
piacevoli e rilassanti guidano la scelta del cliente fra alberghi di vocazione business in senso stretto, per cui questo trend deve essere tenuto in considerazione
nella formulazione di nuovi servizi per la clientela.

8.1.2 Generazione Y o Millennials
Con il termine Generazione Y (conosciuta anche come Millennial Generation, Generation Next o Net Generation) si definisce la generazione
del nuovo millennio. Gli appartenenti ad essa, chiamati Millennials o
Echo Boomers, sono coloro che sono nati tra la fine degli anni ottanta e
l’11 settembre 2001 nel mondo occidentale. Quindi oggi questo target così
popolare è all’inizio della curva del suo potenziale di consumo, ed ha circa fra
i 15 e i 30 anni. Consideriamo che il World Wide Web nasce ufficialmente nel
1991, e comincia a diffondersi nelle aziende a partire dal 1995: questo target non
è propriamente nativo digitale, ma è cresciuto insieme al web e alle tecnologie
informatiche, ai laptop, ai tablet e allo smartphone e molto probabilmente non ha
mai usato un telefono cellulare senza l’accesso al web.
Questa generazione è quindi caratterizzata da un maggiore utilizzo e una maggiore familiarità con la comunicazione, i media e le tecnologie digitali.
In molte parti del mondo, l’infanzia della generazione Y è stata segnata da un
approccio educativo tecnologico e neo-liberale, derivato dalle profonde trasformazioni degli anni sessanta: crollo delle ideologie, fase di incertezza sullo sviluppo
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economico, disoccupazione, crisi finanziaria, focus sull’individualità e sulla
soddisfazione di obiettivi personali, non necessariamente economici.
L’aumento delle tecnologie di comunicazione istantanea attraverso Internet,
come e-mail, SMS e IM, i nuovi media sui siti web come YouTube e i siti di social
networking, ad esempio Facebook, MySpace e Twitter possono spiegare come i
Millennials siano orientati allo scambio e al commercio, grazie ad una più facile
comunicazione attraverso la tecnologia.
In Cina, con una popolazione totale di un miliardo di persone, la voglia di distinguersi e di essere individualista è diventato un elemento caratteristico della cultura cinese della gioventù, proprio grazie alle nuove tecnologie che consentono
di condividere con il mondo le proprie idee e al propria creatività. Questa è la
generazione degli “youtubers”, che si esprimono sul web davanti al mondo
anche senza avere nessun talento originale, e delle star del web, che invece sono
diventate famose grazie ai video postati su Youtube (uno per tutti, Justin Bieber).
Questo target è il segmento che esprime quindi le mille “nicchie” di domanda, che richiede e in qualche modo pretende, perché sa che è possibile, la
personalizzazione dei prodotti e dei servizi che sceglie (Adidas ha conservato la
propria quota di mercato leisure shoes con questo target consentendo una totale
“customizzazione” dei prodotti grazie agli ordini sul web); i Millennials scambiano volentieri tutti i propri dati personali informatici con servizi gratuiti, promozioni dedicate, coupon e newsletter. Il valore digitale della persona
è un concetto chiaro per loro, e quindi lo usano a loro piacimento, e anzi stimano
le marche che riescono a sfruttare il loro potenziale digitale, incoraggiandoli a
comunicare le loro opinioni sui prodotti fra i loro amici virtuali.
Si gioca a carte scoperte, non c’è alcuna ingenuità, ma molta consapevolezza
dello scambio di valori fra marche/prodotti e consumatori.
Al momento questo target esprime parzialmente il suo potenziale di acquisto,
in quanto largamente ancora sotto i 25 anni di età, quindi con disponibilità di
reddito ridotte; ma nel 2030 i Millennials (35-55 anni di età) saranno al massimo della loro capacità di spesa, soprattutto per quello che riguarda la domanda di servizi turistici e di ospitalità.
Inoltre, il modo di pensare dei Millennials è molto funzionale per capire le modificazioni di preferenze della generazione precedente, quella chiamata X, che oggi
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ha circa 45 anni, e che in maggioranza è padrona delle stesse tecnologie digitali,
pur avendo forma mentis differente nella manifestazione delle scelte di consumo.
Ne parleremo più avanti.
Caratteristica fondamentale del target che può orientare l’offerta alberghiera
e la sua comunicazione è, come già accennato, il grande utilizzo della tecnologia. Una ricerca condotta negli USA nel 2013 dal Boston Consulting Group
(‘The Millennial Consumer, debunking stereotypes’) ci dice che oltre l’80% del
target possiede più di un dispositivo digitale (tablet, desktop, laptop, smartphone,
sistemi di gioco, MP3) e che li utilizza ovunque, non solo a casa e non solo in
ufficio, come invece riscontriamo nei target più anziani.
A parità di tempo speso sul web, i due target si differenziano perché i Millennials
passano molto più tempo degli altri ad esprimere se stessi e le proprie opinioni,
facendo molto “user-generated-content”, quindi postando foto su Instagram, o
condividendo video su Youtube, Facebook: il loro motto è “sharing is caring”, che
significa che condividere un’idea o un’opinione è un gesto prezioso per gli altri,
intendendo come “altri” tutti gli abitanti della rete.
Ovviamente i Millennials passano molto meno tempo a guardare la televisione o a
leggere libri o giornali, ma assorbono le numerose informazioni attraverso nuovi
percorsi digitali – molto più visuali che scritti.
Cosa possiamo quindi evincere da queste prime considerazioni, per rendere l’offerta di servizi alberghieri più avvincente per questo target?
Ogni Millennial vuole esprimere la sua opinione, condividere un’esperienza,
perché questo è un valore di per sé; è vitale per sentirsi individui integrati nella
società: bisogna metterli in condizione di vivere un’esperienza da condividere,
ricca di immagini, sensazioni ed emozioni.
Importante che l’albergo sia digitalizzato, che consenta connessioni veloci
ovunque, non tanto in camera, dove questo target non ama stare, perché abituato a lavorare, studiare, connettersi da ogni luogo.
Mentre la generazione X andava da Starbucks per prendere un goloso “mokaccino frappè”, la generazione Y oggi ci va perché c’è il wifi gratis, e anche, ma
secondariamente, perché il caffè è famoso.
La ricerca di esperienze non si identifica più con la ricerca del lusso, o del comfort
superlativo: significa ricercare un sistema di benefici derivanti dal soggiorno,
che vanno dallo scoprire una città e i suoi monumenti, al cibo, alle cose più autentiche, agli acquisti di prodotti locali, agli incontri con gli altri ospiti.
La dimensione sociale dell’albergo è importantissima, non solo dal punto di vista
virtuale: questi clienti sono come gli inglesi che visitavano una volta l’Italia, che
abbiamo visto nei film di James Ivory, mentre facevano conoscenza degli altri
viaggiatori ai tavoli del ristorante o davanti ad una tazza di tè.
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In questo senso tutti i clienti Millennials hanno assorbito l’attitudine anglosassone/
americana di stringere amicizia e fare conversazione con gli altri ospiti, e
qualche volta di continuare il percorso turistico insieme.
Un caso davvero interessante è quello dello Yellow Hotel di Roma, un Hotel/
Hostel che ha sposato in modo totale il trend dei Millennials e dei loro bisogni
social: un hotel che ha un grande bar/pub sulla strada, pieno di giovani clienti e
anche di “esterni”, che fanno amicizia. Il sito dell’Hotel sembra quello di un ristorante, con le immagini dei clienti che si godono il soggiorno, fotografie rubate al
divertimento, dinamismo, colore. Camere semplici, prezzi bassi, aree comuni
molto “cool” e internazionali.

I Millennials sono creature sociali, sia online che offline: la maggior parte di loro
ha più di 200 amici su Facebook, pubblica post e fotografie per ottenere “likes”
e “condivisioni” da parte degli amici. Sono ingaggiati in attività sociali, di gruppo,
con amici e famiglia, o colleghi, molto più spesso degli altri target. Questo è interessante per gli albergatori, dato che i gruppi di persone tendono a spendere
relativamente di più e a concedersi relativamente di più rispetto a chi viaggia da
solo o in coppia.
L’albergo dei Millennials diventa bar-centrico, lobby-centrico, mentre la camera diventa sempre più un luogo molto funzionale, essenziale, dove si dorme e ci
si lava, niente di più; un letto confortevole, uno spazio minimo ma giusto, un bagno
funzionale. Forse interessano meno il frigobar, la scrivania da lavoro in camera o la
TV, ma è importante che tutti questi servizi – e anche di più – siano nella hall e negli
spazi comuni. Questi diventano la living-room degli ospiti dell’albergo, ed è qui, e
non in camera, che i clienti devono “sentirsi a casa loro”, liberi di bere un caffè,
connessi agli amici o alla famiglia, per vedere un film online o fare conoscenza.
La Lobby dovrà anche avere scaffali in cui trovare piccole amenities o accessori da
toilette; ma anche snack, giornali internazionali, un assortimento di bibite, acqua,
anche in formati grandi, panini e cibo da asporto.
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Prendiamo il caso interessante dell’Hotel Connect Arlanda, vicino all’aeroporto
di Stoccolma: un albergo ristrutturato per accogliere i viaggiatori Millennials business ma anche leisure, che trovano un ambiente totalmente lobby-centrico, con
camere essenziali, dove tutti i servizi e il “lusso” sono concentrati nella grande
area comune. La reception è un bancone di bar, per cui la signorina che fa il
check-in è la stessa che può servirvi una birra, subito dopo.
Un camino al centro e tante poltrone accoglienti fanno squadra con un wi-fi superveloce e gratis, caffè self-service e frigoriferi a parete pieni di cose utili e gustose.
Bar aperto sino a tardi, ben fornito, con cocktails e birre assortite, tavoli e divani,
postazioni salottiere per lavorare e chiacchierare, macchina del caffè e del thè a
libero servizio, ambiente da università straniera: questo è quello che serve davvero
per fare l’esperienza di soggiorno perfetta. Questo è quello che è stato realizzato
all’Hotel Connect.
Meno investimenti dal lato arredamento e allestimento camere, maggiori investimenti dal lato aree comuni, ma anche extra fatturati ed extra condivisioni e comunicazione digitale “earned”, cioè gratis, guadagnata grazie ad un servizio indovinato e a buoni feedback dei clienti.

Questo target è abituato ad avere tutto e subito (è quello per cui è stato creato
il servizio Amazon Prime, spedizioni di merce in un giorno), e quindi premia la
velocità di risoluzione dei problemi e l’indipendenza nel conseguimento
dei suoi obiettivi – sopra ogni cosa. Se gli è possibile, preferisce fare tutto da sé.
Fa check-in online per i voli aerei, drop-off dei bagagli, prenota online i biglietti
dei musei e dei concerti, vuole ricevere le fatture via email, prepagare con carta
di credito prima della partenza, considera l’efficienza molto più importante della
gentilezza del servizio.
Non disdegna di rivolgersi, ad esempio, ad una reception remota, o computerizzata, di registrarsi da solo per la camera, e così via. Anzi, spesso le “avventure”
robotiche, sfide e risoluzioni che siano anche esperienziali ed innovative, lo interessano molto, e sono un motivo di condivisione con gli amici.
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Per concludere, fornite ai Millennials buone informazioni, facili da decodificare, in modo che possano realizzare i loro desideri in modo semplice,
costruite per loro una memorabile esperienza di viaggio, fatta anche di
incontri e scoperte, in modo che altrettanto velocemente possano condividere la loro piccola storia con altri Millennials.
Un esempio fra i molti è quello del gruppo Accor, che permette una serie di
servizi di accesso all’hotel via app, sia prima che dopo l’arrivo.

Un altro esempio di risposta alle esigenze essenziali di questo target sono i cosiddetti Pod Hotel, un segmento di hotel di recente nascita, con camere di dimensioni limitate, arredate e disegnate secondo principi di design creativo, con
gadget high-tech e connessioni illimitate. Gli investimenti qualitativi in tecnologia
sono bilanciati da un sacrificio in termini di spazio a disposizione. Un albergo Pod
è anche una ottima idea di sviluppo di business in tutte quelle locations dove un
albergo di normali dimensioni non è facilmente costruibile, come aeroporti, o
nei centri storici di grandi città, dove gli sviluppi immobiliari sono molto costosi e
difficilmente eseguibili o permessi.
Questo trend è cominciato con le catene Yotel, e poi con altre catene come i
CitizenM e o QBic.
Le stanze del Qbic Hotel di Amsterdam sembrano piccole astronavi: design
accattivante, tutto ciò che serve è compattato in un’unità abitativa davvero essenziale. La camera è dotata di un impianto di illuminazione che può cambiare colore
all’ambiente, particolare divertente da condividere sui social.
La lobby ha grandi frigoriferi self service, distributori di cibo e bevande, tavoli
comuni dove consumare un panino o uno snack.
La lobby è davvero confortevole, come un salotto di casa, e invita agli incontri e
alla socializzazione. Anche qui, il design degli arredi è originale e bizzarro, la scelta
dei complementi di arredo è fatta con il proposito di sorprendere e di far condividere le fotografie sui social.

252

Gli Yotel hanno invece spinto di più su una dimensione futuristica, tecnologica e di lusso accessibile. La reception è automatizzata, si possono fare le operazioni di check-in come in aeroporto, con poche semplici mosse. Dei robot prendono in carico i bagagli, organizzando una scena degna di un film di fantascienza.
Le stanze standard sono chiamate “cabine”, e sembrano riprese dai telefilm di
Star Treck. Le condivisioni sui social network sono garantite, va in scena Yotel.

Guardando le foto della catena Citizen M, si nota come, con uno stile molto
diverso, si diano le stesse risposte a questo target. Stile molto più “british design”,
maschile, urbano, meno tecnologico e più radical chic, con libri a vista e luci naturali, per un’atmosfera da relax metropolitano. La tecnologia delle camere, la
connessione e l’illuminazione sono state studiate in partnership con Philips, per
realizzare camere modulari dove tutto è semplicissimo da usare.

8.1.3 La generazione X: gli alto-spendenti
Generazione X è una locuzione diffusa nel mondo occidentale per descrivere la
generazione di coloro che, approssimativamente, sono nati tra il 1963 e il 1980.
Fa seguito alla generazione del baby boom, i cosiddetti “baby boomers”.
I confini demografici esatti della Generazione X non sono ben definiti e dipendono di volta in volta da chi usa questa parola, dove e quando. L’influenza di
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questa generazione sulla cultura pop iniziò negli anni ottanta e ha avuto il suo
culmine negli anni novanta. Oggi la generazione X ha comunque dai 35 ai 55
anni, e sicuramente è in una fase “culmine” della propria vita lavorativa;
ha in maggioranza una famiglia, e viaggia sia per lavoro che per piacere, privilegiando alcuni servizi alberghieri rispetto ad altri, e mostrando alcune preferenze
che la distinguono dal segmento generazione Y, o Millennials.
Questa segmentazione ci interessa per le sue differenze dalla Generazione Y, ad
esempio in alcuni Paesi emergenti come l’India, è l’unico segmento che davvero esprime una rilevante capacità di spesa: i Millennials indiani o cinesi
sono moltissimi come numero, ma esprimono una piccolissima spesa alberghiera.
I loro “padri” della generazione X invece sono manager affermati, imprenditori,
viaggiano molto di più e spendono di più, e pretendono alcuni servizi per loro
essenziali: sicuramente scelgono l’albergo in base a livelli di servizio più alti, e
molto più legati alla disponibilità e alla professionalità del personale, piuttosto che alla connessione wi-fi o alle tecnologie applicate al servizio alberghiero.
Le loro aspirazioni emotive sono molto legate alla magnificazione della propria
identità, anche attraverso l’ottenimento del lusso, di servizi che una volta
erano riservati a pochi. Nell’albergo cercano lo sfarzo, quindi viaggiano molto
volentieri per lavoro (qualcuno paga il loro soggiorno e la loro trasferta) e scelgono alberghi con alta intensità di personale, di servizi “umani”, e con arredi
“lussuosi”, non minimali, dal design molto più tradizionale. Non sono molto interessati ad essere smart, connected, fast, self-acting: preferiscono trovare il cioccolatino sul cuscino, il letto ben rifatto ogni mattina, amenities di marca, frigobar in
camera ben rifornito di bevande ed alcolici.
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Il servizio in camera è essenziale: vogliono sentirsi serviti e riveriti come nei film
degli anni ’90.
Uno studio molto illuminante su questo argomento è quello condotto da Gallup
(articolo comparso nel Business Journal di Gallup nel Luglio 2014) su come gli
albergatori possano ingaggiare la Generazione X (e anche i Millennials).
Lo studio registra che la disponibilità di spesa per il turismo e per i viaggi di business si è considerevolmente ridotta dal 2008 in avanti, quando la grande recessione globale ha fatto rivedere i bilanci di spesa di viaggio alle famiglie e anche
alle aziende.
I risultati di questo studio pongono l’accento sulle nuove esigenze della generazione Y, dei Millennials e delle loro forti possibilità di sviluppo futuro, ma altrettanto interessanti sono le valutazioni fatte sulla Generazione X, spesso poco valorizzata e trascurata dai consulenti alberghieri, sia come potenziale di spesa ma
anche come numero di consumatori che compongono questo segmento.

Lo studio pone l’accento sull’engagement, cioè la fidelizzazione dei clienti, come
fattore sostanziale per la sopravvivenza dell’albergo nel medio periodo: fidelizzazione che innesca il famoso e indispensabile passaparola. Il processo di rigenerazione dei ricavi tramite passaparola per i Millennials si attiva con il “word of
mouse tramite web, toccando moltissime persone, quindi in modo ampiamente
superficiale, e poco profondo; la Generazione X preferisce invece il passaparola
tradizionale, e sparge la voce fra colleghi e amici, tramite connessioni più personali, poco ampie e più profonde. L’efficacia di questi messaggi è molto maggiore,
l’incidenza di queste azioni di ingaggio molto più forte sui fatturati futuri.
Questo perché la Generazione X è più alto-spendente: la ricerca, condotta
negli USA, ci dice che questo target genera maggiore ROI (return on investment)
perché spende molto di più che la sua controparte Y: spendono in media 538
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dollari nell’hotel che hanno scelto più frequentemente negli ultimi 12 mesi rispetto all’altro segmento, che ne spende in media 351, + 53%.
Gallup ha anche esaminato i fattori che influenzano di più la prenotazione di un hotel dove non si
è mai stati prima, e anche quelli che incidono sulle
prenotazioni successive: prezzo, location e qualità
dell’albergo e dei suoi servizi sono i 3 fattori principali per tutti gli ospiti intervistati nello studio, e
questo a prescindere dalla generazione (X, Y, baby
boomers o tradizionalisti più anziani). E gli stessi 3
fattori sono quelli che influenzano anche la fidelizzazione ad un hotel, ma quello che fa la differenza
sono i diversi tipi di servizi che definiscono la qualità di un albergo, che variano per i vari segmenti
generazionali. Mentre i tech-maniaci Millennials
considerano essenziale l’accesso ad internet e la
connessione totale, la Gen X valuta più importante la capacità dello staff di
risolvere problemi legati al soggiorno o di aiutare nel rendere il soggiorno
più esperienziale (ad esempio usando l’aiuto del concierge) o più memorabile.
I baby boomers e i tradizionalisti si appellano alle qualità e all’efficienza del personale ancora di più degli Xers.

Tab. 8.1 – Il servizio è un fattore differenziante per visite ripetute
criteri ordinati per importanza
I principali criteri quando si prenota una visita ripetuta

Millenials

Generation X

Baby Boomers

Altri

Prezzo della stanza

1

2

2

2

Location comoda

2

1

1

1

Qualità della struttura

3

3

3

3

Connessione internet affidabile

4

-

-

-

Risoluzione dei problemi

5

4

5

5

Affidabilità del servizio

-

5

-

-

Disponibilità del personale

-

-

4

4

Fonte: Gallup, 2014

Ci sono anche aspetti che tutti i segmenti hanno citato come migliorabili e appetibili: letti più confortevoli, maggiore connettività internet interessa a tutti. I
segmenti più anziani vorrebbero impiegati e receptionist ancora più servizievoli
ed efficienti nelle operazioni di check-in e check-out, per ridurre i tempi di attesa.
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Una catena di alberghi indiana ha deciso di concentrarsi sul target Xers, e l’ha fatto
in modo molto diretto, chiamandosi Gen X Hotel. Sembra di fare un salto negli
anni ’90, ma gli asiatici sono molto letterali nell’applicazione di certe strategie.

Molte catene alberghiere cercano di segmentare la loro offerta grazie alla segmentazione del portafoglio immobiliare, quindi attraverso marchi e strutture alberghiere
differenti, cercando di esaudire i desideri dei due target, che sono comunque importanti nella stessa misura, uno più prospettica, l’altro più attuale. Alcune caratteristiche sono similari, come l’uso della tecnologia, ma le aspettative di servizio e di
classe nell’arredo sono veramente differenti. Quindi la ricetta vincente è quella di
avere location diverse e immobili diversi per servire i due segmenti.
La catena Starwood ha cominciato questa politica di marketing e di segmentazione dell’offerta nel 2013, con una sempre più notevole differenziazione dell’offerta fra le sue nove marche Le Méridien, Sheraton, Westin, Aloft ed
Element. Intuiamo le decisioni ed il target di riferimento Generation X, solo guardando le differenze negli arredi delle lobby dei vari brand.

A sinistra la lobby dell’Aloft di Baltimora, a destra quella dell’Element Hotel di Amsterdam
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A sinistra la lobby del Le Meridien Delfina di Santa Monica, al centro quella dello Sheraton Hotel di Los Angeles e a
destra la lobby del Westin Excelsior Roma

Per concludere, se la generazione Y è quella del futuro, ed è quella più social e
connessa, la generazione X è quella che attualmente è pronta a spendere di più, e
seppur proiettata nel mondo della tecnologia e del lavoro, ha ancora una grande
considerazione del servizio alberghiero, della cortesia, delle qualità umane.
Da ricordare: questo target è molto interessante per gli alberghi, il suo desiderio
di “lusso” e benessere lo induce a servirsi meno di B&B e Airbnb, che invece richiedono una certa dose di autonomia e di self-service.
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8.1.4 La Servolution, non solo high-tech
Più che servire colazioni, l’albergo del futuro dovrà “servire servizi” – è un gioco di parole, ma mette bene in luce le aspettative dei diversi target interessanti appena descritti.
Si riparte quindi per riposizionarsi e condizionare la propria offerta alberghiera con
la Servolution: una vera e propria rivoluzione – o evoluzione – dei servizi offerti.
I nuovi target, sia generazione Y che X, abituati ad organizzare sempre più facilmente i loro impegni e operazioni grazie alle tecnologie digitali, si aspettano che
anche l’hotel sia in grado di fornire loro servizi altrettanto facilmente, gratuitamente e velocemente.
Efficienza e gratuità sono due capisaldi della soddisfazione di questa
clientela. Se nel passato si era molto grati al concierge per aver procurato dei
biglietti per il teatro, oggi questi clienti quasi “pretendono” tale servizio e ne sono
grati nella misura in cui sanno che la tecnologia aiuta molto nell’espletare queste
ricerche e questi acquisti.
Insomma, i clienti “di oggi” e “di domani” si aspettano soluzioni e facilities all inclusive: molti più servizi, decisamente difformi dal tradizionale servizio alberghiero,
proprio perché la tecnologia rende possibili queste operazioni con più facilità.
Prenotazioni, ricerche e suggerimenti di attività da fare, partnership con attività
locali, accordi, promozioni speciali per i clienti, prenotazioni di attività, connessione, risoluzione.
Lo stress deve essere ridotto al minimo, così come i tempi di risposta, e le sorprese devono essere notevoli: servizi efficaci, gratuiti, cortesissimi, senza attese.
La servolution passa anche attraverso una maggiore adattabilità del servizio alle
esigenze dei turisti, che, come abbiamo detto nel capitolo 3, tendono a creare
nicchie di domanda sempre più piccole e specifiche. L’opportunità è senz’altro
anche quella di riuscire ad adattarsi a segmenti di clientela differenti per periodi
diversi (ad esempio alberghi come il Best Western che hanno clientela sia business
che leisure).
Il turista non si adatta, si aspetta che l’albergo
risponda, personalizzando il servizio offerto. Da customized service a adaptive service: i servizi non
devono essere solamente più flessibili-personalizzabili, ma adattabili alle mutevoli esigenze, in tempo
reale. Questo significa ascoltare di più il cliente, soprattutto essere presenti nella fase di pianificazione,
fornendo indicazioni preziose, dando più valore alla
scelta del proprio albergo, garantendo soddisfazione
non solo negli elementi sostanziali del servizio, ma
nell’esperienza del soggiorno in generale.
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Nel caso del settore turistico significa ragionare in termini di “tourist service provider” e fungere da abilitatori di un soggiorno, per dare al turista cliente ogni motivo per restare anche un giorno in più, per non perdersi nessuna delle attrazioni
o eventi previsti.
Molti gli approcci user friendly, per esempio stay.com oppure tripodo.de.

A livello nazionale ricordiamo il caso di marketing territoriale di cui si avvantaggiano gli alberghi “consorziati” al sito sudtirol.it.
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Il Fairmont Pacific Rim di Vancouver ha creato una serie di nuovi servizi ad alto
contenuto umano, già dal 2013: il Bike Butler, cioè il “maggiordomo delle biciclette”, che mette a disposizione non solo le bici per i clienti, ma anche consigli
su itinerari cittadini per godersi la città e le sue attrazioni; poi il Fish Valet, cioè un
esperto che cura la fornitura di pesce fresco e ne garantisce la qualità dall’origine,
ed è a disposizione per creare ricette personalizzate per le esigenze dei clienti; e il
Tea Sommelier, un addetto del bar dell’albergo pronto a consigliare e a spiegare
– con vere e proprie lezioni gratuite – le qualità dei vari thè assortiti nell’albergo,
che è molto famoso per i suoi afternoon tea e i suoi tea party (il suo ristorante
serve mezzo milione di tazze di tè all’anno, ecc.).

Adattarsi alle esigenze del cliente è senz’altro il motto dell’Overstay Checkout
Art Hotel di Melbourne, che, come dice il nome, consente ai clienti di restare
nella stanza più a lungo e di fare checkout molto più tardi della media degli altri
alberghi: in questo modo si cancella lo stress della valigia al mattino presto, dell’orario pressante che non consente di godersi la colazione o le aree benessere
dell’hotel. Rivoluzione del servizio vuol dire anche questo.
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L’Hotel QT di Canberra, sempre in Australia, ha un barber shop che offre servizio di grooming, barbiere, taglio di capelli e anche pacchetti regalo, con uno stile
davvero hipster.

Su un taglio interessante e più tradizionale il trend dei day-use-hotel, cui abbiamo
già accennato: hotel che consentono di utilizzare le stanze e le facilities dell’albergo
per un servizio giornaliero, particolarmente adatto per clienti business, in loco per
meeting, o turisti in attesa del volo della sera, o semplicemente clienti locali, che
vogliono usufruire dei servizi spa o della piscina, o del bar. Sono tutti servizi che fino
a qualche anno fa erano totalmente fuori dall’offerta, ma che permettono di fare
un miglior uso delle strutture e danno alcune opportunità interessanti di fatturato
(e di guadagno, controllando bene i costi generati da queste attività), e senz’altro
aiutano dal punto di vista delle condivisioni sui social network, ponendo l’accento
sui servizi accessori, che spesso rimangono un po’ nascosti.
Ci sono due esempi italiani interessanti sul web, che riuniscono molti alberghi che
offrono questi servizi: dayuse-hotels.it e daybreakhotels.com, quest’ultimo anche
vincitore del Premio Nazionale Innovazione nei Servizi 2015
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8.1.5 Il Green Hotel: l’albergo sostenibile
Un tratto caratterizzante i Millennial consumers è la loro volontà di cambiare il mondo in meglio, partendo dai loro comportamenti individuali. Questa
è la generazione del crowdfunding, di Aavaz, dei flash mob, delle donazioni via
sms, delle piccole quotidiane scelte green. Il 77% del target dichiara di essere
coinvolto in progetti ambientali e altre cause sociali, e di comportarsi di conseguenza (PGAV Destination Survey, 2014). Questo trend è particolarmente vivace
negli USA, ma anche negli altri Paesi anglosassoni, e in tendenza crescente anche
nei Paesi europei.
Sarà quindi importante, per attrarre questi turisti, essere coinvolti e comunicare
progetti di risparmio energetico, o altre cause che possano essere interessanti
per il target, che siano globali o locali. Più saprete coinvolgere in modo diretto i
clienti, più il messaggio andrà in profondità e creerà soddisfazione e condivisione.
Nella lobby o nella zona bar dell’albergo possono essere allestiti materiali di comunicazione appositi che spiegano le fonti energetiche scelte o le politiche di
risparmio energetico adottate o le scelte fatte per ridurre l’inquinamento generato dall’attività alberghiera. Il cavalierino nel bagno con scritto “aiutateci a fare
meno bucati, risparmiamo acqua” non è più sufficiente, occorre mostrare la propria partecipazione ad attività sistematiche
sul territorio.
I Millennials non scelgono mai a caso, devono poter costruire
la propria differenziazione identitaria attraverso le scelte che
fanno, soprattutto quelle di consumo, di marche, servizi e prodotti.
Attenzione, però, i Millennials sceglieranno l’albergo che è più
sostenibile, ma senza per questo voler pagare alcun costo
addizionale. La loro preferenza è per loro già un controvalore.
Il cosiddetto “greenwashing” non funziona con questo target:
non basta solamente parlare in generale di politiche “green” o
mostrare qualche certificato o bollino sul sito (per quanto sia
molto importante farlo), le azioni “green” dell’albergo devono
essere quanto più visibili, concrete, anche piccole, ma reali. Sul
sito andranno riportati i successi raggiunti, in termini concreti,
le iniziative, il processo energetico nel dettaglio, cosa possono
fare i clienti stessi per contribuire alla riuscita del programma
ambientale dell’albergo.
Esemplare il sito di Best Western Italia, catena che ha mappato
la sostenibilità di tutti i suoi alberghi, e li ha caratterizzati in termini di migliore impatto ambientale, fondando il programma
“Stay for the Planet”.

MOLTE PERSONE CHE HANNO SOGGIORNATO
PRIMA DI TE IN QUESTA STANZA HANNO SCELTO
DI UTILIZZARE PIÙ VOLTE I PROPRI ASCIUGAMANI.
UNISCITI A LORO!
Negli alberghi si utilizzano milioni di tonnellate di biancheria.
Se non chiedi di lavare ogni giorno gli asciugamani, contribuisci
a salvare l’ambiente: meno detersivi nei fiumi e nei mari e minor
consumo di acqua ed energia.
Quando desideri che gli asciugamani vengano cambiati, lasciali nel
lavabo.
Grazie per la tua collaborazione.
MOST OF THE GUESTS WHO HAVE STAYED IN THIS
ROOM HAVE DECIDED TO USE THEIR TOWELS MORE
THAN JUST ONCE. JOIN THEM!
Millions of tons of sheets and towels are used in hotels.
If you don’t ask us to wash your towels every single day, you are
helping to save the environment: less detergent in rivers and seas and
lower consumption of water and energy.
When you would like your towels to be changed, please leave them
in the washbasin.
Thank you for your collaboration.

Con il patrocinio di:
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Si offre quindi la possibilità al consumatore di scegliere e prenotare l’albergo Best
Western in base al suo ranking ambientale. Trasparenza delle informazioni, maggiore consapevolezza nella scelta, ecco l’approccio ideale per fidelizzare la generazione Y.

Essere più sostenibili, nel medio termine, è senz’altro fonte di risparmio di costi,
per cui una ristrutturazione nel senso di un minore impatto ambientale e minori
consumi energetici è sicuramente una strategia che a medio termine porta maggiori fatturati a costi minori.
Ma non si parla solamente di minore impatto energetico, ma anche di altre attività, che spesso hanno più visibilità e attraggono di più la condivisione sui social
network. Un esempio è quello dell’Hotel San Francisco Union Square, in California, che ha istallato nell’albergo delle hydration stations (come quelle che
erano presenti all’Expo 2016 a Milano): fontane da cui i clienti possono prendere
a prestito delle bottiglie di alluminio con il logo dell’albergo e servirsi dell’acqua
liberamente; alla fine del soggiorno, le bottiglie possono essere acquistate ad un
prezzo modico. Inoltre, l’albergo rende visibile ai clienti sul proprio sito il suo bilancio di sostenibilità, anno dopo anno, mostrando le cifre raggiunte dalle attività
di riciclo, dei minori utilizzi di acqua e di energia nonchè gli altri risultati a tutela
dell’ambiente; precisano anche che il 90% dei dipendenti raggiunge l’albergo
con i mezzi pubblici.
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Gli Hotel Westin hanno dato un nuovo “valore” alla scelta dei clienti di non far
cambiare la biancheria della camera: se i clienti scelgono un’opzione di servizio ridotto per 3 giorni successivi di soggiorno, ricevono un voucher di 5 dollari
da consumare nel bar dell’albergo. Questa opzione, chiamata “Make a Green
Choice” risparmia, per ogni pulizia in meno, 150 litri di acqua, 300 ml di detersivi
e prodotti chimici per le pulizie, 0.20 kWH di elettricità e 25mila BTU di gas.
Molti alberghi hanno anche oramai eliminato le piccole bottigliette di plastica di
shampoo e bagnoschiuma, per impiantare dei dosatori molto più efficaci dal
punto di vista del risparmio di plastica: spesso questi dosatori sono forniti da marche di prodotti per l’igiene personale, che combinano quindi l’esigenza dell’albergo con l’opportunità di far provare i loro prodotti ad un target selezionato di
possibili consumatori.

Per venire classificati come tali e potersi fregiare della certificazione Ecolabel, tutte
le strutture devono rispettare, in modo rigoroso, semplici ma fondamentali regole
di base:
riduzione e riciclo (attraverso la raccolta differenziata) dei rifiuti prodotti;
•
risparmio idrico ed energetico, grazie all’adozione delle moderne tecno•
logie disponibili.
Una gestione sostenibile e rispettosa dal punto di vista ecologico deve attuare
la promozione del territorio e dei suoi beni naturalistici e culturali, con
menù che valorizzino l’enogastronomia (preferibilmente biologica), la cucina e gli
ingredienti tipici del luogo; proposte di itinerari turistici di esplorazione ad hoc, a
stretto contatto con il paesaggio circostante, per esperienze memorabili a chilometro zero – o quasi.
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Infine, la capacità da parte degli stessi operatori di coinvolgere i turisti nella sostenibilità e nel rispetto, favorendone comportamenti corretti per coinvolgerli nell’ottenimento dei risultati di sostenibilità attesi.
Un esempio interessante è quello del Winnock Hotel (Loch Lomond, Scozia),
che offre “packages” sviluppati in collaborazione con altre strutture ricettive o di
ristorazione della regione, che sono sempre parte dello stesso gruppo Green Tourism. Questi pacchetti realizzano il 70% dei fatturati dell’albergo, che si è così
salvato da una fase recessiva, puntando sulla produzione di un maggiore valore,
invece che sui minori prezzi. Il turismo sostenibile e la valorizzazione del patrimonio naturale, insieme ad un tessuto di partnership fra operatori della stessa zona
ha salvato questo albergo e ne ha fatto un caso di business di eccellenza della
green hotellerie.

Per illustrare le tante possibilità di investire in sostenibilità quando si opera nell’ospitalità, è necessario fare un cenno anche ad un recente sviluppo, particolarmente importante per il nostro Paese: l’albergo diffuso.
L’albergo diffuso è una struttura ricettiva sviluppata in un contesto urbano di pregio, caratterizzata da uno stabile principale e una serie di unità abitative dislocate
all’interno di un centro abitato, e rappresenta una forma di ricettività fortemente
legata a territorio e tradizioni locali, che risponde a una domanda turistica attenta
alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente.
Questo modello tende a privilegiare centri storici, borghi rurali e montani. Di solito,
risponde all’esigenza di fornire servizi alberghieri nei comuni classificati come
montani, collinari o marinari dove risulterebbe difficoltoso costruire da
zero una struttura alberghiera classica senza un alto impatto ambientale:
una nuova costruzione in un contesto paesaggistico delicato e di particolare pregio
naturalistico e ambientale potrebbe comportare un impatto negativo sull’ambiente
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e sull’ambito paesaggistico in cui va ad inserirsi, difficilmente mitigabile. Ecco perché in tali ambiti si preferisce operare con interventi di ristrutturazione e modesto
ampliamento di costruzioni e strutture preesistenti, valorizzando i nuclei di antica
formazione o gli insediamenti rurali e montani, strutture distintive del territorio che
divengono le principali attrazioni.
Le unità abitative dislocate (camere o alloggi) sono destinate all’ospitalità e situate
a pochi metri dalla struttura centrale, per permettere un agevole accesso ai servizi
principali. I regolamenti regionali prevedono la distanza massima consentita alle
aree dislocate a seconda delle specificità del territorio: la regione Puglia, ad esempio, consente un percorso di 400 metri per arrivare dalla camera agli spazi dei servizi
comuni, mentre la Sardegna restringe il limite a 200 metri per garantire un semplice
passaggio da un immobile all’altro su tutto il territorio. Le camere sono soggette,
inoltre, a limiti di superficie, ma sono previste delle eccezioni in considerazione di
particolari caratteristiche costruttive storiche degli immobili.

In conclusione, l’esigenza di adottare comportamenti sostenibili non è esclusiva del
target dei Millennials, è più un’attitudine, un lifestyle, comune quindi a più target: certamente gli alberghi che hanno location strettamente legate alla bellezza
dell’ambiente possono sfruttare meglio la particolarità dei luoghi e la partnership
con altre attività locali per proporre pacchetti ed esperienze autentiche e sostenibili.
Questo anche quando le strutture alberghiere non sono tradizionali (come palazzi, ad esempio), ma sono interi borghi da riqualificare.
Anche gli alberghi “di città” possono attrarre più turisti o fidelizzarli attraverso
comportamenti gestionali ed operativi green, e fidelizzare così la clientela su elementi più valoriali che di mera convenienza economica. Inoltre, la sostenibilità è
un ottimo investimento sui costi di gestione, se ben studiata ed eseguita, ed è
quindi consigliabile in ogni caso, a prescindere dal suo sfruttamento promozionale con la clientela.
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8.1.6 Il boom del turismo privato cinese
Con un volume di viaggi oltremare pari a 83 milioni (stimati nel 2013, ad aumentare,
entro il 2020, fino a raggiungere i 200 milioni), i cinesi hanno surclassato nella
ipotetica classifica dei viaggiatori sia Germania che Stati Uniti. La strategia politica
dietro questi numeri così importanti ha uno sviluppo ben preciso: il governo cinese sta
iniziando ad incoraggiare gli impiegati ad utilizzare i loro giorni di riposo ed a permettere maggiore flessibilità ai lavoratori sulla scelta di quando e dove viaggiare. Accanto
a queste iniziative, esistono poi i risvolti maggiormente pratici ed infrastrutturali che
supportano e agevolano il turismo internazionale, cioè la costruzione di nuovi aeroporti e rotte con la Cina, che ha quasi 200 aeroporti, e che, grazie al supporto delle
compagnie aeree straniere e low-cost, ha ampliato in modo considerevole la raggiungibilità del continente asiatico. In ultimo, molti governi stranieri stanno mettendo a
punto misure meno rigide per la concessione dei visti di viaggio ai cittadini cinesi.

In particolare gli USA, nel novembre 2014 hanno emesso a cittadini cinesi i primi
visti ad entrata multipla con valore di ben 10 anni. Da pochi mesi i cittadini cinesi
possono richiedere direttamente il visto senza bisogno di un’agenzia di viaggi
come intermediario. Si stima che i nuovi regolamenti porteranno 7.3 milioni di turisti cinesi in Nord America entro il 2021 con un impatto economico di 80 milioni
di dollari, secondo il ministero USA del commercio.
Le città internazionali trarranno da questa tendenza i maggiori benefici: la semplicità nell’accesso risulta la chiave per attrarre turisti cinesi. Le destinazioni che hanno maggiore facilità d’accesso, anche in relazione alle pratiche per
l’ottenimento del visto, sperimenteranno maggiori incrementi nei flussi; mentre
le riforme che coinvolgono i viaggiatori cinesi hanno generato una crescita del
numero di arrivi del 20% rispetto ai trend passati.
Anche gli albergatori hanno evidenziato un sensibile aumento di ospiti cinesi
nelle proprie strutture, soprattutto quelli dei Paesi di Asia e Pacifico (61%), se-
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guiti dal Nord America (47%), dall’Europa (36%) e dall’America Latina (27%).
Con queste percentuali, gli albergatori iniziano ad intravedere nella Cina la
nuova frontiera del mercato del turismo: il 75% di essi afferma che i viaggiatori
cinesi contribuiscono a circa il 5% del loro fatturato; il 12% stima una percentuale che oscilla tra il 6% e il 10%, mentre l’1% dichiara una percentuale che
supera il 50% (Hotels.com – The Chinese International Travel Monitor 2013). A
conferma dell’importanza di tale mercato, grandi gruppi alberghieri stanno sviluppando programmi di accoglienza specifici per i clienti cinesi, modellati sui
bisogni di questo target per garantirgli la migliore e più familiare esperienza di
soggiorno possibile.

In Italia l’indotto attribuibile al turismo cinese nel 2023 crescerà di più del
triplo rispetto al 2013. Nelle proiezioni per il decennio 2013-2023 l’Italia è al
settimo posto tra le principali destinazioni per viaggi di lunga durata con circa
359.000 arrivi in più nel paese; Venezia, Milano, Roma e Firenze sono ai primi
quattro posti nella classifica delle destinazioni europee con maggiore crescita assoluta prevista.
L’Italia costituisce una meta attraente per i viaggiatori cinesi amanti del
lusso, per diverse semplici ragioni: da una parte la presenza di un patrimonio
storico-artistico di rilevanza unica e i numerosi prodotti enogastronomici DOC,
dall’altra la varietà di brand di moda del settore lusso che interessano soprattutto
gli shopping addicted.
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La spesa media del turista cinese all’estero è cresciuta del 30% rispetto
all’anno scorso, una tendenza promettente che potrebbe essere sfruttata offrendo servizi esclusivi per questo target di viaggiatori.
È proprio a causa degli aumenti del costo della vita e delle tasse sui prodotti luxury
in Cina che i turisti sono più propensi a fare acquisti quando sono all’estero,
inoltre per il viaggiatore cinese fare shopping è parte della propria cultura, come
sottolinea Xu Jing, a capo dell’Asia-Pacific programme dell’UNWTO: “a differenza
del turista europeo, che in genere dedica poco tempo allo shopping quando è in
vacanza, il turista asiatico ama portare a casa dei souvenir e acquistare qualcosa
che comunichi che è stato all’estero”.
Nel caso dell’Italia, già nel 2012 il World Travel Market Global Trends Report
prevedeva un aumento maggiore al 15% annuo fino al 2016 nell’afflusso di
turisti, ancora in crescita seppure a ritmi meno elevati; di conseguenza è fondamentale conoscere le richieste di questo tipo di clientela ed essere in grado di esaudirle.
I turisti cinesi, in sintesi, non si accontentano delle mete più famose e hanno abitudini diverse dal tipico turista europeo.
Cominciano anche a diffondersi alcuni libri che parlano di questa materia. Giancarlo
Dall’Ara, insieme a Patrizia Dionisio, è autore del primo manuale dedicato a questa
tematica in Italia: “Come Accogliere i Turisti Cinesi – Introduzione alle relazioni con
il mercato turistico più grande del mondo”. Sempre su questo argomento, è nelle
librerie il suo volume “Il Mercato Turistico Cinese – Marketing, casi e buone prassi”.
Secondo Dall’Ara, come in Occidente, anche in Cina esistono tante tipologie di
viaggiatori, dai turisti leisure a quelli d’affari, fino alle nicchie di cultori di una
passione specifica, come sport o shopping, e non mancano neppure i giovani che
amano le vacanze esperienziali o on the road. Secondo una segmentazione di età,
si possono suddividere i turisti cinesi in:
•
I turisti di prima generazione, cioè i turisti che vanno all’estero, o arrivano
in Italia per la prima volta, che cercano i luoghi da cartolina, i “must”, che scelgono le vacanze organizzate e si muovono in gruppo. Sono i turisti che vedono
tutto in fretta, che passano rapidamente da una città ad un’altra e da un paese
all’altro. Tendono ad essere più grandi di età, non parlano l’inglese, sono meno
autonomi nella programmazione e nell’esecuzione del viaggio, sono sensibili
alla pubblicità tradizionale e alle offerte dei Tour Operator (cfr. cap. 3).
I nuovi turisti cinesi, più giovani, preferiscono i viaggi indipendenti, sono
•
capaci di organizzarsi da soli, guardando il web, viaggiano da soli o in piccoli
gruppi, parlano inglese e sono sensibili alle informazioni che viaggiano sul
web e sui social media, nei quali sono molto presenti e attivi. In questo senso
sono uguali ai giovani di qualsiasi altro Paese, sono i giovani globali.
Ambedue i segmenti conoscono l’Italia, soprattutto Milano, Venezia, Firenze e
Roma, e in generale hanno una buona immagine del nostro Paese, in cui amano
fare shopping, conoscendo i marchi, la moda e lo stile di vita “made in Italy”.
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Secondo il Centro Nazionale Cinese per le Telecomunicazioni, la Cina conta oggi
620 milioni di utenti web di cui l’80% da smartphone. Questa abitudine ha
cambiato il modo di viaggiare: i siti e le app di prenotazione di voli, treni, hotel e
biglietti per attrazioni sono diventati popolari tra i turisti indipendenti under 35,
tanto che il 53% dei viaggiatori prenota hotel attraverso app dedicate.
Alla luce di ciò Attract China ha lanciato un innovativo portale di viaggio, Xiao
Yao Dao. Con base in Cina, il sito offre consigli di viaggio e itinerari negli USA, con
lo scopo di aiutare i turisti cinesi a pianificare le proprie vacanze all’estero in modo
indipendente e personalizzato. Il portale Xiao Yao Dao offre inoltre un enorme
opportunità per gli operatori locali, che, attraverso il portale, possono raggiungere in maniera efficiente il più grande mercato turistico del mondo. Portali come
questo sono ideali per incontrare e attrarre i turisti più giovani che organizzano
viaggi in autonomia.
Per intercettare questi target, soprattutto il segmento che viaggia con i Tour Operator, gli albergatori dovrebbero predisporre dei pacchetti speciali, ovvero
delle “esperienze autentiche” dedicate alle eccellenze italiane (culturali,
gastronomiche e di alta moda), e garantire un livello top dei propri servizi.
I pacchetti dovrebbero essere molto più elaborati rispetto al classico soggiorno
con trattamenti benessere, o pensione completa: la proposta ideale per il turista
cinese dovrebbe prevedere anche esperienze turistiche territoriali esterne
alla struttura, come visite ad aziende eccellenti in ambito artigianale, alimentare, lusso e vinicolo, con esperti che parlino cinese in modo da coinvolgere i turisti con storytelling interessanti sull’origine di ricette, cibo, vini e anche stilisti.

Per attrarre i turisti cinesi, bisogna anche adattarsi ai loro strumenti di pagamento. Secondo un rapporto effettuato nel 2014 da Nilson Report, Union
Pay è il circuito di carte di credito più utilizzato al mondo, con una fetta di
mercato superiore ad American Express, MasterCard e Visa messe insieme! Union
Pay è la carta utilizzata dal 90% dei cinesi, con una media di spesa di ben 319$ a
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transazione, contro gli 80$ di Visa e 87$ di MasterCard. Negli ultimi anni Union
Pay si è espansa fuori dalla Cina, e, con ben 400 partner stranieri, oggi copre oltre
140 nazioni.
Per capitalizzare le opportunità del turismo cinese molte aziende straniere hanno
inserito i sistemi di pagamento China Union Pay. Harrods a Londra, dopo l’installazione dei sistemi Union Pay, ha registrato un aumento delle vendite del 40% in
4 mesi. Purtroppo in Italia solo una minima percentuale di hotel e negozi conosce
Union Pay.
La catena IHG Intercontinental Hotels Group ha recentemente aperto il primo
albergo della catena di Hotels e Resorts HUALUXE, il HUALUXE Yangjiang City
Centre. Il marchio HUALUXE è stato sviluppato su un’ampia conoscenza del mercato e
una profonda comprensione della clientela
cinese. Nel corso dei prossimi 15 o 20 anni, IHG
si è posta come obiettivo quello di portare il brand
in cento città della Cina e di introdurre il marchio
in altre destinazioni chiave per i cinesi all’estero,
come Londra o New York.
Nel frattempo, il programma di IHG China Ready
programme “Zhou Dao” fornisce offerte su misura pensate per accogliere nel migliore dei
modi i turisti in arrivo dalla Cina. Già implementato su oltre ottanta alberghi in
ventiquattro paesi, gli Hotel IHG China Ready sono forniti di personale che parla
mandarino, cuochi cinesi e in grado di offrire formazione culturale al proprio personale. Altri servizi includono strutture per pagare con UnionPay, unico emettitore di
carte di credito autorizzato dalla Banca Popolare Cinese, offerte su misura di cibo e
bevande e, all’interno delle stanze d’albergo, canali televisivi in lingua cinese.
I servizi richiesti in hotel e maggiormente apprezzati dai cinesi costituiscono un
elemento di analisi interessante nel report annuale redatto da Hotels.com – The
Chinese International Travel Monitor 2015.
Il sondaggio ha rilevato che in vacanza i cinesi spendono la maggior parte dei propri soldi in cibo e bevande, un dato suffragato dall’esito del sondaggio condotto
in merito: il 66% dei cinesi che hanno partecipato affermano di amare consumare i pasti presso i ristoranti degli alberghi nei quali soggiornano.
Il 21% ama frequentare il centro meeting e business; il 18% i negozi che si trovano dentro l’albergo; il 16% le piscine; solo il 14% le palestre; molto basse sono,
invece, le percentuali relative a bar, centri benessere e casinò. Qui appare evidente
la scollatura con la clientela europea, che invece mette il bar, la palestra e il centro
benessere sempre ai primi posti.
In generale, diciamo che il turista cinese vorrebbe essere accolto in modo più dedicato e specifico: circa 6 turisti cinesi su 10 affermano che la possibilità di accettare
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valuta straniera sia il servizio più importante che le catene alberghiere internazionali possano offrire, sebbene il 26% di essi sostiene che comunque è un servizio
che andrebbe migliorato. Il 54% di essi sottolinea l’importanza di staff che parli
il Mandarino; il 54% ritiene molto importante la presenza di reti Wi-Fi; il 49%
considera necessarie guide e materiali turistici tradotti in cinese; i servizi quali
ristoranti che offrano cibi cinesi, canali tv cinesi, il sito dell’albergo tradotto in Mandarino, la colazione cinese si assestano tra il 30% ed il 40%.
In generale, anche le strutture ricettive internazionali si stanno attrezzando al
fine di offrire ai turisti cinesi maggiori comfort soprattutto per quanto riguarda
le preferenze gastronomiche e l’agevolazione derivante dalle traduzioni e dall’interpretariato.

8.1.7 L’Hotel di nicchia
Un target si può definire tale, nel linguaggio del marketing, se ha alcune
caratteristiche, la più importante delle quali è la raggiungibilità attraverso
i mezzi di comunicazione. Lo sviluppo del social network, insieme ai media digitali ha consentito a individui di tutto il mondo di ritrovarsi sul web su siti, portali
e pagine social (vedi Instagram o Facebook, o Youtube) e poter finalmente scambiare opinioni e comunicare con chiunque. Si dice in italiano “chi si assomiglia si
piglia”, o in inglese “birds of a feather flock together”, ma il senso è lo stesso: chi
ha interessi comuni oggi, per quanto specifici e di nicchia, ha il modo di trovarsi
online con altre persone simili a lui in tutto il mondo.
Questo comportamento umano, favorito dalle possibilità del web e dei social
network ha consentito alle aziende di prodotti e servizi di cogliere opportunità
legate all’e-commerce globale, per far conoscere i propri prodotti e servizi
a nicchie concettualmente molto specifiche, ma con numeri globali che possono essere ritenuti interessanti.
Un’altra caratteristiche che definisce un target è infatti la “sizeability”, cioè la
rilevanza numerica, che può rendere un numero di persone un target di clientela
interessante per una azienda.
Ecco che il XXI secolo è già diventato il secolo della customizzazione e delle nicchie di mercato, proprio perché gli sviluppi del digitale hanno consentito l’emergenza di target specifici che nel passato non potevano essere definiti neanche tali,
ma solo sparsi desideri.
Abbiamo già parlato nel capitolo 3, quando abbiamo identificato i nuovi segmenti della domanda, di alcuni target emergenti, come i walkers, i bikers, gli over
60, le donne manager, gli amanti del benessere, i pet lovers eccetera. Vediamo
qui qualche esempio di albergo che ha sposato la causa delle nicchie di mercato.
Non è detto che un albergo che sceglie di servire una nicchia sia evidentemente
indipendente o piccolo di taglia, infatti fan della ipersegmentazione sono anche
le più grandi catene alberghiere.

273

Il primo esempio è quello degli EVEN Hotel, che sono una catena di nicchia all’interno del colosso IHG: una serie di alberghi proposti a chi si cura davvero del
proprio benessere e dell’esercizio fisico, e va alla ricerca di un equilibrio fra
esigenze di soggiorno e benessere del proprio corpo.

Dal cibo ai servizi di fitness e all’attrezzistica curatissima delle aree work-out, la
catena è la preferita dai “super-in-forma”, dagli amanti dello yoga e del cibo che
fa bene. Persino la biancheria del letto, infusa con oli essenziali di eucalipto, aiuta
a migliorare il respiro notturno e a far riposare meglio i clienti, che ritrovano
quindi molta più energia da spendere il giorno dopo per le loro attività.

Che i senior o gli over 60 rappresentino un’opportunità non solo per gli hotel
delle città d’arte, ma anche per destagionalizzare l’occupazione degli hotel di
vacanza, lo hanno capito numerosi hotel, in particolare quelli legati alle mete vacanziere italiane tradizionali. Sono i nonni che portano in vacanza i nipoti, normalmente nei mesi di giugno, luglio e settembre, prima dell’inizio delle scuole.
Per loro, molti hotel della riviera romagnola, ma non solo, hanno pensato a dei
pacchetti offerta all inclusive e benessere; notevoli anche le raccomandazioni dei
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portali di ricerca, che ancora una volta ci mostrano come possa funzionare – e
funzionare bene – il marketing territoriale.

Esistono d’altra parte anche tanti clienti che non vogliono fare vacanze circondati
da bambini: nascono i no kids hotels, detti anche hotel child free. L’esigenza è
interessante, infatti sono nate anche le spiagge kids free e i voli dove i bambini
non sono ammessi.
La catena Melià ha creato una selezione di alberghi vacanza chiamata Adults only, dove non sono ammessi clienti con età inferiore
ai 16 anni.
Dato che gli alberghi di tipo Adults Only non hanno la necessità
di garantire le condizioni per il soggiorno dei bambini, l’ambiente e
lo stile di ristoranti, bar e altri locali dell’albergo sono generalmente
più sofisticati e romantici. L’albergo offre un’esperienza gastronomica unica, il servizio in camera e i servizi Spa come massaggi per
coppie e numerose attività per ospiti di età superiore ai 16 anni.
Anche la catena H10 offre una serie di strutture in location vacanziere di grande
attrattiva con formula adults only, per una relax totale, senza troppi trambusti.
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Esiste anche un portale dove tutte le migliori offerte di vacanze e soggiorni per
questo target viene concentrata, è adults-only-holidays.com.

È argomento di grande attualità, il target LGTB, e da molto tempo oramai, quello
dei lifestyle legati alle preferenze sessuali o agli orientamenti di genere. Di fatto i
gay sono diventati un “target” per le aziende
già da qualche anno, da quando sono diventati
raggiungibili con i media (gay tv, stampa, websites)
ed hanno cominciato ad esprimere in modo più libero le proprie preferenze di lifestyle, anche per le
vacanze.
In seguito a questi sviluppi, molti alberghi si sono
focalizzati su questo target, a livello globale;
moltissimi altri si definiscono più semplicemente
“gay-friendly”, e quindi sono annoverati nelle
tante guide al turismo gay o portali web in Europa
e nel mondo, dove possono essere individuate
strutture di ospitalità e ristorazione che sono particolarmente affini a questo target.
La catena Best Western propone a Roma – ma ce ne sono molti altri – due
hotel pet friendly, che offrono agli amici a 4 zampe un kit di benvenuto di
servizi a loro dedicati: una ciotola per l’acqua e una per il cibo, una brandina per
ogni cane e una cuccetta per ogni gatto, sacchetti igienici per cani, una lettiera
con sabbia in camera e il contatto di un veterinario di zona reperibile 24 ore su 24;
i servizi ovviamente sono su richiesta, ed alcuni alberghi della catena potrebbero
richiedere un supplemento sul prezzo della camera.
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Molti alberghi a livello globale e anche italiano offrono sul web i propri servizi per
i pet owners, tanto che c’è un segmento di consultazione apposito anche sui
molti motori di ricerca per le prenotazioni e raccomandazioni di alberghi; alcuni si
spingono fino ad offrire servizi di cucina per pet (quelli più lussuosi) e di pet sitting, in modo da consentire ai clienti “umani” di uscire senza preoccuparsi del
proprio amico a 4 zampe.

Concludiamo questa breve rassegna con un classico elemento di differenziazione
italiano: il cibo. Solamente i grandissimi alberghi sono anche noti per i loro ristoranti, spesso stellati, spesso gestiti da abilissimi manager e abilissime brigate di
cucina. Ma l’eccellenza della ristorazione italiana è di per sé una attrattiva per i
tantissimi turisti che vengono nel nostro Paese soprattutto per assaporare i cibi
ed imparare a gustare i nostri vini; qui il target non è esattamente una nicchia,
ma è specifico. Il successo degli agriturismi anche presso la clientela straniera è
di esempio: il cibo e gli itinerari di viaggio enogastronomici funzionano sempre.
Abbiamo questa fortuna.
Perché non focalizzare l’offerta alberghiera sui target che ricercano un servizio di
food and beverage che “vale il viaggio”? Unito a corsi di formazione, esperienze
anche di visita ai siti produttivi, possibilità di acquisto e di spedizione all’estero dei
prodotti alimentari locali, e così via.
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9°

Capitolo

9.

LE PROMOZIONI
COME LEVA DEL FATTURATO
E DEL PROFITTO

9.1 Come influenzare il processo di acquisto della clientela
Il processo di acquisto di un qualunque bene o servizio si articola dal punto di vista del consumatore o cliente, sempre nello stesso modo. Prendiamo ad esempio
una teoria che lo descrive in modo molto efficace, la Teoria della diffusione delle
Innovazioni, formulata da Everett Rogers, a partire dagli anni ’70.
Il modello di Rogers, comunemente applicato in tutto il mondo sia nei paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo, spiega il processo mediante il quale le
innovazioni sono diffuse ed adottate nelle comunità di consumo.
Quello che ci interessa di questa vasta teoria, è il cosiddetto Processo di Adozione dell’Innovazione, cioè quel processo mentale con cui, nel tempo, il consumatore arriva all’acquisto e all’utilizzo di un nuovo bene o servizio (come potrebbe essere benissimo l’acquisto di un soggiorno in un albergo che non conosce
ancora).
La Teoria di Rogers non ci dice solo che c’è un processo decisionale che il consumatore percorre, ma anche che gli individui lo percorrono a velocità diverse.
A cosa è legata la diversa velocità di percorrenza del processo di acquisto?
Alla modalità di percezione del consumatore di due cose:
1) quanto è importante il bisogno da soddisfare (es. scegliere una nuova scuola
per i propri figli può essere un processo che impiega molto tempo, fa valutare molte alternative, data la sua importanza emotiva);
2) quanto è alta la percezione di rischio collegato all’acquisto del bene o servizio (es. rischio percepito molto più alto per acquisti di beni durevoli, o con
prezzi elevati: per comprare una casa o un’auto si valutano molte opzioni di
prodotto, di prezzo, di concessionario, di finanziamento, e quindi ci si mette
molto più tempo che per comprare una bottiglietta di acetone per unghie).
Questo processo rivela il comportamento di ogni consumatore rispetto alle decisioni di acquisto: la differenza da soggetto a soggetto è la velocità con cui
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questo processo viene percorso, non le singole fasi del processo, che sono
uguali per tutti, secondo una logica sequenziale e razionale.
Gli individui sono anche esseri irrazionali e agiscono spesso per emozioni, impulso, istinto: Rogers ci dice che comunque, anche se si acquista in modo in
apparenza irrazionale, in realtà si attraversano le stesse fasi di valutazione e decisione, solamente ad una velocità molto maggiore, quasi istantanea; quando si
parla di acquisto di impulso, in realtà si tratta in ogni caso di una ponderazione di
valori e costi, ma molto veloce.
Secondo questo modello, un individuo percorre diverse tappe prima di giungere
all’adozione di un’innovazione, cioè di un nuovo servizio o di un nuovo prodotto o marca. Scegliere e prenotare un albergo è a tutti gli effetti, e nella
maggioranza dei casi, un’innovazione, un approccio che il cliente fa con
un “prodotto nuovo”, che non conosce; quindi questa scelta implica un
elevato grado di rischio.
In particolare, poi, il rischio nelle scelte di consumo è più elevato quanto più i prodotti o i servizi hanno a che fare con la nostra sfera vitale o emotiva: è molto difficile scegliere un medico specialista, un ristorante dove si porta la famiglia o degli
amici, un albergo dove si andrà a dormire e a svolgere tutte quelle azioni vitali che
normalmente facciamo solo a casa nostra. La qualità del servizio (di un albergo, di
una linea aerea, di un tour operator) potrebbe completamente compromettere un
soggiorno o un viaggio o una vacanza, e non ci sono molte possibilità di rimediare: quindi il consumatore/cliente è molto
attento nella scelta, valuta molti elementi, percepisce
un elevato grado di rischio e di stress nella scelta.
Ecco perché spesso si affida a degli “operatori specializzati”, a delle agenzie (online o offline): lo si fa
nella speranza di abbassare la percezione del rischio
dell’operazione di scelta, di avere anche qualcuno
con cui prendersela se le cose andassero male o nella
speranza di deresponsabilizzarsi un po’, almeno nella scelta delle vacanze, e di avere più chances di essere molto soddisfatto del proprio viaggio
e del proprio soggiorno.
In sintesi, più elevato è il grado di coinvolgimento emotivo, più è elevato
il grado di percezione di rischio, più il percorso di scelta è denso, viscoso, lento, ha bisogno di informazioni, rassicurazioni, e più è importante il ruolo di operatori intermedi o che influenzino l’acquisto.
Le azioni di marketing, quindi, possono agire o sul cliente stesso, come
rassicurazioni ed indicazioni dirette di scelta, o indirettamente attraverso
gli influenzatori/intermediari.
Gli influenzatori del processo di acquisto sono abbastanza specifici secondo
la categoria di prodotto o servizio che si va a scegliere: ad esempio se una ne-
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omamma deve scegliere la marca di detergente per lavare il suo bambino o un
latte in polvere per neonati, certamente si farà consigliare dalle infermiere del
reparto maternità o dal pediatra e poi forse in seconda analisi dalle amiche che
sono diventate madri appena prima di lei, in ultima analisi da sua madre o dai
suoi parenti.
Chiederà senz’altro un consiglio perché la scelta che sta per fare le mette ansia,
trattandosi di un “bene” così prezioso come il suo bimbo e quindi di una scelta
che la coinvolge emotivamente in modo importante, trascinandosi dietro una
percezione di rischio molto elevata. Se sbaglia prodotto, il bambino piangerà e lei
si sentirà una madre inadeguata.
Ecco, questo è il caso più polarizzato e che teniamo come base del ragionamento.
Quali sono gli influenzatori di scelta nel caso di un albergo?
Dovremo cercarli lungo le varie fasi del processo e indagare su come possiamo “influenzare gli influenzatori”, in modo che indirizzino a nostro favore il
cliente nella scelta. Una volta stabilite le modalità d’influenza, si farà un piano
di azioni di marketing che le realizzino nella pratica. Attenzione, come abbiamo
detto, ogni segmento di potenziali clienti potrà avere degli influenzatori specifici:
abbiamo già illustrato nel Capitolo 3 i segmenti potenziali della domanda (alcuni
dei più importanti) e anche indicato quali sono gli influenzatori principali d’acquisto; ragionate sul vostro target specifico (business? leisure? amanti dello sport?
donne manager? famiglie con bambini? over 60? coppie con cani o gatti?) e trovate chi potrebbe consigliarli nella scelta del vostro albergo. Poi trovate il modo di
facilitare questo consiglio, per velocizzare il processo di scelta e di acquisto verso
il vostro albergo.
Le 5 fasi del processo di acquisto sono descritte da Rogers nel modo seguente:
1) Fase della consapevolezza del bisogno. L’individuo è esposto all’esigenza, ad un bisogno di servizio o prodotto, ma manca di informazioni
complete su una possibile risposta del mercato a questa sua esigenza. Sa che
esiste una risposta, ma non ne conosce i dettagli e non riesce ancora a capire
quale delle tante risposte che il mercato gli può dare è adatta a lui.
2) Fase dell’interesse. L’individuo sviluppa interesse sulle risposte che il mercato gli può dare e cerca ulteriori informazioni. Tipicamente oggi si va su
internet, sui motori di ricerca e di meta-ricerca (quelli che riassumono e comparano più siti o più portali di e-commerce di viaggio), per cercare di farsi
un’opinione mediata, attraverso altri che già hanno sperimentato il proprio
bisogno e hanno trovato soluzioni.
3) Fase della valutazione. L’individuo applica mentalmente le soluzioni che
ha individuato al suo bisogno specifico e quindi ne valuta la rilevanza nel
proprio contesto personale: va bene per me? Va bene per la mia famiglia,
per il mio viaggio di lavoro, per i miei amici?
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4)

5)

In questo caso la valutazione verrà orientata anche dal numero e dalla qualità di informazioni per lui rilevanti e suggestive che avrà trovato nella fase
precedente. Quanto più le informazioni sono “tarate” sul suo bisogno,
quanto più saranno valutate con interesse personale, quanto più lo indirizzeranno nella scelta.
Fase dell’esperienza. L’individuo acquista il suo soggiorno e sperimenta
la sua scelta. In questa fase può diventare consapevole di avere ulteriori bisogni generati dal suo soggiorno, per esempio, e quindi richiedere ulteriori
servizi ed entrare in altri processi di valutazione per acquistarli.
Fase del post-acquisto/conferma. L’individuo può diventare in qualche
modo fedele alla sua scelta, da un lato diventando nel tempo un cliente ricorrente, dall’altro facendo partire il passaparola, suggerendola ad altri, sicuro del risultato perché personalmente verificato con soddisfazione. Questo meccanismo è tipico nei servizi di ospitalità e nella ristorazione.

Quello che interessa chi lavora nel marketing, ma soprattutto gli imprenditori, è
come innescare la prima fase nel maggior numero possibile di clienti potenziali
e poi come poter velocizzare questo processo, in modo che ci si sposti rapidamente da fasi di conoscenza e ricerca di informazioni a fasi in cui si acquista
e si consuma, creando fatturati e profitti. Ovviamente il processo dovrà essere
orientato in modo tale da spingere il consumatore/cliente verso di noi, verso il
nostro albergo. E lo dovrà fare nel modo più veloce e soddisfacente possibile,
rimuovendo ogni barriera, ostacolo, incertezza, facendo rilassare il cliente
in modo che percepisca solo cose positive della sua scelta e non gli rimangano –
idealmente – dubbi.
Gli investimenti di marketing e le attività di spinta di questo processo devono
analizzare i vettori delle singole fasi e dare ai clienti ciò che gli è necessario per
andare sicuri e veloci attraverso le varie fasi e decidere di pernottare presso la
nostra struttura.
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Vediamo cosa si può realizzare nelle varie fasi del processo di acquisto per facilitare la scelta, influenzando il comportamento del consumatore a vantaggio dei
fatturati di un albergo.

MARKETING
Percezione del
Bisogno/Problema

Ricerca delle
Informazioni

Valutazione
delle alternative

Acquisto del
Bene/Servizio

Valutazione
post acquisto

Il rapporto con in cliente non termina con la vendita del Bene/Servizio

FASI DEL PROCESSO DI ACQUISTO
9.1.1 Fase della consapevolezza del bisogno
Partiamo dalla prima fase: il bisogno di viaggiare e conoscere posti nuovi,
nuove culture e nuovi cibi, come di distrarsi, fare “vacanza” fisica e mentale è un bisogno fondamentale dell’essere umano, che si presenta frequentemente ed ha tanti vettori di creazione, come abbiamo avuto già modo di
dimostrare nel Capitolo 3, quando abbiamo descritto i numerosi segmenti della
domanda alberghiera.
È un bisogno che può avere natura turistica e di svago, lunga o breve, da soli, in
coppia o in famiglia o in gruppo, presso luoghi di vacanza o città, o motivi professionali di diversa natura e così via. I clienti potenziali che possono sentire questo
bisogno sono oggi globali: potenzialmente un cliente di un remoto Paese dell’Asia centrale potrebbe presentarsi alla reception del vostro albergo fra 4 minuti e
chiedere una camera. O meglio, potrebbe prenotarla online, direttamente da casa
sua. E in fondo, non è per questo che tanti alberghi decorano i loro parcheggi con
tante bandiere colorate?
Secondo il segmento, la fase della consapevolezza, cioè quel momento in
cui si affaccia il bisogno di soggiornare in un albergo, si manifesta in modo
diverso, scatenando un processo uguale, ma a volte più lungo a volte più ve-
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loce, delegato in tutto, in parte o per nulla, ad altri rispetto all’acquirente o
al consumatore.
Per esempio il segmento della domanda professionale ha un processo
spesso standardizzato, spesso si avvale di scelte preconfezionate, di accordi
corporate, di tariffe già pre-negoziate da qualche ufficio del personale o ufficio
acquisti.
A pensarci bene, però, il processo di acquisto è stato comunque condotto in tutte
le sue fasi una volta, all’origine; poi si ripete ciclicamente, semplicemente senza
replicare ogni volta le fasi iniziali. Infatti all’inizio di questo processo c’è stata in
ogni caso una fase della consapevolezza, dove un manager dell’ufficio acquisti o
dell’ufficio del personale ha pensato che fosse il caso di siglare degli accordi corporate per fissare delle regole per l’acquisto dei servizi alberghieri per l’azienda,
andando poi a intraprendere un processo di selezione delle opzioni e di scelta,
proprio come un normale processo di acquisto B2C (business to consumers).
Le fasi quindi del processo B2B (business to business) o B2C sono le stesse, perché
sono fasi concettuali, si applicano a qualunque contesto dove qualcuno cerca un
prodotto o un servizio per soddisfare un proprio bisogno.
Per i clienti turisti, viaggiatori, la fase della consapevolezza si manifesta
quando appare il progetto di un viaggio, di una vacanza o di un weekend,
per esempio; dato che le vacanze, a causa del modo in cui è costruita la nostra
società, avvengono ripetutamente durante gli anni negli stessi mesi (quando chiudono le scuole e le aziende, nelle festività religiose, nelle vacanze estive), la fase
della consapevolezza spesso si ripete nei modi e nei tempi ugualmente ogni anno.
Si sente il bisogno di programmare le vacanze, un viaggio, un weekend per celebrare una ricorrenza: in quel momento inizia la fase della consapevolezza di avere
bisogno di un albergo, di servizi alberghieri e di ospitalità più in generale, di una
location comoda, di una certa qualità di ristorazione, e così via. Partono i desideri,
le aspettative, partono i vettori di valutazione delle alternative possibili, parte la
percezione delle proprie disponibilità economiche comparate ai propri desideri, così
come avviene per ogni altra scelta di acquisti di beni e servizi importanti. Si comincia
a pianificare un acquisto, si comincia ad interessarsi delle opzioni fattibili.
Come possiamo influenzare positivamente questa fase? Non c’è bisogno:
fortunatamente il bisogno di viaggiare, di conoscere o di spostarsi in altri luoghi per
lavoro, per incontrare, per parlare di persona è un bisogno innato alla popolazione
umana. E si manifesta sempre con abbondanza: abbiamo già avuto modo di illustrare che il bisogno di viaggiare avrà nel prossimo futuro una forte impennata,
dovuta all’accesso al viaggio delle numerosissime popolazioni dei paesi BRIC e di
altri popoli che fino ad ora non hanno ancora viaggiato, mentre il resto del mondo
sviluppato manterrà la propria fetta di spesa e continuerà ad esprimere bisogni di
viaggio, sia per interesse turistico che per business. Abbiamo anche detto che gli
interessi delle economie stabilizzate saranno sempre meno intensamente volte alla
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scoperta culturale (perché già fatta) e sempre più a quella avventurosa o naturale.
Quindi per la ricettività italiana ci sono buone notizie: ci saranno sempre più turisti,
ma la crescita sarà data da asiatici e sudamericani, mentre gli altri saranno più o
meno stabili in tendenza. Si vedano meglio i Capitoli 1 e 3.

9.1.2 Fase dell’interesse
Passando alla seconda fase, la ricerca d’informazioni, per essere potenzialmente presenti nel processo di acquisto, occorre essere nel ventaglio
delle alternative. Normalmente si parlerebbe di necessità di awareness (la conoscenza di un marchio, di una insegna, del nome di un’azienda): i clienti dovrebbero almeno conoscervi, dovreste essere nella loro mente come possibile opzione
di scelta.
Se questo è vero per altre forme di business dell’ospitalità, magari più territoriali
(vedi il ristorante), dove i bacini di utenza non superano in media i 20 km, nel caso
degli alberghi, raramente un cliente nuovo ci conoscerà come “nome” o come
“insegna”, se siamo albergatori individuali, mentre ci avrà a mente se ricerca un
albergo appartenente ad una marca o ad una catena che già conosce e di cui ha
presenti gli “attributi” del posizionamento, il livello del servizio e così via.
Quando si manifesta un interesse, il cliente si posiziona oggi prevalentemente sul
web, fa delle ricerche sui portali dei viaggi, magari andando a prediligere quelli
che conosce o che ha già usato con soddisfazione o andando a vedere delle
guide specifiche del luogo che intende visitare. Solo successivamente circoscrive
la ricerca, usando le “raccomandazioni” fatte da una guida turistica o dal sito di
viaggi che preferisce.
La situazione di ricerca dell’albergo è per il cliente certamente più complessa che nel caso della scelta di altri servizi; mentre molti di essi hanno
come primo elemento di scrematura nel cosiddetto albero decisionale (vedi Capitolo 3), la localizzazione (il consumatore che cerca un parrucchiere o un risto-
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rante tende a non spostarsi molto da casa, rimane all’interno di un certo bacino
commerciale) per l’albergo non è assolutamente così. La localizzazione dell’albergo è importante in tantissimi casi (ad esempio, cerco un albergo a Firenze,
perché voglio andare a vedere un concerto), ma non in tutti i casi. Soprattutto se
si tratta di turismo leisure, molte localizzazioni in questa fase sono assolutamente
alternative tra loro, e tutte possibili e l’albergo specificatamente ha poca rilevanza
nella decisione.
Riflettiamo: quanti sono i consumatori che decidono la località delle vacanze in
base alle tariffe aree più convenienti? Se ci sono buoni voli per Roma, un turista
inglese può scegliere il suo volo e solo successivamente procedere ad interessarsi
alla scelta di un albergo. Altrimenti valuta destinazioni alternative, ad esempio
Parigi o Stoccolma, scegliendo fra alternative che reputa equivalenti. Quindi la localizzazione dell’albergo entra in gioco solo dopo altri parametri di scelta, nell’albero decisionale.
Facciamo qualche ipotesi illustrativa, per capire i vari modi in cui potrebbe
funzionare l’albero decisionale per la vostra offerta alberghiera.
Un turista italiano che deve organizzare due settimane di ferie con la famiglia probabilmente comincerà la sua “fase dell’interesse” scremando ad
esempio fra località di mare e di montagna, e poi
guardando i costi dei trasporti per arrivare nelle destinazioni alternative: potrebbe considerare tutto
l’arco delle alpi italiane (perché desidera andare in
montagna) e scegliere la location specifica delle
sue vacanze sulla base delle attrazioni offerte dal
territorio locale, e solo dopo cercare una struttura
alberghiera nella località specifica prescelta, che potrebbe essere una qualunque lungo l’arco alpino,
dal Piemonte al Friuli. L’albergo verrà valutato solo
in un secondo momento rispetto ad altre decisioni.
Oppure ancora: il turista italiano potrebbe essere un fan da anni della riviera romagnola, e quindi mettere la location al primo posto, e cercare di conseguenza
un albergo solamente e direttamente nella località prescelta, ad esempio Cervia o
Milano Marittima senza considerare altre alternative.
Infine, il cliente potrebbe avere un interesse specifico in una struttura alberghiera
in particolare, ad esempio perché è un cliente ricorrente, per cui la fase di ricerca
informazioni è molto più breve e più orientata a capire se c’è posto in quell’albergo e a prenotare la camera e i servizi che gli servono per il suo periodo di
vacanza.
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Da una ricerca di Market Metrix sui viaggiatori globali emerge che comunque la
Location è il primo fattore di scelta, con il 30%, poi seguono il prezzo (logicamente) e l’esperienza personale (per le destinazioni ricorrenti), mentre la raccomandazione da parte di amici e parenti conta per il 7% degli intervistati. Questo
dato è molto importante, soprattutto se comparato con l’importanza delle opinioni online, che valgono solo il 3% (dobbiamo considerare che è una ricerca che
mette tutti i popoli insieme, quindi target con diversa educazione tecnologica e
diverso accesso all’elettronica di consumo).

Fig. 9.1 – Perchè i clienti scelgono un hotel?
30,2%

Location
15,7%

Prezzo
11,9%

Esperienze passate
7,5%

Scelte altrui

6,8%

Raccomandazioni di amici o colleghi

5,5%

Reputazione dell’hotel o del brand

5,0%

Promozioni speciali
Convention/Eventi

4,0%

Programmi fedeltà/Premi

3,8%

Altro

3,3%

Recensioni positive online

2,9%
2,7%

Servizi speciali, attrezzature ed extra
Adesione dell’hotel ad un programma green

0,5

Fonte: www.hotelexecutive.com and Market Metrix. Ricerca condotta su 40,000 viaggiatori americani, europei ed
asiatici

Stabilite queste possibilità, si evince che le informazioni che si ricercano
sull’albergo possono arrivare a valle di una serie di altre informazioni fondamentali che riguardano il mondo che circonda il servizio alberghiero,
informazioni che possono determinare il successo di un albergo o di intere aree
turistiche. Gioca un ruolo determinante, ancora, il marketing territoriale (destination marketing), fatto anche a livello internazionale da una regione o da un’area
d’interesse turistico, nell’attrarre potenziale domanda e quindi potenziali ricerche d’informazioni. Detto questo, quando il potenziale cliente è al computer a
ricercare informazioni via web sulle strutture di una determinata area, per poter
valutare una prenotazione, in quel momento bisogna esserci, pronti a fornire
tutte le informazioni rilevanti per rimuovere le barriere in questa fase del processo
decisionale.
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Le informazioni che si ricercano in questo stadio del processo decisionale sono chiamate “educational”, cioè spiegazioni elementari sull’albergo/
villaggio/struttura: chi siete, dove siete, cosa fate, quanto costate, cosa c’è di
particolare ed interessante nel vostro albergo/territorio: sarà fondamentale dare
informazioni attraverso il vostro sito anche di tutto ciò che si può fare nei dintorni,
per animare il soggiorno o una vacanza più lunga.
Se si tratta di servizi votati alla domanda commerciale (meeting, professionisti in
transito) sarà importante avere un’area del sito dedicata ad illustrarli nel dettaglio,
ad esempio quante sedute ci sono per i meeting o le convention, che tipo di catering viene offerto, che tecnologie sono a disposizione per le conferenze e ogni
altro dettaglio rilevante e, infine, dare tutti i contatti del manager responsabile di
questa area di business, per favorire una chiamata e fornire altre informazioni più
specifiche. Riprenderemo questo tema successivamente in questo capitolo,
quando parleremo delle aree del menù del sito web di un albergo.

Il contatto con il potenziale cliente potrebbe avvenire attraverso portali
web, sarà auspicabile che un link del sito dell’albergo si trovi anche sui più importanti portali di prenotazione/informazione per il tipo di segmento di domanda che
intendete incontrare, così come sui portali del territorio in cui l’albergo è situato.
Una considerazione da fare sul nome dell’albergo: scegliete un nome che
parli di voi, di quello che fate e vi faccia ricordare (in gergo: branding):
“Hotel Lucia” non dice molto di cosa c’è di rilevante per posizionare l’albergo ed
è sicuramente poco memorabile o distintivo. Nel caso delle strutture alberghiere
spesso si usano nomi che raccontano un panorama: “Belvedere”, “Bellavista”,
“Miramare” o “Stella Maris”, ma spesso il nome non corrisponde veramente
al panorama che si gode dalle finestre dell’albergo, sono oramai dei cliché della
categoria alberghiera. Un albergo che si trova a Capri può chiamarsi “Capri”, e
sicuramente questo nome aiuta nella ricerca sul web (per potenziare i risultati
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della ricerca per parole chiave il nome della location è fondamentale), ma dice
abbastanza sul tipo di servizio che offre?
Se un albergo si chiamasse “Capri Palace” o “Capri Ambassador” o “Wine Capri” o “La casa nel bosco” o “Relais spa Capri” darebbe un’idea migliore del suo
posizionamento a chi deve selezionare qualche sito da visitare per prendere più
informazioni?
Quali opportunità di branding si vanno a perseguire chiamando un hotel che sta
a Capri col nome “Bristol”, “Moderno”, “Italia”, “Europa”, “Cristallo” oppure
“Venere”?
Da una ricerca condotta da Trivago, si evince che la top 5 dei nomi più usati in
Italia per gli alberghi è: 1) Europa, 2) Belvedere, 3) Eden, 4) Bellavista, 5) Garden.
Che tipo di reperibilità avranno questi hotel considerando i nuovi processi di acquisto, che non prescindono dal web e dalla clientela internazionale?
Abbiamo l’impressione che sui nomi degli alberghi (come per i ristoranti) si perpetui una mancata opportunità di comunicazione, soprattutto alla luce della
clientela internazionale, e soprattutto dei nuovi segmenti di clientela che si stanno
per affacciare al mondo del viaggio nel prossimo decennio.
Non abbiamo una risposta da dare, ma occorre riflettere sulla significatività dei
nomi possibili per una nuova struttura, che dovrebbe aiutare - nel grande mare
delle ricerche web - ad essere prescelti per gli approfondimenti, in quanto nomi
più comprensibili (preferibilmente in inglese, essendo la lingua internazionale
per eccellenza per tutti i Paesi) o più suggestivi, emotivi, capaci di essere distintivi e memorabili; potrebbero quindi aggiungersi alla parola “hotel” nomi più
funzionali, che illustrino elementi chiave del servizio, con parole come “suites”,
“villas”, “spa”, “sporting”, “relais”, “pool”, “residence” e così via, per esprimere il tipo di ospitalità che si va a offrire o i servizi accessori che caratterizzano
l’albergo; o ancora utilizzare parole che oramai significano per tutti il livello di
servizio e la qualità che vengono offerti, come “excelsior”, “luxury”, “top”,
“queen”, “royal” e tutto quello che in inglese suona come esclusivo, lussuoso
e paradisiaco.
Se un albergo si vota al segmento del trekking o del biking, sarebbe interessante
valutare un nome che si faccia notare e dica da subito questo elemento.
Certamente catene che investono tanti soldi in pubblicità da anni possono anche
utilizzare nomi di fantasia, non hanno bisogno di attributi reali per farsi trovare,
hanno costruito un loro brand: si prenda ad esempio Sheraton, Hilton o Marriott. Ma altri per esempio hanno nel brand delle parole significative: si prenda ad
esempio Best Western, si capisce dal nome che è il miglior servizio all’occidentale
che i turisti americani possono assicurarsi in giro per il mondo. E ancora: Elite
Island Resorts, Embassy Suites Hotel, Holiday Inn, Med Playa Hotels, Secrets Resorts & spas, Budget Inn.
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I clienti non hanno molto tempo per fare ricerche, facilitiamo loro questa fase,
facciamoci trovare, vedere e riconoscere da subito, cogliamo l’opportunità di presentarci in modo efficace.

5 idee concrete per farvi trovare nella fase dell’interesse
1)

Dovete farvi trovare sul web: dovrete utilizzare la SEO, cioè una serie
di tecniche che aumentano la possibilità per i clienti di trovarvi sul web e non
necessariamente dentro un’OTA, ma anche in modo diretto.
S.E.O. significa Search Engine Optimization ed è l’ottimizzazione della performance del nostro sito sui motori di ricerca. Significa che quando un
cliente digita sul motore di ricerca (ad esempio Google) le parole
chiave per ricercare un albergo in una determinata località (perché
così fa in genere) il mio sito uscirà tra i risultati della prima pagina.
Almeno idealmente questo è l’obiettivo.
Avere un bel sito web e non fare attività di SEO è come avere una macchina
di lusso, una Lamborghini meravigliosa, e tenerla nel garage, dove nessuno
può vederla e neanche voi potete guidarla.
Quindi il sito deve essere ben fatto, nel senso che deve essere attrattivo,
ma deve essere COSTRUITO con all’interno le parole chiave che servono
per fare SEO.

Ad esempio: lo sapevate che le immagini che mettete sul sito non
contano al fine del SEO se non hanno una didascalia che riporti le
parole chiave che le descrivono? Se c’è una foto del vostro meraviglioso
terrazzo panoramico della città di Firenze, non servirà a nulla se non ci saranno le didascalie. I motori classificano i siti per aderenza alle ricerche non
sulle immagini, ma sulle parole.
Non che sia impossibile fare da soli, ma quando farete il vostro sito o lo
ristrutturerete, affidatevi a dei professionisti della vostra zona e ga-

291

2)

292

rantitevi che il sito sia strutturalmente performante sul web, in modo
da aumentare molto le possibilità di essere trovati e, quindi, di avere una
chance di prenotazione diretta con marginalità più alte. Il ROI dell’investimento in SEO (investimento molto contenuto, poche centinaia di euro) sarà
molto soddisfacente. Garantito.
Fate un’attività di scouting: cercate i vostri compratori e i vostri influenzatori d’acquisto commerciali/clientela business.
Parliamo qui del segmento della domanda business, sia che si tratti di ospiti
in transito (che si fermano una notte o due) sia che soggiornino per convention aziendali o associative.
Dobbiamo considerare che in questo segmento business spesso il cliente
specifico non è colui che decide dove andare a pernottare, ma segue un’indicazione che viene predisposta spesso a livello corporate, dall’ufficio acquisti o dall’ufficio del personale o dalle segretarie di direzione che svolgono il
lavoro di ricerca e prenotazione degli alberghi.
Sarebbe il caso di chiedere ad esempio ai vostri clienti business come sono
arrivati al vostro albergo (sarebbe il caso di chiederlo a tutti); così avrete
un’indicazione precisa di quale sia la strada da battere con le vostre azioni
di comunicazione mirate. Probabilmente si tratta d’individuare un’azienda
che si trova nel vostro circondario, dove c’è una segretaria o un addetto alla
reception che consiglia dove soggiornare ai clienti aziendali o ai partner di
business. Forse potreste lasciar loro una brochure, qualche biglietto da visita
o elaborare per loro una proposta tariffaria per i loro partner scontata o con
un omaggio di benvenuto.
Quali sono le grandi aziende che possono gravitare nel vostro territorio?
Perché lo fanno? Dove vanno i loro manager che soggiornano da voi? Ci
sono delle aziende che lavorano nel B2B nella vostra zona? Aziende di distribuzione? Centrali d’acquisto? Piattaforme logistiche? Ecco, quelle sono
interessanti per procacciarsi un flusso di clienti in entrata: i loro clienti, i loro
fornitori ed i partner in visita.
Mandate una cartellina stampa che illustri i plus del vostro albergo alle segretarie di manager e aziende le cui forze vendita potrebbero visitare la vostra
zona per lavoro. Forse dando loro un’illustrazione interessante dei vostri servizi, un contatto, un biglietto da visita, l’indicazione del vostro sito, un’offerta
promozionale riservatissima, potreste fare breccia e contemporaneamente
risolvere loro un problema: avere un buon posto dove far alloggiare clienti,
manager e venditori ad un prezzo ragionevole e con un buon servizio.
Se il vostro albergo è a Milano centro, potenzialmente potreste attrarre ogni
grande azienda italiana ed estera. Se invece vi trovate a Forlì, bisognerà andare a cercare i nomi giusti, partendo dal tessuto economico della zona. Se
non ci sono aziende di produzione industriale vere proprie, ci saranno sicuramente Enti pubblici, aziende consortili, aziende pubbliche, di trasporto,
del terziario, fiere. Questi sono potenziali attrattori di clientela business nella
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4)

vostra area: state facendo qualcosa per rendere questa potenziale clientela
consapevole della vostra offerta alberghiera?
Generate extra notorietà ed affidabilità tramite i social network. I social network sono utili per un albergo in due modi specifici: in
primo luogo, avere una pagina Facebook, un account Twitter
attivo ed altri account su Instagram (fondamentale), Pinterest o
Foursquare, vi permette di avere più chance di essere trovati
durante le ricerche su internet, avendo a disposizione più parole
chiave, più immagini, più potenza per essere “pescati”
in una ricerca. In secondo luogo, i clienti che navigano
alla ricerca di informazioni (in questa fase) preferiscono ricercare da più fonti, possibilmente social, perché questo garantisce loro una maggiore realtà ed affidabilità delle informazioni: sul proprio sito ogni albergo
può scrivere ciò che vuole, ma nella pagina Facebook anche i
clienti possono dare dei giudizi e quindi la possibilità di verificare in
un ambiente aperto aiuta molto i potenziali clienti a fare la scelta.
Competete con le OTA attraverso le meta-ricerche sul web: i
meta-motori di ricerca, ovvero quegli strumenti che permettono d’interrogare
simultaneamente risorse elettroniche diverse (banche dati, siti Web, cataloghi
di immagini e biblioteche, ecc.) devono contenere il vostro sito. Nel caso degli
alberghi sono le piattaforme come TripAdvisor o Booking. Anche Google ha
ampliato i propri servizi integrando funzioni di ricerca specifici. L’interfaccia
è molto intuitiva e le informazioni principali sugli hotel sono visibili a colpo
d’occhio. Dalla SERP (Search Engine Results Page, pagina dei risultati del
motore di ricerca) si possono filtrare i risultati secondo le proprie preferenze.
La lista di strutture che corrispondono alla ricerca, visualizzata sul lato sinistro della schermata, include: il nome
dell’albergo, la categoria, l’eventuale
presenza di recensioni e il prezzo
medio, con l’indicazione della tariffa
scontata, se disponibile. La lista degli
hotel si può filtrare in base al prezzo,
alla categoria o alla valutazione degli
altri utenti. Ogni risultato è collegato a
una scheda che include: foto, recapiti
diretti, indirizzo del sito web, recensioni, distanza dal punto di interesse,
tipologia e prezzi delle camere.
Quello che si chiedono tutti gli albergatori è: come posso fare perchè il mio albergo esca tra i risultati della SERP
di Google? Chi fornisce le informazioni presenti nelle schede?
Di seguito spieghiamo i principali passaggi da seguire.
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Google ricava molti dati delle schede dalle OTA alle quali l’hotel è affiliato,
provider GDS e siti di recensioni online come Yelp e Zagat, perciò la struttura
potrebbe essere già presente!
In ogni caso, il primo passo è utilizzare Google My Business, creando una
pagina/scheda del proprio hotel ed inserendo tutti i dati informativi, immagini,
descrizione, contatti e il link al sito ufficiale. tutte queste informazioni saranno
poi recuperate da Google Maps.

Come vedremo nel Capitolo 10, con il proprio account si potranno aggiornare le informazioni, aggiungere nuove foto e soprattutto correggere eventuali dati errati o integrare la descrizione.
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Puntate su target specifici e siate visibili per quel target sempre, nel
medio-lungo periodo. Per un albergo di dimensioni medio-piccole non occorre investire tanto in pubblicità, occorre investire in modo molto focalizzato,
ma con una certa costanza. Questo perché non possiamo sapere quando la
domanda del servizio alberghiero si manifesterà, per cui – dato anche l’esiguo
numero delle camere – è molto meglio investire sulla continuità, piuttosto che
sul raggiungimento di un’audience troppo ampia in tempi brevi.
Ad esempio, se prendiamo il caso di un albergo che ha un certo appeal per i
viaggi di nozze o per i soggiorni per coppie, è un’ottima scelta avere una visibilità sui magazine specializzati (ad esempio Vogue Sposa, White Magazine,
Book Moda Sposa, Sposabella, ecc.), sui loro siti online e su tutte le riviste e
siti che indirizzano i futuri sposi nelle loro scelte per il “grande giorno” (Style.
it, www.tisposo.it, stylemagazine.it, whitemagazine.it, ecc.). Bisognerà preparare una campagna stampa da inserire nella rivista e una cartella stampa
elettronica con le informazioni e le fotografie dell’albergo che più lo renderanno appetibile per le coppie, “tagliando” ad hoc i contenuti. Sarà interessante aggiungere una promozione speciale o l’annuncio di un regalo per le
coppie che prenoteranno il loro soggiorno di nozze: omaggi floreali, cesti di
frutta, cena romantica gratuita, champagne di benvenuto, ecc.
Quando comprerete lo spazio pubblicitario tabellare (cioè le pagine stampa),
il magazine, che sia online o offline (cioè sul web o cartaceo), sarà lieto di
fornirvi anche un servizio redazionale all’interno del giornale/blog/sito editoriale, dove potranno essere elaborati i contenuti da voi forniti nella cartella
stampa. Questo vi servirà per espandere un po’ i contenuti non abbastanza
esplicativi della pagina stampa.
Il target novelli sposi frequenta anche le fiere di settore, per cui è auspicabile
la presenza dell’albergo anche attraverso le agenzie ed i tour operator che
partecipano in genere a queste fiere con i propri stand. In questo caso occorrerà stabilire un accordo per la promozione dell’albergo da parte delle agenzie, anche come potenziale sede del ricevimento di nozze, ad esempio.
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Fiere per gli sposi? Alcuni nomi
– consultate www.tisposo.it
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sposiamoci (Lanciano – Chieti)
Pescara Sposi (Pescara porto turistico)
Calabria Sposi (Catanzaro, Reggio)
Tutto Sposi (Napoli)
Sì Sposa (Bologna, Ravenna, Ferrara)
Riso e Confetti (Pordenone)
For Wedding (Roma, Latina)
Roma Sposa (Roma)
Genova Sposi (Genova)
Savona Sposi (Savona)
Domusposi (La Spezia)
Como Sposi (Como)
Monza Wedding (Monza)
Milano Sposi (Assago)
Idea Sposa (Torino Lingotto) … e così via.

Piccolo dizionario del SEO: Search Engine Optimizazion
•

•
•

•

•

•

•

•

SERP: “Search Engine Result Page”, tradotto letteralmente pagina dei risultati del motore di
ricerca, è una qualunque pagina di Google che compare dopo che avete inserito il termine o i
termini da cercare.
Query: è una qualunque ricerca effettuata sul motore; quando inserite una o più parole nel
campo di ricerca di Google, state eseguendo una query.
Keywords: “parole chiave” (o chiave di ricerca), sono le parole che inserite nel campo di ricerca
quando eseguite una query. Per keywords s’intendono non soltanto singole parole ma anche
stringhe di testo, ad esempio la ricerca “web marketing Bologna” è una keyword.
Robot (detto anche spider o crawler): è il software che i motori di ricerca utilizzano per analizzare
tutti i siti della rete in modo automatico. I robot girano continuamente per scandagliare tutta
la rete, passando di pagina in pagina per mezzo dei link. Effettuano una copia testuale di tutti i
documenti visitati e li inseriscono in un indice (vedi indicizzazione). Il robot di Google si chiama
Googlebot.
Indicizzazione: è il processo mediante il quale il robot aggiunge il materiale al database del suo
motore di ricerca per restituirlo poi, ordinato in una classifica (vedi ranking) in base alla pertinenza
con la chiave di ricerca, quando viene effettuata una query.
Ranking: è la classifica dei risultati rispetto ad una determinata query. Quando inseriamo una
keyword, il motore di ricerca restituisce una SERP di risultati ordinati in base alla pertinenza dei
documenti indicizzati rispetto a tale parola chiave. Ranking è inoltre sinonimo di posizionamento
(vedi punto seguente). In ambito SEO si dice “fattore di ranking” un qualunque elemento, interno
o esterno al sito, che influenza la posizione in classifica.
Ottimizzazione: in ambito SEO, ottimizzare significa facilitare il più possibile il lavoro dei robot,
fornendogli contenuti facilmente accessibili e rendendo più facile la comprensione da parte del
software dell’argomento trattato dal documento.
Posizionamento: consiste nel migliorare la posizione di un sito/pagina web nel ranking dei motori di ricerca in relazione a determinate keyword. Il posizionamento (o il miglioramento di esso) è
la conseguenza naturale dell’ottimizzazione.

9.1.3 Fase della valutazione
Nella terza fase, i clienti valutano le alternative, cercando di pesarle rispetto
al proprio contesto personale, giudicandole secondo rilevanza rispetto al bisogno
ed all’occasione d’uso che vogliono soddisfare, al gruppo sociale di riferimento
con cui intendono andare in vacanza e così via.
Come si fa a potenziare questa fase?
Stabilire in modo chiaro e comunicare la propria offerta o Concept è fondamentale, per permettere ai consumatori una valutazione differenziale, rispetto al bisogno che hanno. Cosa offre il mio albergo ai potenziali clienti? Quale tipo di accomodation, quale stile di arredamento, quale tipo di soggiorno, quale ambiente,
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quali servizi accessori? Per quali target? Nel mio sito, o nei motori di ricerca,
questi lati dell’offerta sono ben spiegati e ben visualizzati?
Vogliamo focalizzarci sul fatto, oramai dato per
scontato, che tutti i potenziali clienti comprano
un soggiorno sulla base della tariffa e che debba
essere la più bassa. Fortunatamente non tutti i
clienti sono così disposti a sacrificare la qualità di
un soggiorno (di lavoro o di vacanza, intendiamoci,
la sostanza non cambia) per poche decine di euro
in meno. La qualità emotiva conta ancora molto in
una vacanza e, soprattutto, la persona che prenota
per la famiglia si sente investita di una responsabilità di scelta che potrebbe determinare la qualità
dell’intera vacanza, che sia una scelta giusta o che
sia una scelta sbagliata. Quindi è assolutamente
necessario avere un sito o delle schede sulle OTA
o sui motori di meta-ricerca che parli bene di noi, nel modo più accattivante, con
elementi visuali gradevoli, promettenti.

5 idee concrete per vincere nella fase di valutazione
1)
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Concedete ai clienti più VALORE della concorrenza per lo stesso
prezzo: nei decenni passati alcuni alberghi avevano cominciato a includere
il servizio della colazione nel prezzo della camera, avendo un grande successo. Poi è diventata la regola del mercato e quindi non è più stato un servizio differenziante: non ha più fatto la differenza. Ecco, bisogna re-inventarsi
la “colazione inclusa”, offrendo qualcosa di più degli altri, per lo stesso
prezzo.
Parliamo di “valore”, intendendo qualcosa che sia percepito come tale
dal segmento scelto come target.
Ad esempio ci sono delle clientele internazionali mosse da esigenze che non
sono di amplissimo appeal, ma che sono “concentrate” dentro specifici profili etici e di “lifestyle”, con valori specifici relativi al cibo, all’inquinamento,
alle fonti energetiche. In Europa sono tantissimi i consumatori vegani, vegetariani e quelli con un’etica ambientale molto spinta o che prediligono
distintamente i cibi biologici o la cucina a km zero, gli ambienti costruiti con materiali naturali e non trattati con vernici chimiche tossiche,
alberghi che hanno almeno una parte dei loro consumi energetici autoprodotta da fonti rinnovabili e così via. Se pensate a potenziali clienti
del nord Europa, questo tipo di valore aggiunto è davvero importante e può
fare la differenza. Questi clienti sono disposti a riconoscere all’albergo un
prezzo adeguato perché consente loro di “consumare” le loro vacanze producendo un basso impatto ambientale. Quanti alberghi in Italia si chiamano

“Green”, ma non offrono alcun beneficio ambientale o di sostenibilità? Facciamo una ricerca sul web con quelle parole chiave e non troviamo alcuna
notizia interessante di servizi/strutture corrispondenti. I clienti potenziali per
questo posizionamento “environmentally conscious” sono moltissimi e
pochissimi alberghi fanno menzione nel loro sito dei loro consumi, del loro
impatto ambientale, del trattamento dei rifiuti, delle loro fonti energetiche,
delle attenzioni che vengono rivolte al risparmio energetico (ad esempio con
politiche attente del cambio della biancheria o utilizzando particolari lampadine o metodi di pulizia, eccetera).
Guardiamo il caso dell’Hotel Mito, un albergo 3 stelle della provincia di Milano, che nel sito ha evidenziato molto chiaramente il proprio impatto energetico, per i propri clienti, e ha scelto un payoff (la frase che riassume i benefici del marchio) molto significativo.

2)

Rendere l’offerta adatta al target, senza mezzi termini: se volete che
d’estate ci siano le famiglie nel vostro albergo sull’Appennino toscano e li volete per un soggiorno prolungato, preparatevi con un posizionamento adatto
ed una serie di servizi specifici che possono servire a questo target: lettini
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aggiunti e culle a disposizione, menù ristorazione con piatti per bambini,
trattamento di pensione completa, ristorante aperto per cena dalle 19.00, arredamento semplice e resistente agli urti, intrattenimento ed animazione per
le famiglie e per i bambini, videogiochi nelle camere, servizio di baby sitting,
scaldavivande, cuscini per le sedie dei tavoli, seggioloni e così via.
Non è necessario che ognuno di questi servizi sia compreso nella tariffa di
soggiorno. Sarà molto meglio offrire una tariffa base competitiva e poi
prezzi interessanti per alcuni dei servizi in upselling (vendite incrementali
di servizi a valore aggiunto rispetto alle tariffe base), incoraggiando le
famiglie a dotarsi di questi servizi extra per rendere la propria vacanza divertente e rilassante, illustrando in modo attraente questi servizi sul sito dell’albergo. Le famiglie con bambini tendono inoltre ad essere clienti ricorrenti,
molto di più degli altri segmenti della domanda turistica, se si trovano bene
in un albergo di una località turistica e ricreativa per le vacanze. Inoltre, tendono anche a viaggiare in gruppi di coppie di amici con altri bambini (in
modo che giochino fra loro), per cui c’è un’ottima possibilità di avere clientela nuova tramite raccomandazioni. Questa nuova clientela può diventare
ricorrente, moltiplicando nel tempo gli effetti di alcuni investimenti strutturali e di comunicazione.

Sarebbe di certo utile anche fare attività di ufficio stampa con le testate che
leggono le mamme e le famiglie (Donna&Mamma, Bimbi Sani e Belli) anche
online, nei forum dedicati alle mamme (sono tantissimi: mamma.it, mammeonline.it, alfemminile.com, mammacheclub.com, quimamme.it, ecc.),
offrendo informazioni sul vostro albergo a misura di famiglie e bambini. In
sintesi, scegliete un posizionamento e seguitelo senza mezzi termini, comunicatelo con focus e sarete quelli valutati meglio, in modo da orientare la
scelta del vostro target.
L’Hotel Liliana di Varigotti si propone come un family hotel ed anche la grafica del suo sito si accompagna molto bene al posizionamento, facendo pre-
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vedere un ambiente molto rilassato, family friendly e tanto divertimento a
misura di bambini.

3)

Anche l’hotel Savoy di Firenze (Gruppo Rocco Forte) propone un mondo di
piccole attenzioni riservate ai bambini, dettagli che fanno la gioia dei più
piccoli e delle loro famiglie, come spiega Anna Gricini, direttore Sales &
Marketing in un’intervista su mastermeeting.it:
“Tutto è racchiuso in quello che noi chiamiamo “The Unforgettable Family
Affair”: un insieme di idee e proposte che spaziano dal gioco al cibo. […]
Ogni bambino fino a 5 anni che arriva in hotel, trova ad aspettarlo in camera un orsetto di peluche, brandizzato, che potrà fargli compagnia durante tutto il soggiorno, e restare insieme a lui anche dopo. Mentre i più
grandicelli ricevono in regalo un libro della favola di Pinocchio, colorato ed
illustrato a seconda dell’età del bambino. […] Un’emozione suscita il menù
per i bambini studiato ad hoc, lunch e dinner, che è disponibile anche in
camera, e pubblica personaggi delle fiabe, forme divertenti e colori intensi,
capaci di divertire anche a tavola e che viene servito in piatti decorati e pensati per loro”.
Inserite tutto il vostro territorio dentro il vostro sito, come se fosse
tutta “roba” vostra. Darete valore alla vostra offerta valorizzando elementi
che circondano l’albergo e che voi potete offrire alla vostra clientela potenziale. Avete presenti tutti quei volantini e mappe o bigliettini da visita pieghevoli che ci sono tante volte nelle reception degli alberghi con indicazioni
di ristoranti e promozioni speciali per gli ospiti dell’albergo, attività ricreative
offerte nel circondario, parchi e piscine, mappe dei sentieri di montagna, sale
da ballo e casinò? Includendo nel sito dell’albergo la descrizione ed i link a
tutte queste attività (selezionate quelle che vi sembrano andare più d’accordo
con il vostro posizionamento e le richieste della vostra clientela media) aumen-
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terete il valore del vostro albergo, che quindi apparirà come un vero concierge
online, capace di valorizzare il proprio territorio e consigliare bene la propria
clientela. Inoltre aumenterete la vostra capacità di SEO, perché tutti quei link
dentro il vostro sito faranno crescere la potenza della ricerca attraverso le parole chiave delle attività presenti intorno al vostro albergo, nel territorio. Ci
sono sagre, fiere, mercati? Mettete una breve didascalia e una foto! Date ai
vostri clienti l’impressione che se vengono da voi si divertiranno di più perché
voi non gli farete mancare neanche una attività interessante!
Offrite la cancellazione gratuita delle prenotazioni o l’opzione “paga
dopo”. Abbiamo parlato già del rischio percepito dal consumatore nella
scelta dell’albergo. La fase della valutazione delle alternative è spesso relativamente lunga e stressante, proprio perché il rischio di sbagliare la prenotazione è elevato, giudicando spesso dai pochi elementi fotografici, dalle valutazioni fatte dai clienti, a volte un po’ “costruite” o esageratamente positive
o esageratamente negative. E se potessimo farci scegliere perché (oltre ad
avere tutti i fondamentali dell’offerta a posto) noi offriamo la cancellazione
gratuita, che significa zero stress per il consumatore? Oppure quanti clienti
in più potremmo avere se il cliente potesse avere addebitata la camera solo
durante il soggiorno e non prima di arrivare in loco? Si ridurrebbe molto lo
stress delle “brutte sorprese”, che non ci saranno, e quindi il cliente potrebbe preferirci ad altre strutture che pretendono il pagamento all’atto della
prenotazione.

Quanti clienti cancelleranno davvero nel giorno stesso della prenotazione,
avendone la possibilità gratuita? Nelle stagioni non di picco, forse pochissimi, al massimo un numero appena superiore a quelli che cancellano entro
i termini previsti dalla policy attuale. Però molti di più potrebbero prenotare
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l’albergo e preferirlo rispetto ad altri. Provate per un periodo ad offrirla, e valutate quanto potrebbe aver “reso” in termini di aumento delle prenotazioni.
Questa “promozione” è come quella che sta facendosi strada in un certo
tipo di ristorazione, con sperimentazioni nell’hôtellerie: il prezzo pay what
you want, cioè il far decidere al cliente quello che ritiene giusto pagare per
una cena o una notte in un albergo o un altro bene o servizio. Si è scoperto
che i clienti pagano sempre appena meno o lo stesso prezzo che avremmo
praticato, però la promozione attira molti più clienti, compensando ampiamente la riduzione (piccola) del ticket volontario rispetto alla media. Se offriamo un servizio di cancellazione gratuita, allo stesso modo, non è detto
che i clienti ne approfittino: entrano in gioco variabili emotive di carattere
sociale (irrazionali, anche) per cui la situazione delle cancellazioni non tende
a peggiorare, ma rimane nella media, ma con molta più soddisfazione del
cliente, che procede nella prenotazione molto più rilassato, e ci preferisce.
Attenzione però ad alcuni eventi specifici
del vostro territorio che creano picco della
domanda e che potrebbero gonfiare molto le
prenotazioni e generare molte cancellazioni,
come ad esempio eventi sportivi all’aperto o
concerti (se per caso il meteo diventa ad un
tratto molto sfavorevole avrete molte cancellazioni dell’ultimo minuto); o fiere di settore,
dove molti fanno prenotazioni e per tanti
motivi professionali potrebbero, però, cancellare all’ultimo secondo. In queste occasioni
lasciare la cancellazione gratuita tout-court
non è molto produttivo, rischiereste di avere
l’hotel vuoto in un momento di picco della
domanda.
Fatevi raccomandare da esperti ed influenzatori: soprattutto per la
clientela internazionale le “certificazioni” esterne sono fondamentali. Così come accade per la ristorazione, quando i clienti indecisi si fanno
influenzare dalle “vetrofanie” delle varie organizzazioni, enti, magazine e
guide turistiche (Gambero Rosso, Rough Guide, Traveller’s choice e TripAdvisor). Alcune certificazioni con marchio annesso possono essere utilmente
inserite nel sito web dell’albergo, dando molto valore nella fase della valutazione e spingendo il potenziale cliente ad una scelta più veloce e con meno
incertezze.
Vogliamo qui riportarne una in particolare, molto interessante perché sintetica e affidabile. Da diversi anni le Camere di Commercio italiane, in collaborazione con le associazioni provinciali degli albergatori e con l’ISNART,
hanno promosso il Marchio di Qualità Alberghi e Ristoranti. E’ una certificazione volta a stimolare l’offerta turistica di qualità in Italia, uniforme e
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riconoscibile a livello nazionale e internazionale, quale strumento di valorizzazione e di sviluppo dell´imprenditorialità alberghiera.
Rappresenta una certezza per il turista e offre una serie di indubbi vantaggi
per le imprese turistiche: visibilità, chiarezza d’immagine, facilità di scelta per
il cliente. È un riconoscimento che le strutture turistiche possono utilizzare a
fini promozionali offrendo al cliente la garanzia del rispetto di elevati standard di qualità.
È a tutela dell´ospite, in quanto la qualità va intesa come sicurezza di un ambiente accogliente e dotato di servizi che rispondano alle aspettative dei clienti.

È una guida che consente di valutare le diverse offerte e di garantire le aspettative e i bisogni del turista. Il marchio di qualità è in sintesi il riconoscimento
di un complesso di fattori che concorrono a formare il prodotto turistico
alberghiero: è il risultato di un´iniziativa finalizzata alla crescita qualitativa del
settore e come tale un segno distintivo di qualità.
Inoltre, per le strutture che ottengono il marchio, sono previste una serie di
attività promozionali: pubblicazione sulla guida nazionale presentata ogni
anno alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) e distribuita nel corso dell’intero anno presso fiere di settore sia in Italia che all’estero; promozione attraverso il portale del turismo di qualità www.10q.it; pubblicazione all’interno
della guida Gambero Rosso Viaggiarbene.
Come avviene l’assegnazione del marchio? Chiedetelo alla vostra Camera di
Commercio; vi verranno spiegati tutti i parametri necessari per ottenere una
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buona valutazione, come potrete accedere al marchio e soprattutto come
mantenerlo nel tempo.
Ce ne sono molte altre di certificazioni o “marchi” da ottenere: Iso 9001, Iso
14001, Green Globe (certificazioni di sostenibilità ambientale), raccomandazioni delle guide turistiche più importanti (Michelin, Touring, Fodor’s, Lonely
Planet, Rough, Routard,) o dei blog e delle pagine Facebook di viaggio più
seguiti (Frommer’s, Karen Brown, Rick Steves, Alistair Sawday’s).
Ci sono, poi, le testimonianze dei vostri clienti (leisure e business), lasciate uno
spazio per riportarle, come se fosse un libro degli ospiti online. Fate in modo
che le opinioni dei clienti siano tutte leggibili anche nella versione inglese del
sito, traducendole tutte. Se poi avete un certificato di eccellenza di TripAdvisor
o di Booking.com, o di altre OTA, fatelo vedere nella homepage!

9.1.4 Fase dell’esperienza
La fase successiva è quella della sperimentazione da parte del cliente
dell’esperienza che offrite.
Qui si gioca la qualità del servizio, che va a confrontarsi con le aspettative del
cliente, con le sue percezioni di cosa ha valore nel servizio di un albergo e di come
confronta quello che gli fornite con ciò che paga.

305

Uno scenario che, come tante valutazioni fatte dagli esseri umani, è spesso imponderabile e scarsamente controllabile. Certo è che la qualità del servizio conta,
piace e fa la differenza per tutti i segmenti della domanda. Poi ci saranno le
eccezioni, le finiture, le raffinatezze dedicate ad alcuni target più specifici, che
faranno la differenza per alcune nicchie di domanda. Abbiamo già dato l’esempio
di alcune accortezze ricercate dai clienti asiatici: i clienti giapponesi considerano
un servizio importante avere alcune pietanze salate per la colazione e la loro presenza o assenza può influenzare il loro giudizio.
Ecco che molti albergatori, in primis le grandi catene, hanno cominciato ad investigare tutti gli elementi chiave del servizio atteso dal cliente PRIMA che lui
arrivi, in modo da essere pronti a fare centro su tutte quelle cose che considera
fondamentali e ad essere solo “bravi” su tutto il resto.
Anticipate la vostra offerta quanto più possibile sul web, cercando di conoscere le aspettative del cliente PRIMA del suo arrivo, in fase
di booking: date dal primo approccio una chiara
sensazione del livello di personalizzazione del servizio che intendere offrire al vostro caro cliente,
chiedendogli dettagli su cosa desidera trovare nel
minibar, quale tipo di colazione preferisce o che
tipo di cuscino vorrebbe.
Oltre a lasciarlo senza parole (infatti solo alcune
grandi catene offrono oggi queste comunicazioni)
e a deliziarlo, otterrete molto di più da quello che
già offrite, facendogli sentire che è stato pensato
proprio per lui. Certamente dovrete avere a disposizione delle opzioni da dare, a
seconda delle aree di customizzazione che avete considerato possibili da seguire.
Considerate anche che alcuni dei servizi che il cliente richiederà online potranno
essere a pagamento aggiunto, basta comunicarlo efficacemente, e potranno rappresentare delle entrate extra interessanti. Moltissimi clienti sono disposti a pagare degli extra per servizi personalizzati, come già si fa per esempio per il pick-up
del cliente in aeroporto gestito dall’albergo.
Per assurdo, quello che accade è che questi scambi di comunicazione prima
dell’arrivo sono più la regola dei B&B e dell’ospitalità residenziale (tipo airbnb.com), perché, essendo scambi fra “persone”, l’email con le domande di “personalizzazione” del servizio c’è per definizione e questa comunicazione fra persone
rende il servizio quasi una forma di ospitalità più a misura d’uomo: frequentemente
il padrone di casa di un B&B chiede via email cosa il cliente preferisca mangiare per
la colazione o quale gusto di yogurt è il preferito del suo bambino, per farglielo
trovare per la merenda. Oppure, sapendo che la famiglia ha un bambino molto piccolo, può far trovare nella camera prodotti come pannolini, salviette per il cambio o
omogeneizzati, in modo che i clienti non debbano metterli nella valigia.
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Sono piccoli tocchi che fanno un’enorme differenza nella percezione della
qualità del servizio. Risulta fattibile aggiungere delle schermate facoltative alla
fase di booking nel sito dove il cliente può riempire dei campi o scegliere fra
opzioni alternative indicando alcune sue preferenze. Non è necessario lasciare
campi aperti, dove il cliente può richiedere cibi difficili da reperire o biancheria da
letto in seta che non è disponibile. Fate come le linee aeree, che fanno scegliere
fra 5 opzioni di pasto a bordo (carne, pesce, kosher, low-carb, vegano). I clienti si
sentiranno molto valorizzati e coccolati.
Si veda l’esempio di Baltic, con il servizio online di preselezione delle pietanze, in
cui il cliente può scegliere da un divertente menù a vista il proprio pasto in aereo.
Inoltre, c’è un’area “celebrate on board”, dove si possono acquistare mazzi di
rose rosse, torte e bottiglie di champagne, per festeggiare una qualche ricorrenza
durante il volo.

Abbiamo già parlato esaustivamente dell’approccio alla qualità totale nel Capitolo
6, quindi ripeteremo solo che, come per tutti i servizi, il momento dell’erogazione è
quello in cui si sostanzia la soddisfazione del cliente, dal momento del booking fino
al momento in cui sale sul mezzo di trasporto che lo sta portando via dall’albergo
per una successiva destinazione. L’impressione che daremo sarà la somma delle
impressioni di ogni istante che compone quel lasso temporale, compreso l’ultimo minuto. L’ultimo minuto può ovviamente rovinare tutta l’impressione costruita
nel soggiorno… perché i clienti sono tutti esseri umani, ognuno diverso dall’altro,
ognuno con le sue legittime percezioni e valori, che mutano nel tempo del soggiorno
e sono influenzati da diversi fattori. Nessuno ha detto che è facile lavorare nell’ospitalità: ci sono tanti soggetti coinvolti nel settore e quindi la situazione è quasi imponderabile a priori; fortunatamente tantissimi alberghi fanno un ottimo lavoro con i clienti,
lasciando loro tanta voglia di ritornare e di parlare bene del loro soggiorno.

9.1.5 Fase del post-acquisto
La fase dell’adozione definitiva è la più importante, perché genera fidelizzazione, ma ancora di più perché innesca una relazione con il cliente, che
a sua volta è fondamentale per generare passaparola, quindi per acquisire,
in un circolo virtuoso, sempre nuovi clienti.
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5 idee concrete per stimolare la fedeltà dei clienti del vostro albergo ed innescare il passaparola
1)

2)
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Fatevi ri-conoscere per le vostre migliori qualità. Stiamo parlando della
personalità del vostro albergo, che è fatta di molte cose, a seconda del target
che servite e del posizionamento. Per un albergo stagionale che serve una
clientela di sciatori, è indubbio che un elemento sostanziale del passaparola
sarà la bontà della ristorazione. Quando un collega o un’amica racconta della
settimana bianca, parla sempre della qualità dell’innevamento, del sole che c’è
o non c’è stato e di quello che ha mangiato la sera in albergo!
Se quello che vi caratterizza di più presso i vostri clienti migliori è la cucina
del vostro albergo, rendetela visibile, riconoscibile e raccontabile: incoraggiate i clienti a fare delle foto e postarle sui Social Network, innescando un
prezioso passaparola per tutti i loro amici che condividono la passione per lo
sci e amano il buon cibo. Siete vincenti per il supporto che date ai clienti
nell’organizzazione delle loro attività sportive? Fate tante foto di clienti felici
al ritorno da una bella camminata in montagna o da una mini-maratona o
da una giornata di windsurf, e postatele sul vostro sito o sulla vostra pagina
Facebook; condividete queste foto con i clienti, che poi a loro volta le condivideranno, aumentando il passaparola.
Costruite un database dei clienti e selezionate i potenziali ricorrenti
(business o leisure), mandate loro newsletter con dentro qualcosa di
interessante. Non è una precisazione banale: se sono famiglie che potrebbero
soggiornare per le vacanze estive, fatevi sentire a febbraio – marzo, e mandate
loro dei pacchetti offerta riservati, anticipandogli il divertimento o la quiete che
potranno trovare, annunciando un nuovo menù stagionale o l’apertura della
nuova piscina con scivolo per i bambini. Se per esempio scegliete di contattare una coppia di turisti stranieri che hanno soggiornato qualche giorno l’anno
passato per lo sci, mandate loro una email dove elogiate la bellezza del vostro
territorio in estate, le attività sportive estive che sono disponibili, i sentieri da
fare; aggiungete link a siti locali dove sono presenti informazioni preziose, dategli delle tariffe promozionali che possono attivare chiamando direttamente
l’albergo, ditegli quanto potrebbero pagare se venissero in un gruppo di 6, ad
esempio. Lasciate che gli altri 4 amici li trovino loro…

3)

4)

Sfruttate tutti gli eventi del territorio, annunciateli con anticipo, perché i clienti di possano organizzare per parteciparvi. Siate campioni di
‘destination marketing’.
Cominciate a conversare con i vostri clienti, per migliorare sempre il
vostro servizio e spingere il passaparola: fate del vero e proprio marketing del passaparola. Individuate quelli che possono essere i vostri ‘talkers’,
cioè clienti soddisfatti e fedeli che potrebbero condividere delle vostre notizie sui social networks o raccontare il loro soggiorno. Dovrete fornire loro dei
‘topic’, cioè argomenti e fotografie (meglio se comprendono anche loro e la
loro famiglia, altrimenti più difficilmente verranno condivise). Date loro dei
post già pronti da usare sulle loro pagine social e fate in modo che possano
condividerli molto facilmente con i loro contatti. I contenuti offerti non devono essere necessariamente eclatanti, ma in qualche modo utili, devono
servire a qualcosa dal punto di vista del talker e devono essere utili anche
come argomento di notorietà per l’albergo. Bisogna poi partecipare alle
conversazioni fra talker o fra le persone che fanno eventualmente domande
o esprimono il loro parere sul nostro albergo: è fondamentale partecipare,
esserci, rispondere e ringraziare per l’attenzione e le notizie condivise. Importante anche perché partecipando possiamo “ascoltare” e monitorare ciò
che viene detto di noi ed intervenire correggendo notizie tendenziose, oppure migliorare qualcosa nel nostro servizio che magari non è piaciuto a
tutti. In questo caso il feedback dei clienti sui social è gratis, non costa come
una ricerca di mercato, ed è sempre prezioso da considerare.

Date a tutti i vostri clienti un servizio wi-fi gratuito, e incentivateli a
condividere belle foto del vostro hotel e dei servizi/attività che offrite. Fate in modo che ogni momento del loro soggiorno valga una foto
sulla loro pagina Facebook. Invitateli anche a condividere le loro fotografie
sulla vostra fanpage, e su Instagram. In questo modo otterrete una diffu-
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sione virale del vostro nome, raccomandato da un utente a tutta la sua lista
di amici sui social network, che comprenderà amici e colleghi di lavoro, dandovi chance di nuovi clienti a costo praticamente zero. Sarà interessante offrire degli incentivi per postare i contenuti sui social, ad esempio offrendo
alcune gratuità (minibar, un drink di benvenuto, un ingresso alla spa o al
bagno turco, un aperitivo, un upgrade della camera e così via) una volta
fatto il check-in su Foursquare oppure postata una fotografia della camera o
dopo aver messo un like.
Donate ai vostri clienti dei souvenir da regalare alla cerchia dei loro
amici, colleghi o parenti: un albergatore di Alassio ci ha raccontato che
una sua promozione di successo è basata sul regalare ai suoi clienti migliori
una decina di souvenir con la marca dell’albergo, in modo che questi possano utilizzarli come regalo ai loro parenti o amici. A guardar bene non si
tratta di mera generosità! I clienti quando vanno in vacanza (ad esempio per
un soggiorno lungo) spesso hanno l’incombenza di portare “un pensierino”
a diverse persone con cui hanno legami vari e diversi. L’albergo ha pensato
di risolvere questo problema, dando loro una scatola con dentro una decina
di souvenir personalizzati dall’albergo, che cambiano ogni anno: una piccola arbanella di vetro con dentro del peperoncino, dell’origano secco, della
camomilla biologica, del sale marino o dei magneti per il frigorifero. Questi alcuni degli esempi. Sono piccoli regali, che al
massimo hanno un costo per l’albergatore di pochi
euro, ma sono buoni veicoli pubblicitari e di passaparola. Il regalo deve essere connesso in qualche
modo con la località dove si trova l’albergo, costare
poco, essere di buon gusto e di poco utilizzo, in
modo da non invogliare il cliente a non regalarlo e
tenerselo per sé. Si potrebbe eventualmente anche
confezionare l’aria fresca del luogo, in un barattolo
carino, come fanno alcuni negozi di souvenir partenopei; in quel caso il souvenir sarebbe davvero
spiritoso e nessuno sentirebbe l’esigenza di cumularne più di uno.
Da un articolo di mastermeeting.it intitolato “Quanto conta il gadget in
hotel”, leggiamo la testimonianza di Ciro Verrocchi, direttore dell’Intercontinental De La Ville di Roma, che ci spiega quanto un gadget possa essere
importante per creare anche un legame con i clienti, per avere una fidelizzazione emotiva:
“I nostri clienti ricevono quello che noi chiamiamo a ‘solid piece of memory’,
cioè delle miniature tridimensionali dell’albergo; con la stessa filosofia sono
stati fatti realizzare per gli ospiti delle suites dei magneti in argento che riproducono tre dei più importanti monumenti simbolo della città eterna: il
Colosseo, la Fontana di Trevi e Trinità de’ Monti, nella confezione cadeaux e

accompagnati da una breve narrazione sulla loro storia. Siamo convinti poi
che più che l’oggetto in sé, conti l’emozione che questo riesce a comunicare
a chi lo riceve. Abbiamo anche realizzato delle “bedtime stories” per i clienti,
che cambiano ogni sera: si tratta un cartoncino con cui auguriamo la buonanotte, con scritto sopra una storia o una curiosità che riguarda Roma,
dalla ricetta di un piatto romano alla storia della scala a chiocciola dei musei
Vaticani, giusto per citare qualche esempio”.
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9.2 Come testare le meccaniche promozionali
È buona regola provare l’efficacia ed il ritorno sull’investimento di alcune strategie
promozionali che vi sembrano più adatte alla vostra clientela, al vostro business o
all’area geografica, attraverso dei test di mercato. Si tratta di simulare in piccolo
l’esatta meccanica che vorreste realizzare in modo allargato sulla vostra clientela
e di misurare i risultati ottenuti su una base ristretta di ospiti (o nel periodo più
ristretto) che avete scelto, al fine di individuare la promozione non solo più efficace, ma anche più redditizia.

È fondamentale che il test replichi in modo esatto le dinamiche promozionali che poi vorrete espandere una volta verificata la produttività
dell’attività: se facciamo un’ipotesi promozionale di un weekend a prezzo ridotto, e nel test la promozione risulta molto produttiva, occorre valutare sin
dall’inizio le conseguenze finanziarie dell’offerta, quando si allargherà a tutti i
clienti, non solo a quelli prescelti per il test. Inoltre, il target prescelto per fare
il test deve replicare in tutto le caratteristiche di quello più allargato: se fate
provare un’offerta o una promozione ai vostri amici o parenti, evidentemente
i risultati del test non si riapplicheranno ad una clientela neutra; se sperimentate un’offerta sul target che viene da voi per business, non è per nulla detto
che avrete gli stessi risultati una volta implementata quella promozione nel
weekend, poiché le aspettative del target possono essere differenti e quindi far
variare i risultati ottenuti in fase di test.
Perché un test sia significativo statisticamente occorrerà che il campione rappresentativo della clientela prescelto sia abbastanza numeroso, per avere la certezza
della ri-applicabilità del risultato del test alla realtà.
Inoltre, sarà necessario provare l’efficacia di un’idea promozionale per un periodo
di tempo sufficiente per avere la certezza che funzioni: potreste sperimentare
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un’offerta promozionale per quattro settimane, poi un’altra per altre quattro settimane (per i servizi alberghieri bisogna dare il tempo al target di organizzarsi per
coglierla, non possiamo dare loro un tempo troppo limitato di validità della promozione) e valutarle in comparazione, per capire quale idea promozionale funziona meglio per la vostra clientela e decidere così quale strategia promozionale è
la più efficace e per riapplicarla serenamente per qualche mese.
Attenzione: l’efficacia promozionale è anche figlia della novità, per cui occorrerà
sperimentare, copiare dai concorrenti, inventarsi qualcosa di nuovo ogni tanto,
per tenere viva l’attenzione e il passaparola dei vostri clienti.

Potete testare le vostre dinamiche promozionali dal vivo per un certo periodo
di tempo con la clientela, oppure scegliere modalità più formali, con l’aiuto di
un’agenzia di ricerche di mercato; potreste sfruttare la relazione straordinaria con
i vostri clienti, facendo delle piccole ed artigianali ricerche qualitative o quantitative, chiedendo il loro parere e le loro preferenze fra diverse opzioni promozionali.
In ogni caso, a seguire potrete fare una sperimentazione promozionale dal vivo
per qualche settimana e capire le variazioni di fatturato che ne conseguono, per
valutare le promozioni nei reali comportamenti della clientela, che è il modo più
sicuro.
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10°

Capitolo

10.

WEB E SOCIAL
MEDIA MARKETING
PER L’ALBERGO

Negli ultimi decenni il settore turistico ha visto l’introduzione di numerose tecnologie, dai Computer Reservation Systems (CRS) degli anni ’70 ai Global Distribution System (GDS) degli anni ’80 e poi quella di Internet negli anni ’90
fino all’enorme sviluppo delle Online Travel Agencies (OTA, o OLTA) negli ultimi
dieci anni. Il comparto dell’intermediazione ha registrato i più importanti sviluppi:
agenzie di viaggio e tour operator hanno subito la forte concorrenza delle OTA e
dei sistemi di prenotazione diretta sui siti. Inoltre, la diffusione dell’utilizzo dei
social media ed il cambiamento delle abitudini di acquisto del consumatore medio
di servizi turistici e alberghieri, hanno rivoluzionato – e ancora rivoluzionano –
tutte le regole del gioco.
Il mercato dell’e-tourism riveste un’importanza fondamentale. Il turismo italiano sta crescendo, soprattutto grazie alla componente digitale (+8%) che ormai
corrisponde a un quinto del totale delle transazioni. Secondo i dati dell’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo del Politecnico di Milano, al termine del 2016
il valore degli acquisti per Turismo e viaggi in Italia ha superato i 52 miliardi di euro
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e la componente digitale incide per il 20% arrivando a un valore complessivo di
10,3 miliardi di euro. La maggior parte della spesa italiana turistica che transita sul
digitale è quella per i viaggi italiani all’estero (outgoing).
Il digitale investe tutte le fasi dell’acquisto di un prodotto turistico, in particolare
le valutazioni pre-viaggio. Sia per le vacanze brevi che lunghe, il viaggio del
turista digitale inizia molto tempo prima della partenza e i servizi principali sono prenotati in anticipo rispetto a quelli aggiuntivi (attività da fare in
loco, servizi di ristorazione, attrazioni). La fase di ricerca si svolge prevalentemente
online, soprattutto per cercare informazioni su albergo, alloggio e località di destinazione. La grandissima parte dei potenziali nuovi clienti verrà a conoscenza del
vostro albergo grazie al web. La presenza online aumenta la visibilità della struttura, che entrerà a far parte del gruppo di alberghi e destinazioni di viaggio fra i
quali ricadrà la scelta.

È interessante notare che, nonostante lo sviluppo di numerosi intermediari
digitali, le prenotazioni dirette rimangono una quota rilevante sul totale
delle prenotazioni ricevute dagli hotel. L’indagine europea condotta da Hotrec sulle quote di mercato dei canali di distribuzione nel 2015 ha evidenziato
come più della metà delle prenotazioni avvengano per via diretta (53,2%), sia
online che offline.
In un’epoca segnata dalla trasformazione digitale il telefono rappresenta ancora un
canale offline importante, utilizzato per il 17,2% delle prenotazioni in hotel. La maggior parte delle prenotazioni dirette proviene, tuttavia, dall’insieme degli strumenti
digitali, in particolare l’email (15,6%) e il sito web (13,1%). Si registra, inoltre, una
percentuale più alta per i siti web ufficiali delle strutture ricettive che permettono
le prenotazioni in real time, attraverso sistemi di booking engine (7,7%), rispetto a
quelli più semplici che potrebbero, ad esempio, rimandare ad un form contatti.
Il contributo degli operatori turistici si riduce al 17,9%, a vantaggio degli intermediari online che coprono il 26% delle prenotazioni negli alberghi europei, so-
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prattutto grazie all’incidenza delle OTA (23,1%) che si confermano il principale
canale indiretto.
La tabella 10.1 mostra, infatti, come i colossi online siano ormai una fetta rilevante del mercato, ma anche che gli hotel hanno a disposizione una serie di
strumenti di prenotazione diretta online e offline tuttora predominanti sulle prenotazioni indirette.

Tab. 10.1 – Canali di prenotazione di soggiorni alberghieri in Europa
Canale di prenotazione

17,2%

Mail/Fax

2,4%

In hotel (persone senza prenotazione)

4,5%

Contatto tramite sito Hotel (senza booking engine)

5,4%

Email

15,6%

Booking in real time sul sito dell’albergo

7,7%

Canali Social Media

0,4%

Totale Dirette
Destination Marketing Organization (DMO)/ Associazioni di categoria

53,2%
0,9%

National Tourism Organization (NTO)

0,5%

Totale Associazioni/Organizzazioni

1,4%

Tour Operator / Agenzie di viaggio

9,1%

Catene di Hotel e cooperazioni con sistema di prenotazione centralizzati (CRS)

2,4%

Grossisti (es. Gulliver, Hotelbeds, Transhotel)

3,5%

Organizzatori di eventi e congressi

2,9%

Totale Operatori turistici

17,9%

Agenzie di prenotazioni online (OTA)

23,1%

Sistemi di distribuzione globale (GDS)

2,9%

Totale Online
Altri canali di distribuzione
Fonte: Market shares of distribution channels in Europe 2015: weighted values, Hotrec
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Media Europea

Telefono

26,0%
1,4%

10.1 Come attrarre nuovi e vecchi clienti con il web
Le Online Travel Agencies (OTA) sono l’equivalente del vecchio modello di business delle agenzie di viaggio, incredibilmente potenziato dagli strumenti offerti
dal web (recensioni, consigli, feedback, ecc.). Una volta creata una scheda della
struttura da parte dell’albergatore, i clienti possono prenotare tramite il portale
dell’OTA, mentre l’albergatore paga per ogni prenotazione una commissione, che
può arrivare fino al 25% del prezzo della camera.
Le agenzie di viaggio online sono ormai un motore consolidato del mercato turistico, un punto di riferimento nel processo di ricerca e prenotazione di un viaggio
e sono destinate ad esserlo ancora per molto tempo. Sono state più che mai
utili ad alcuni hotel per aprirsi a nuovi mercati internazionali che altrimenti non avrebbero raggiunto, e permettono anche a piccole strutture
(che lavorano bene) di ottenere una visibilità planetaria.
Quello tra albergatori e agenzie online è un rapporto di amore e odio. C’è chi
le considera dei veri e propri nemici a causa delle alte commissioni d’intermediazione, dell’aumento della velocità di distribuzione e della ridotta possibilità di
disintermediare, che portano inevitabilmente verso il basso le tariffe di vendita. E
c’è chi invece le percepisce come un alleato importante per aumentare visibilità e
presenza e, quindi, un investimento di marketing necessario. La verità è che, per
più di un decennio, le OTA sono state lasciate abbastanza sole nelle loro campagne marketing tramite vari canali online, sviluppando spesso aggressive campagne di pay-per-click, tattiche di remarketing e azioni sui social media. Quando si
cerca una destinazione, un hotel o un qualsiasi servizio di viaggio su di un motore
di ricerca, i primi risultati sono i portali OTA, non di certo il nostro albergo. E’ vero
che queste campagne online possono raggiungere costi che non tutti gli albergatori riescono ad affrontare, ma è il momento di riprendere in mano parte
dell’attività di marketing che in certi casi, è stata pigramente delegata
(abbandonata?) ad altri.
Uno dei motivi principali per cui i viaggiatori utilizzano le OTA è l’aggregazione
dei contenuti. Oggi tutti siamo alla ricerca di sistemi comodi, immediati, facili.
Se stiamo cercando una camera in una città che non conosciamo, sarà sufficiente
indicare la destinazione all’interno di Booking o Expedia ed ecco apparire una
lista esaustiva di strutture da confrontare in base al prezzo, alla disponibilità e alle
recensioni degli ospiti. Non dobbiamo fare altro che scegliere.
Tuttavia, non è questo l’unico motivo che spinge il turista a utilizzare le OTA. Il
rapporto di Phocuswright (The new digital funnel) individua alcune delle ragioni
per le quali i turisti preferiscono prenotare sulle OTA piuttosto che sul sito ufficiale
dell’hotel. Sono motivazioni che ogni albergatore dovrebbe conoscere per migliorare la propria offerta commerciale.
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Prima fra tutte, la semplicità di utilizzo del sito web: molti viaggiatori trovano
i portali delle OTA più organizzati e facili da usare, rispetto a quelli degli hotel
che spesso presentano problemi di visualizzazione, di prenotazione e di indicizzazione, risultando a volte introvabili sui motori di
ricerca. Le OTA sanno bene che offrendo un’esperienza di navigazione migliore rispetto agli altri siti
web, gli utenti preferiranno quel sistema di prenotazione perché è semplice e intuitivo. Se vogliamo
attrarre clienti, dobbiamo rendere la loro vita
più semplice, regalare un’esperienza unica e
piacevole ancora prima che ci abbiano scelto
e soprattutto metterli nelle condizioni di prenotare
da qualsiasi dispositivo, in qualsiasi momento e
in qualunque luogo essi si trovino. Quindi smettiamo pure di chiederci se ci serve un sito web
dell’albergo. La risposta è sì e non cambierà.
Di fatto, oramai la stragrande maggioranza degli alberghi in Italia ha un sito web,
che nel 70% dei casi è anche un sito per prenotazione diretta (booking engine).
Ecco quindi in che modo possiamo rendere il sito del nostro albergo più facile da
usare, senza necessità di spese troppo onerose, focalizzandoci su alcuni principi
chiave della user experience:
1. Navigazione semplice: un sito web deve essere dotato di strumenti di
navigazione chiari in modo che gli utenti possano facilmente individuare
le informazioni che cercano da qualsiasi punto del sito. Se gli strumenti di
navigazione sono sistemati in modo strano, difficili da vedere o presenti solo
nell’homepage, rischiamo di creare negli utenti un senso di frustrazione e li
spingiamo così ad abbandonare velocemente il nostro sito web.
2. Step by step: gli studi dimostrano che mettere i clienti di fronte a troppe scelte
potrebbe sopraffarli, a danno dei tassi di conversione, cioè la percentuale di
visitatori che, una volta entrati, effettivamente prenotano tramite il nostro sito.
Invece di visualizzare contemporaneamente tutte le possibili opzioni di camere,
tariffe e altre informazioni, sarebbe meglio suddividere il processo decisionale
in più passaggi accompagnando gli utenti nella scelta della tipologia di camera
prima ancora che questi possano selezionare il prezzo. D’altra parte, prevedere
troppi passaggi è ugualmente frustrante per il cliente. Affidarsi ad esperti e
prendere spunto da siti di altri alberghi (cfr. sezione 10.4) è fondamentale.
3. Mobile-friendly: un sito visibile da dispositivi mobili consente ai nostri
utenti di navigare in modo piacevole da qualsiasi tablet o smartphone in
tempi veloci e sarà, quindi, premiato dai clienti. Avete un sito “adattivo” o
“responsivo”? Ovvero le informazioni del vostro sito sono fruibili con vari
sistemi operativi (IOS, Android), leggibili sui vari supporti (da PC, da smartphone, dai vari tablet) e sui diversi browser (come Firefox, Explorer e Safari)
nelle loro diverse edizioni? Dobbiamo assicurarci che se un cliente decide di
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4.

prenotare l’albergo dal suo smartphone riesca a leggere bene le informazioni, a visualizzare senza problemi la galleria delle foto, indipendentemente
da quanto vecchio è il suo telefono o di che marca sia. Non è affatto banale
la programmazione di un sito adaptive, cioè pensato per smart-devices, tuttavia è sempre più necessaria, considerato il ruolo del “mobile” (smartphone
e tablet) negli acquisti, ma soprattutto nelle consultazioni su internet da
parte degli utenti italiani e stranieri.
Processi di prenotazione semplificati: quando si arriva al momento
dell’acquisto la semplicità è fondamentale. Il cliente riesce a fornire i dati richiesti per la prenotazione e a trasmettere i dati della carta di credito? Il 18%
degli utenti abbandona in anticipo un processo di prenotazione sul sito di un
hotel a causa delle troppe informazioni da inserire. Sul portale di Expedia per
completare la prenotazione è sufficiente inserire nome, email e i dati della
carta di credito. Quello è il modello a cui tendere. Altre informazioni vanno
richieste dopo, per esempio con apposite e-mail o con pagine dedicate, e
presentate come importanti per offrire un servizio migliore durante il soggiorno (la promessa va mantenuta). Inoltre, in sede di pagamento i clienti
apprezzano i siti web che assicurano la trasparenza delle transazioni, che
diano certificazione della sicurezza delle operazioni.

Secondo la ricerca di Phocuswright tra le motivazioni che determinano una preferenza dei turisti nei confronti delle OTA, c’è l’idea che i portali delle agenzie online
detengano le tariffe migliori. Bisogna dire che i big delle prenotazioni online sanno
presentare molto bene le offerte ai propri clienti, mostrando i prezzi con colori vivaci
e font adatti a creare la percezione di un buon affare. Molti portali adottano
alcune strategie di stile non per trarre l’utente in inganno, ma per generare la convinzione che quel prezzo non possa trovarsi altrove, neppure sul sito gestito direttamente dall’hotel, come l’utilizzo del barrato sul prezzo originale della camera e la
nota in evidenza con lo sconto percentuale (ad esempio “-42% solo per oggi”).
Fino a pochi mesi fa, in Italia le clausole di Parity Rate vietavano agli albergatori
di pubblicare sul proprio sito tariffe inferiori a quelle concordate con le multinazionali dell’intermediazione. Alcune grandi catene di hotel hanno aggirato l’ostacolo avviando delle campagne di marketing mirate a
promuovere in modo incisivo
le prenotazioni dirette. Federalberghi ha proposto la
campagna “Fatti Furbo”,
con lo scopo di incoraggiare i turisti a utilizzare i sistemi di prenotazione diretta
della struttura in cui si vorrebbe soggiornare in quanto, attraverso dei programmi
di fidelizzazione, potrebbe offrire delle tariffe migliori. Inoltre, insieme ad Hotrec
– la confederazione europea delle imprese alberghiere e della ristorazione – e
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alle associazioni albergatori di tutti i paesi europei, promuove la campagna “PRENOTA DIRETTAMENTE” / “BOOKDIRECT”.
Il messaggio viene lanciato su scala continentale e può dunque contare su un’enorme cassa di risonanza costituita da quasi 600.000 strutture, che hanno
una capacità ricettiva di oltre 30 milioni di posti letto, ed ogni anno accolgono 880 milioni di turisti, con un miliardo e quattrocento milioni di pernottamenti. Tutti coloro che desiderano partecipare alla campagna possono ottenere gratuitamente il logo, richiedendolo alle associazioni albergatori aderenti
a Federalberghi o scaricandolo dal sito internet www.hotrec.eu/bookdirect, sul
quale è disponibile anche un’ampia gamma di materiali promozionali (adesivi,
vetrofanie, depliant, bandiere, roll-up, blocchi per appunti, appendiporta, sottobicchieri, ecc.) realizzati in diciannove lingue (ceco, croato, danese, finlandese,
francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, norvegese, olandese, polacco,
slovacco, spagnolo, svedese, tedesco, turco e ungherese).

Oggi, grazie ad una legge che è stata fortemente voluta da Federalberghi, gli
hotel italiani possono gestire liberamente i prezzi sul proprio sito internet.
Le OTA funzionano sempre più spesso da vetrina, un portale dove catalogare le
offerte in base alle proprie esigenze di soggiorno per poi scoprire i siti web degli
hotel più interessanti. Per questo motivo è importante comunicare, subito e in
modo efficace, che il miglior prezzo non si trova solo sui portali internazionali, ma anche sul vostro sito. Negli ultimi tempi si sono sviluppati, ad esempio,
meccanismi di price checking all’interno dei siti web di molti hotel, finestre interne
alla pagina di prenotazione per comparare in tempo reale i prezzi praticati sul proprio sito con quelli delle principali piattaforme, all’insegna della trasparenza.
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Naturalmente, maggiore flessibilità in termini di Parity Rate non significa
lanciarsi in una guerra di prezzi con le OTA, anche perché non è detto che
ribassare il prezzo sia la miglior strategia. Meglio lavorare per aumentare
il valore percepito, magari offrendo ai vostri clienti diretti e fidelizzati qualche
benefit in più, ad esempio la colazione, il parcheggio gratuito o un buono sconto
per la cena o la SPA. Potreste creare quel piccolo valore aggiunto che convincerà
i clienti a prenotare direttamente sul vostro sito.
Incredibilmente, però, spesso sono gli albergatori stessi a non saper gestire la questione della parity in modo ottimale. Un’analisi di alcune capitali
europee (tab. 10.2) evidenzia come siano pochi gli alberghi in parity, una minoranza è in disparity a proprio favore, mentre la maggior parte va in disparity a
vantaggio delle OTA.

Tab. 10.2 – Gestione della Parity in alcune città europee
Città

Parity

Pro Hotel

Pro OTA

Parigi

21%

19%

60%

Zurigo

22%

15%

63%

Venezia

25%

15%

58%

Helsinky

53%

15%

32%

2%

15%

83%

Edimburgo

41%

13%

46%

Londra

48%

12%

40%

Praga

9%

12%

80%

Roma

Amsterdam

3%

11%

87%

Dublino

38%

9%

53%

Barcellona

10%

5%

85%

Madrid

18%

4%

78%

Fonte: Rategain

In questa attività il personale gioca un ruolo chiave. Chi trova la vostra struttura
sui motori di ricerca vi contatterà tramite sito, email o telefono per avere informazioni o per prenotare. Questi clienti non si possono lasciare insoddisfatti, non
fatevi trovare impreparati. Il personale che risponde a form di prenotazione,
via mail o ancor di più via telefono deve essere consapevole dei prezzi
praticati in hotel per prenotazioni dirette e per quelle indirette sui canali
OTA, deve essere preparato su eventuali differenze e servizi aggiuntivi che si intende offrire al cliente e capace di acquisire e soddisfarne le richieste. Non può
accadere, e invece succede, che il cliente che telefona (magari dopo aver
visto il prezzo su una OTA) si senta offrire una tariffa standard da un impiegato che non conosce il prezzo a cui la camera è venduta in quel momento,
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sulle principali OTA! Nel migliore dei casi il cliente chiude la telefonata e prenota
tramite OTA, ma molto più facilmente prenoterà in un altro albergo.
Sui portali bisogna esserci, ma nel frattempo occorre costruire un’autonomia per
ridurre l’incidenza delle commissioni. E allora:
concentra la tua attenzione sui portali da cui ottieni più guadagno;
•
•
investi (o reinvesti) nel promuovere il tuo sito web, proprio come fanno i
portali. La presenza online va coltivata;
chi entra nel sito non deve uscirne più. In un settore così competitivo non
•
puoi permetterti errori banali;
•
il tuo sito deve fornire più informazioni rispetto al profilo sulle OTA, non
viceversa;
•
offri sul tuo sito promozioni per i clienti fedeli (è spesso il caso delle prenotazioni last-minute), che ritornano in cerca di promozioni esclusive;
•
cura le recensioni nei portali;
•
raccogli delle informazioni sugli ospiti e sfruttale per costruire con essi delle
relazioni durature nel tempo. Ad esempio, l’indirizzo email può essere la
base per attuare strategie di email marketing e avviare un canale di
contatto diretto, promuovendo offerte mirate e pensate ad hoc per
ogni tipologia di visitatore.
Di seguito daremo dei consigli pratici per sviluppare la presenza online utilizzando
diversi canali digitali.
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10.1.1 Le nuove regole sulla parity rate
Il 29 agosto 2017 è entrata in vigore la legge per la concorrenza ed il mercato, approvata dal Parlamento italiano al termine di un dibattito durato più di due anni.
La legge si occupa anche del mercato turistico, con una norma che sancisce la nullità delle clausole di parity rate. L’Italia è tra i primi paesi al mondo
ad adottare una regolamentazione in materia.
Le clausole che impongono la parità tariffaria sono state abolite in
quanto limitano la concorrenza: vietano cioè all’albergo di praticare
sul proprio sito condizioni più convenienti rispetto a quelle pubblicate sui portali.
Per anni, i grandi portali hanno promesso al cliente “il miglior
prezzo”. A ben vedere, però, il messaggio corretto avrebbe dovuto
essere: “abbiamo vietato ad altri di offrirti un prezzo migliore”.
Inoltre, le clausole di parity ostacolano l’ingresso sul mercato di
nuove agenzie online; un nuovo player, una startup, potrebbe essere disposto a praticare commissioni più basse, trasferendo la differenza a vantaggio di albergo e consumatore, per attirare entrambi.
Ultimo, ma non meno importante, si riduce la concorrenza tra gli operatori esistenti. Il che non consente la riduzione delle commissioni pagate dagli alberghi.

Il testo della legge
(articolo 1, comma 166, legge n. 124 del 2017)
È nullo ogni patto con il quale l’impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela
finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano
migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto.

Grazie alla nuova legge, un numero sempre maggiore di alberghi potrà offrire un
vantaggio concreto al cliente che prenota direttamente, online e offline.
Non è detto che si tratti di un prezzo più basso. Ci sono tanti altri vantaggi, piccoli
e grandi, che l’hotel può proporre.
Anche se ci vorrà del tempo prima che gli alberghi e i turisti imparino a sfruttare a
pieno le opportunità offerte dalle nuove regole, la rete già oggi pullula di strutture
che riconoscono vantaggi alle persone che prenotano direttamente.
E’ bene evidenziare che la promozione delle prenotazioni dirette non è un affare
riservato a pochi eletti. È un’opportunità aperta a tutti gli hotel, grandi e piccoli,
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indipendenti e di catena. Che possono perseguire questo obiettivo senza smettere di lavorare con i portali.

Esempi di benefit che gli alberghi propongono ai clienti che prenotano direttamente
a) migliori condizioni:
- miglior prezzo garantito;
- cancellazione flessibile;
- upgrade della camera;
- early check in;
- late check out;
- tariffe speciali;
- promozioni esclusive;
- sconti al ristorante;
- sconti sui servizi extra;

b) servizi gratuiti:
- prima colazione;
- wifi;
- navetta;
- cocktail di benvenuto;
- acqua minerale in camera;
- piscina;
- spa;
- parcheggio;
- biciclette.

Ovviamente, gli alberghi che desiderano potenziare le vendite dirette non possono fare affidamento solo sulla legge, ma devono investire sulla realizzazione di
siti internet più performanti, sulla formazione dei collaboratori, sull’informazione
degli ospiti.
A volte piccoli accorgimenti possono aiutare ad ottenere importanti risultati. Ad
esempio, un biglietto da visita da consegnare al cliente che lascia l’albergo (o una
frase da inserire in tutte le e-mail) per ricordare i vantaggi riservati a chi prenota
direttamente.
Federalberghi, con le sue 126 associazioni territoriali degli albergatori, ha organizzato corsi e seminari per approfondire l’argomento.

Gli italiani apprezzano le prenotazioni dirette
Già prima dell’entrata in vigore della legge, gli italiani hanno imparato ad apprezzare i vantaggi della
prenotazione diretta. ACS Marketing Solutions ha intervistato per conto di Federalberghi un campione rappresentativo della popolazione italiana, rilevando che - per l’estate 2017 - il 55,3% degli
italiani ha prenotato la propria vacanza rivolgendosi direttamente all’albergo. Alcuni lo hanno fatto
mediante il sito internet della struttura (24,0%), altri contattandola mediante telefono, mail o altro
mezzo (31,3%).

10.2 Un po’ di strategia per il vostro sito web
È fondamentale per un albergo far funzionare bene il proprio sito web, prima di
tutto facendovi trovare (SEO) e poi per stimolare le prenotazioni dirette, in modo
da catturare l’attenzione e le preferenze del vostro target e di agganciarlo perché
prenoti direttamente sul sito, ottenendo qualcosa in più rispetto alla prenotazione
tramite OTA.
Nel caso in cui non lo abbiate ancora, ci sono molti grafici web professionisti, o piccole agenzie locali, che a prezzi davvero interessanti possono aiutarvi
ad ottenere una soluzione personalizzata e guidarvi nell’ottimizzazione del sito
rispetto ai motori di ricerca, garantendo una migliore performance del sito
(SEO, Search Engine Optimization) nel caso di una ricerca relativa al vostro servizio, area geografica o ad un particolare evento locale: ad esempio, se un utente
cercasse “Aquafan Riccione”, le attività di ottimizzazione farebbero in modo che il
sito del vostro albergo - che dista 15 km dall’Aquafan - compaia nella stessa pagina
di risultati ricerca, in modo da avere più chances di essere cliccato e visitato.
Non siate spaventati dal costo e chiedete senza indugi un preventivo, perché queste agenzie web sono spesso giovani, brave e non pretenziose.
Per realizzare invece il programma, il form di prenotazione online ed il sistema di pagamento diretto con carta di credito dal sito ci sono molte più
complicazioni ed avrete bisogno di una mano esperta, soprattutto per garantire
il trattamento sicuro dei dati dei vostri clienti e la regolarità del pagamento online;
fondamentale sarà l’allineamento delle prenotazioni con i diversi canali utilizzati,
per evitare spiacevoli overbooking, per cui dovrete affidarvi ad un’agenzia professionista con esperienza specifica nell’hotellerie.
Chiedete ad altri albergatori della zona, altri associati vostri colleghi, all’Associazione, o guardate i siti dei concorrenti diretti o di altre aziende che apprezzate,
scegliete dei siti che vi piacciono come consumatori, per sapere chi li ha fatti (nella
parte in basso di ogni sito c’è scritto quasi sempre il nome del webmaster o dell’agenzia che l’ha sviluppato). Cercate anche di capire come utenti quali funzioni/
contenuti vi piacciono maggiormente. Rivolgetevi alla vostra Associazione per avere
maggiori informazioni sulle opzioni disponibili per lo sviluppo o il rifacimento del
vostro sito nel vostro territorio: è sempre meglio avere un fornitore di questi servizi
che sia più o meno della zona, così il processo creativo e di verifica sarà più facile.
Detto questo, tutti i servizi web di comunicazione, grafica, server, database, ecc.,
sono quanto di più de-localizzabile ci sia nel mondo dei servizi della comunicazione:
potreste benissimo farvi fare un sito da un ragazzo indiano che vive a New Delhi ed
avere ottimi risultati! Però dovrete capirvi al telefono, o forse dargli indicazioni in
una videochat su Skype! Per questo motivo è meglio avere un fornitore della zona.
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Opportunità da cogliere al volo
In Italia negli ultimi anni si sono susseguite diverse misure dedicate al settore turistico, in particolare
incentivi per la digitalizzazione delle strutture ricettive. Per questo motivo, Federalberghi si rende disponibile con sedi territoriali e portale web (www.federalberghi.it) per chiunque voglia informarsi sugli
aggiornamenti normativi relativi allo sviluppo e al rilancio del turismo italiano, ovvero per consulenze
mirate a sfruttare le nuove opportunità di innovazione.

Alcuni suggerimenti sugli elementi importanti per far funzionare bene il sito web
del vostro albergo.
1)

2)
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Fornite informazioni sul vostro posizionamento e su quello che offrite
ai vari segmenti di clientela. Il sito web rivela ai clienti chi siete, dà loro
un’impressione guidata del vostro albergo, dell’ambiente, di come sono fatte
le camere e le suite, di come sono arredati i bagni, del menù del ristorante,
dell’atmosfera generale, del tipo di clientela da cui è frequentato. Avrete la
possibilità di dimostrare ai clienti potenziali perché scegliere il vostro albergo
è la migliore scelta per loro. La prima impressione sul web è quella che conta.
Occorre un design semplice, diretto, una navigazione istintuale, un look professionale, soprattutto per la grafica e le fotografie. Sarebbe interessante
anche dichiarare la vostra mission aziendale, cioè i valori in cui credete e con
cui orientate il vostro lavoro ogni giorno. Soprattutto se mirate ad un target
con dei valori specifici (il benessere, il relax, lo sport, lo sci, lo svago ed il divertimento, il silenzio, la sostenibilità ambientale e così via) siate prodighi
nell’illustrare il vostro credo o il vostro ruolo nella realizzazione di quei valori.
Date ai clienti la possibilità di prenotare o comunque di vedere subito la disponibilità delle camere, e ottenere le informazioni sostanziali come i giorni di chiusura e di apertura, i metodi di pagamento e
la localizzazione/come arrivare. Certamente sarete in grado di rispondere al telefono del vostro albergo ogni ora per 24 ore, attraverso la
reception, ma non tutti i clienti hanno voglia di stare al
telefono, soprattutto se sono stranieri. Preferiranno controllare la disponibilità ed il prezzo
senza dover interagire in una lingua straniera
al telefono, che notoriamente non è un’attività che attrae molti. Inoltre, più sarà semplificato il processo di prenotazione, più saranno
messe in evidenza promozioni e tariffe speciali, più sarà facile che il cliente
prenoti subito dal sito, e non dalle OTA, liberandovi di un costo d’intermediazione. Date visibilità al sito iscrivendovi a Google my Business (ex Google Places) che è molto interessante e gratis.

3)

4)

5)

Siate più competitivi rispetto ai concorrenti, verificate, prima di decidere cosa fare
on line, cosa fanno i vostri concorrenti. Come
sono fatti i loro siti, in che portali sono presenti, con quali comunicazioni e promozioni.
In questo senso le OTA sono una formidabile
fonte di informazioni sulla concorrenza e sul
mercato.
Promuovete tutti i vostri prodotti, i vostri
servizi accessori e qualificanti, come Spa,
sport, guide, windsurf, cura dei bambini,
la qualità dei vostri piatti, le ragioni per
cui passare del tempo nel vostro albergo
è un’esperienza unica. Dire tutte queste cose in uno spot tv o in una pagina stampa o parlando al telefono con una receptionist è impossibile. Un
sito web, se interessante e ben costruito, può legare a voi l’attenzione di un
potenziale cliente anche per 10 minuti! Potete passargli tantissimi messaggi,
anche tutti quelli accessori. Magari state proponendo a tutti i clienti un
nuovo servizio, ad esempio avete costruito una nuova piscina coperta riscaldata; magari neppure i vostri clienti abituali lo sanno! Diteglielo attraverso il
sito, o nelle newsletter (ne parleremo nel paragrafo 10.5).
Approfittate del sito per costruire una vera e propria relazione con i
vostri clienti. Il sito web è il luogo ideale per raccogliere i feedback, i giudizi dei vostri clienti attraverso commenti o vere e proprie ricerche di mercato. Chiedendo il loro parere, allacciate una relazione con i vostri clienti
basata sulla fiducia e sulla positività, unita alla volontà di migliorare sempre.
Predisponete un’area sul sito dove raccogliere e mostrare i migliori commenti dei vostri clienti nella lingua originale. Una volta si teneva il libro degli
ospiti alla reception? Ora c’è il web. Ma è lo stesso principio del libro degli
ospiti di una vita fa: fare in modo che i clienti
potenziali possano scegliervi anche grazie ai
commenti degli altri utenti.
Coltivare il più possibile relazioni one-to-one,
personali, con i vostri clienti è fondamentale,
anche attraverso newsletter. Queste dovranno
avere contenuti interessanti, possibilmente
personalizzati o comunque cadeaux concettuali o vere e proprie promozioni per essere
aperte e lette con interesse. L’importante è
rimanere “top of mind”, cioè essere ricordati
come uno degli alberghi dove il cliente è stato
meglio e ritornerebbe. Comunicate anche
poco, ma con costanza.
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Usate il sito web per risparmiare denaro in altri investimenti media.
Essere presenti sul web 24 ore al giorno per tutto l’anno ha un prezzo incredibilmente vantaggioso rispetto a qualunque forma di advertising alternativa. Diversamente da tutti gli altri materiali di comunicazione, un sito web
può essere aggiornato tutte le volte che volete, senza grandi costi aggiuntivi,
invece una pagina stampa va rifatta da capo, se volere cambiare il testo o
l’immagine. Spenderete pochi soldi per sviluppare il sito e mantenerlo attivo
(potete anche farlo da soli), per promuoverlo con la vostra clientela e renderlo visibile a tutti i potenziali clienti (motori di ricerca, SEO, liste, portali).
Pensate al QRCode, quel quadratino fatto di altre decine di quadratini che
spesso si vede sui giornali: praticamente più del 50% dei vostri clienti
potenziali ha uno smartphone o un tablet, basta avere anche un lettore
di QRCode (moltissimi lo hanno e comunque quelli più innovatori, quelli che
fanno più passaparola, lo hanno sicuramente) per inquadrare il codice ed
essere catapultati sul sito web o sulla pagina Facebook dell’albergo e memorizzare l’indirizzo o per leggere cosa ne pensano i clienti. Si potrebbe pensare
di metterlo fuori dalla porta del vostro albergo con una vetrofania o su un
cartellone molto grande in prossimità dell’albergo. Chiunque passi davanti
al vostro albergo, a qualunque ora del giorno, potrebbe desiderare di saperne di più e magari memorizzare l’indirizzo web o il numero di telefono.
Facile e poco costoso da realizzare.

10.3 Le caratteristiche ideali di un sito web di un albergo: immagine e contenuti
1)

2)

3)

4)

L’occhio vuole la sua parte. Il design deve essere accattivante, deve piacere. Guardate i siti dei concorrenti e poi quelli che vi piacciono di più. Verificate i commenti con il vostro staff, i vostri famigliari e avrete le indicazioni
giuste per rendere il vostro sito molto attraente. Se, quando mostrate il sito
a qualcuno, vi sentite di scusarvi in partenza perché non è venuto tanto
bene, quello è il segno che va senz’altro rifatto: non piace nemmeno a voi.
Se la prima impressione non è quella giusta, i clienti potenziali nemmeno
arriveranno a leggere i contenuti che tanto amorevolmente avete realizzato.
Ai clienti piacerà la vostra storia. Mostrate bene cosa fate e come lo fate
e rendete il contenuto attraente e coinvolgente. Inoltre, tutti amano leggere le storie (il potere detto dello “storytelling” del web), quindi approfittate del vostro sito usandolo come la vostra bacheca dove attaccare tanti
fogli e raccontate ai potenziali clienti le storie che hanno creato il
vostro albergo, le vostre idee, i vostri ideali, quello che vi
piace fare o quel piatto della vostra ristorazione per cui
andate orgogliosi, la provenienza ecologica dell’energia
con cui riscaldate il vostro hotel. Raccontate per esempio
chi è il vostro concierge e cosa gli piace fare per i suoi
clienti, raccontate di Irma, l’housekeeping manager, che
è con voi da 15 anni. Siate personali, come se raccontaste tutto questo ad un amico. Create un’emozione,
perché è quell’emozione che prima vi farà scegliere, e poi
vi regalerà dei clienti fedeli, ricorrenti, che parlano bene di
voi. Sono quelle storie che raccontereste per spiegare ad
uno straniero il vostro lavoro, quello che fate con passione.
Trascrivete queste storie per tutti i clienti potenziali. Su un rigo
più concreto, approfittate per inserire all’interno di queste storie tante belle
parole chiave che vi aiuteranno nell’indicizzazione delle ricerche online.
Fatevi una bella Home Page. La home page dovrebbe poter dire tutto di
voi, come una fantastica campagna stampa sul Corriere della Sera. Un messaggio semplice e chiaro di cosa fate e come. Basta. Il resto delle informazioni
si trova in altre sezioni. Siate focalizzati, non rendete la home page un mercato confuso, uno scaffale del supermarket dove i consumatori si perderanno.
Usate immagini e video belle ed invitanti. Potete fare da soli, se avete
gusto e un po’ d’occhio per le luci. Ma potrebbe valere la pena chiamare un
professionista locale che sappia anche fare fotoritocco e che abbia un’attrezzatura per alterare in modo positivo le luci di un interno. Preparate per
lui una lista delle cose che secondo voi ci devono essere e aiutatelo a creare
ambientazioni e situazioni per fare delle belle fotografie. Un video, se ben
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fatto, potrebbe essere molto utile, da mettere in home page, o lateralmente,
come tour virtuale dell’albergo o delle camere. Vale la pena spendere un
po’ per produrne uno di qualità, con della buona musica; altrimenti poche
fotografie professionali sono spesso meglio di tanti video amatoriali.
Fate un menù con le aree tematiche che interessano i vostri clienti, ad
esempio:
–– Area “chi siamo”, aggiungete un tocco anche personale o emotivo
oppure mostrate i muscoli di un albergo che ha una personalità “corporate”, o l’accoglienza di una famiglia… raccontate una storia per
accattivare il potenziale cliente.
–– Area PhotoGallery, divisa in sottogallerie fotografiche per Rooms,
Lobby, Spa, Garden e così via… Pensate che potreste inserire un VideoTour dell’albergo? Se avete degli interni interessanti, un arredamento
particolare, sarebbe molto bello proporre una ripresa del vostro albergo, anche con i clienti che si godono un aperitivo in giardino o l’acqua della vostra piscina; si realizzano anche dei video dall’animazione
di fotografie (chiamati GIF), ma francamente non ci sembra il massimo;
se decidete di aprirvi al video su YouTube o sul sito, realizzatene uno
con dei professionisti locali, in modo che aggiunga del valore alle fotografie che già ci sono.
–– Area Breakfast, mettete le foto della sala ristorante, dei tovagliati, della
varietà di cibi freschi per la colazione – per tutti gli ospiti è fondamentale,
non fosse altro perché se è compresa a caval donato si guarda in bocca.
–– Area Services, listate ed eventualmente descrivete tutti i servizi che
offrite, dalla Lavanderia al babysitting, al Minibar, all’aria condizionata
– queste piccole descrizioni aiuteranno anche con il SEO.
–– Area Location, dove siete, come vi si raggiunge – mettere links a
Google Maps, Google Place/Business, Street View, e tutti i link utili per
i trasporti pubblici, traghetti, navette aeroportuali e così via.

––
––
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Area Commenti dei clienti, vedi sopra.
Area FAQs (Frequently Asked Questions), scrivetela in inglese e in italiano: le domande e risposte vi aiuteranno anche con il SEO, dando preziose parole chiave. Facciamo un esempio di domanda “tattica”: “Do
you speak english?” / “All the staff members are english speaking.”.
Se per caso un americano vuole un albergo italiano dove si parli la sua
lingua (per loro è importante…) digiterà probabilmente sul web le pa-

Buone prassi per la distribuzione diretta
HOTREC, l’associazione degli hotel, ristoranti e caffè in Europa, con la collaborazione di Federalberghi
e delle altre associazioni nazionali degli albergatori dell’Unione Europea, ha elaborato una lista di
buone prassi che gli alberghi possono adottare per rafforzare la propria capacità di distribuzione diretta e, così facendo, diminuire la dipendenza dagli intermediari e gli effetti economici delle
alte commissioni pagate ai portali di prenotazione.
Abbiamo già scritto diffusamente in diversi capitoli di questo manuale gli effetti della intermediazione
delle agenzie online sulla marginalità del conto economico dell’albergo. Da quando questa “nuova”
modalità di prenotazione ha cominciato a prendere campo, l’Hotrec insieme alle Federazioni nazionali
Europee ha cercato di contenerne gli aspetti dannosi, sia sulla profittabilità dell’albergo che sulla sua
libertà di proporre tariffe differenti ai propri clienti, producendo numerosi studi per aiutare gli imprenditori a sollevarsi dalle conseguenze negative della crescente intermediazione delle OTA.
I temi trattati in questa Lista di Buone Prassi per la Disintermediazione spaziano in varie direzioni
gestionali, che riguardano le competenze possedute in tema di web, il profilo dell’albergo, l’ottimizzazione del sito, il controllo dei prezzi e delle disponibilità, la visibilità online delle tariffe e delle offerte,
la cura delle relazioni con la clientela, la gestione delle recensioni, l’utilizzo dei social media.
Sono tutte le aree su cui riflettere per identificare le migliorie in grado di incentivare le prenotazioni
dirette, e quindi riuscire a ricreare una migliore marginalità.
Qui di seguito troverete un estratto della checklist creata da Hotrec insieme a Federalberghi; agli
associati sarà possibile consultarla per intero sul sito di Federalberghi, grazie alle proprie credenziali di
soci nell’area news.
Le domande sono tante, e tutte molto importanti, ne riportiamo alcune per indicare il potenziale
effetto di una riflessione sulle molteplici aree di miglioramento possibili.
Questo interessante strumento di analisi può essere utilizzato per effettuare un’autovalutazione
della situazione aziendale, che è fondamentale per individuare aree di intervento prioritarie sul
tema della prenotazione diretta ed in particolare sulla presenza dell’albergo sul
web, la fruibilità del suo sito e i servizi che in esso
sono esposti ai potenziali clienti.
Lo strumento dovrebbe essere anche utilizzato per
individuare aree di competenza da inserire
nell’organico dell’albergo, software necessari,
training su nuovi compiti e mansioni, che possono
dare nel medio periodo risultati di profittabilità
ampiamente soddisfacenti.

Estratto della checklist
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Sapete quante prenotazioni e che giro d’affari generate attraverso i diversi siti web di prenotazione e in particolare attraverso il vostro sito?
Riuscite a individuare da dove è partita la prenotazione / da quale sito web il cliente ha avviato la
prenotazione?
Conoscete il costo medio per prenotazione che risulta da ogni portale di prenotazione e dal vostro
sito web (costi mensili, costi di prenotazione, commissioni)?
I vostri dipendenti hanno mai partecipato a corsi o seminari relativi al marketing online, alla
gestione della reputazione aziendale, al SEM (search engine marketing), all’uso dei social media,
ecc.?
Sapete perché gli ospiti effettuano prenotazioni presso il vostro hotel?
Avete identificato chiaramente i vostri concorrenti (a livello locale e regionale)?
Avete “unique selling proposition” (USP, proposte di vendita uniche) che vi contraddistinguono dai
concorrenti della vostra regione?
Comunicate attivamente queste proposte sul vostro sito?
Rendete l’acquisto il più facile possibile? Garantite la possibilità di prenotare in modo semplice
presentando le disponibilità, le date alternative, un’opzione per la prenotazione immediata e i vostri recapiti per ogni offerta e ogni prodotto (tariffe per convegni, offerte speciali per il weekend,
ecc.)?
Accettate i metodi di pagamento che gli ospiti preferiscono?
Avete un database degli ospiti abituali e lo tenete aggiornato?
Contattate i vostri ospiti tramite strumenti di marketing diretto (offerte speciali, newsletter...)?
Monitorate separatamente il traffico web del sistema di prenotazione del vostro sito?
Proponete ai clienti che visitano il vostro sito di contattarvi telefonicamente per avere offerte speciali o tariffe più convenienti?
Il vostro sito ha una garanzia “miglior prezzo” con regole chiare e comprensibili destinata agli
ospiti che prenotano direttamente (online o offline)?
Offrite benefit o servizi ai clienti che prenotano direttamente (parcheggio gratuito, giornali gratuiti, upgrade...)?
Offrite condizioni esclusive o pacchetti prenotabili unicamente dal vostro sito?
Incoraggiate i vostri ospiti a lasciare una recensione (ad es. con una e‐mail dopo il soggiorno,
volantini, stand, richieste dirette, ecc.) sul vostro sito o su siti esterni (ad es. Google Places, holidaycheck, Tripadvisor)?
Usate social media come Facebook, Google+, Twitter o Instagram per attirare l’attenzione sul
vostro hotel?
Il vostro hotel ha un blog?

––

––

––

––

––

––

role “Rome hotel staff english speaking” – e voilà! il gioco è fatto, voi
siete del gruppo tirato su dal retino del web.
Area conventions o business meetings, aggiungete qui misurazioni
degli spazi a disposizione, numero delle sedute, fotografie e dettagli
delle sale riunioni e delle attrezzature tecniche a disposizione degli
ospiti: wi-fi, proiettori con dettagli tecnici, dimensioni degli schermi,
quante prese di corrente, quanto staff dedicato a questa area e così
via; rassicurerete molto questo tipo di cliente, dandogli tutte le informazioni ancora prima che le chieda.
Area press release e news, se ci sono dei contenuti di eventi ospitati
nel vostro albergo, convention di enti o aziende, matrimoni di VIP locali
o nazionali e così via; oppure novità proposte da voi sul ristorante, sui
rimodernamenti, investimenti in comunicazione, ecc.
Area “territorio” o “destination”, alcuni la chiamano “Gustare e
Bere”, perché magari questo è l’argomento più interessante per i potenziali clienti, l’area di richiamo di quel territorio (potrebbe chiamarsi anche
“Gastronomia locale” o “Vini del posto”); altri nominano quest’area del
menù “Eventi dell’estate 2017”, perché magari il loro albergo appartiene ad un’area ricca di eventi di richiamo (come ad esempio la Riviera
Romagnola), altri ancora scelgono di evidenziare “Sentieri e trek”, e così
via. L’obiettivo di quest’area del menù (che può avere anche delle sotto-aree) è quella di far leva sul carattere del territorio per illustrare meglio
le potenzialità dell’albergo ed il valore dei suoi servizi.
Area Ristorante, si può prendere spunto dai siti di tanti alberghi a 5
stelle, che hanno sicuramente interesse a veicolare bene questa frazione del servizio alberghiero, offrendo emozionanti menù e descrizioni di piatti, fotografie dello chef e della brigata, anticipando meravigliose carte dei vini.
Area Cocktails/Aperitivi/Sunday brunch/Roof Garden, è un’area che consigliamo a tutti gli alberghi che hanno clientela americana,
scandinava o anglosassone, che dà molta importanza ai luoghi rilassanti
con terrazza, dove poter bere qualcosa con gli amici; in quest’area una
breve descrizione dei cocktails offerti con foto della location può fare
la differenza; dopo una giornata fuori a camminare e a visitare luoghi
culturali, o dopo un’intensa giornata al mare, questa clientela apprezza
veramente un bicchiere allegro in compagnia prima di cenare.
Area Social networks, aggiungete delle aree nella homepage dove
inserire le icone dei Social dove siete presenti.
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Usate la “call to action”. Spingete i clienti ad agire: convinceteli in poche
mosse, in modo che prenotino subito. Potrebbe essere interessante offrire
in home page una promozione speciale per il compleanno o un weekend a
prezzo ridotto o un pacchetto benessere antistress infrasettimanale, in un
periodo un po’ di bassa stagione…avete letto nelle OTA tutti quei richiami
tipo “ultime due camere a questo prezzo” oppure “offerta valida per i prossimi 5 giorni”? Si chiamano “call to action”, e servono per spingere i potenziali clienti a fare il passo verso la prenotazione molto più velocemente del
normale.
Ultimo, ma molto importante, cercate di avere un’analisi dei risultati
del vostro sito, almeno mensile. Avrete così la possibilità di capire quante
persone lo hanno visitato, quali pagine sono quelle che sono state lette di
più, etc. Avrete delle informazioni preziosissime per migliorare il vostro sito
e renderlo più funzionale. Pochi cambiamenti ben fatti potrebbero trasformarsi facilmente in importanti incrementi del vostro fatturato.
Cosa si può misurare? Si possono misurare le performance del vostro sito rispetto all’utilizzo medio che ne fanno gli utenti: quanto tempo si fermano a
visitarlo, cosa guardano, quali sezioni, quali immagini, quali testi e quindi si
può calcolare il tempo medio di permanenza per pagina visitata e quali pagine
risultano attrarre di più gli utenti. Da qui si può capire quali contenuti sono più
interessanti e fare uso di questa informazione per migliorare il sito. Inoltre, se
userete degli strumenti per pubblicizzarlo su qualche motore di ricerca o su
qualche portale, potrete misurarne l’efficacia, tracciando i miglioramenti delle
visite al vostro sito. Google fornisce uno strumento per le cosiddette metrics
on-site, cioè le misurazioni del vostro sito: si chiama Google Analytics ed è il
servizio più largamente usato da chi ha un sito web commerciale.

10.4 I più premiati siti web dell’hotellerie nel mondo
Mostriamo qualche homepage di siti alberghieri che hanno vinto awards o sono
stati scelti per la loro bellezza, pulizia, chiarezza, capacità di ingaggio, intelligenza.
Non è detto che si adattino a tutte le realtà, ma in ognuno si trova una piccola
“chicca” da poter riapplicare: un modo particolare di scorrere le informazioni, un
guizzo creativo interessante o la capacità di far sognare ed emozionare.
Di fondamentale importanza sono la pulizia della home page e la capacità di
veicolare il posizionamento dell’albergo, anche attraverso l’uso di immagini di
dettagli e di panorami. Ne forniamo degli esempi: nel primo il menù del sito è
presente a sinistra, rivela sotto-menù e aree descrittive dei servizi, delle offerte,
ecc. Ma l’impatto è totalmente dedicato al contenuto visuale, di grande effetto.
È il caso del sito dell’albergo NoMad, di New York (www.thenomadhotel.com/).
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Il secondo caso è quello del premiato sito dell’hotel The Carlyle (www.rosewoodhotels.com/en/the-carlyle-new-york), sempre di New York, che costruisce un ingaggio ancora più emotivo sul carattere visivo metallico e “gotham-city” della
città di New York, proponendo fotografie davvero straordinarie della sua location.
Il menù è semplice, sembra una didascalia di un magazine di fotografie, ma apre
ad una serie di sottomenù pieni di informazioni. Il branding (cioè l’azione di mettere in evidenza la marca, il nome dell’albergo) è discretissimo, assolutamente
non prominente, così come si addice alle marche di vero lusso, che non gridano
mai il proprio marchio o logotipo.

Alcuni siti di alberghi si rivolgono chiaramente ad una clientela molto intellettuale, metropolitana, abituata a leggere fashion magazines patinati, perciò i siti
degli alberghi assumono l’aspetto di una pagina di Vogue, dove il menù quasi
scompare, per fare posto a riquadri e immagini da cliccare, come articoli di un
magazine online, dove approfondire temi e trovare informazioni e contatti. Sembrano quasi libri di fotografia, c’è un’enorme attenzione alla scelta delle immagini
e l’effetto è decisamente originale.
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Il primo caso è quello del boutique hotel Manè (www.maneboutiquehotel.it), che
ci mostra una homepage degna di qualsiasi rivista del settore design, con una sola
foto e una breve descrizione che rimanda ad un approfondimento tramite la call
to action “continua”. Inoltre, ogni parte del sito web esprime l’attenzione al dettaglio che il brand intende tramettere.

Procediamo con il caso argentino/americano dell’hotel Faena (www.faena.com),
un vero e proprio magazine online, fatto a scacchiera, che “nasconde” tutte le
informazioni pratiche per prenotare e soggiornare. La copertina è degna di uno
stilista. Molto interessante e riuscitissimo è l’utilizzo di video Vimeo per raccontare
la filosofia dell’albergo e generare aspettativa di una experience vera, in un’intensa intervista con il proprietario, Alan Faena: emozionante e coinvolgente, il
video-intervista ci mostra la bellezza del luogo e degli ambienti in comunione con
una natura davvero pacifica.
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Parlando di siti che sembrano copertine di giornali di moda, dobbiamo citare anche quello dell’hotel parigino Bourg Tibourg (www.bourgtibourg.com), situato
nel quartiere bo-ho del Marais. La home page sembra la sigla di un serial TV fashion. A sinistra le offerte speciali sono evidenziate da una GIF in movimento
(un’immagine con un movimento che si ripete molto velocemente) che in questo
momento estivo (mentre scriviamo) porta una giovanissima Jane Fonda che si
sventola con un ventaglio. Molto molto originale. Invece di ritrarre il target sulle
foto del sito con le classiche fotografie da banca dati, tutte sorrisi e cuoricini, i
clienti-tipo dell’albergo diventano qui dei veri e propri attori ritratti in momenti
talmente chic da essere degni di un serial televisivo americano.

Un servizio che diventa sempre più diffuso è il virtual tour. Ne è un esempio il sito
dell’hotel Hubertus (www.hotel-hubertus.com), in Alto Adige, che permette di
visitare virtualmente ogni angolo della suggestiva struttura.
Anche Google si è adeguato a questo trend sviluppando il tool Business View che
consente di creare un tour virtuale – facilmente integrabile all’interno del proprio
sito web – e disponibile nella scheda Google My Business, in Google Map e nei
risultati della ricerca.

Altri siti sono capaci di trasmettere un’emozione, di creare un legame emotivo
con chi guarda, e questo spesso è merito delle fotografie, più che delle parole
scritte.
Proponiamo il caso del sito dello Stein Eriksen Lodge (www.steinlodge.com)
dello Utah, che ritrae tutte le angolature emotive dei suoi servizi e nel contempo
tutti i target a cui si rivolge. Ogni fotografia sulla homepage viene descritta con il
servizio dell’albergo per i suoi clienti, come se fosse una campagna stampa. Molto
focalizzata sulla superiorità dell’albergo rispetto a qualunque altra scelta.

Un altro bellissimo esempio è l’hotel Plaza Athénée (www.dorchestercollection.
com), del gruppo Dorchester Collection a Parigi. L’home page dell’hotel, in occasione della sua riapertura dopo un restauro, ha
fotografato lo staff dell’albergo al gran completo,
come protagonista di questa fase. Questo è servito davvero a comunicare la volontà dell’albergo
di essere “personalmente” in contatto con i clienti,
nell’orgoglio di annunciare la riapertura. In questo senso l’albergo risponde anche probabilmente
ad una clientela più “classica”, infatti sulla destra
della home page appare subito una grande area
contatti, mentre il menù del sito è classicamente
posizionato in alto. A destra appaiono i simboli
delle pagine dei social network e le icone per lo
sharing online.
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Parla un linguaggio nuovo invece il sito dell’albergo Nordic Light (www.nordiclighthotel.se) di Stoccolma, membro del gruppo design hotels; in homepage una
grafica stile blog propone immagini con didascalia da cliccare per accedere ai sottocontenuti informativi. Le fotografie hanno uno stile deciso, modernissimo. Nella
homepage un bollo riporta una promozione simpaticissima: chiunque ha un profilo Instagram con almeno 100.000 follower può pernottare gratis (ovviamente in
cambio di un post sull’albergo). Non sono così tanti i profili con 100.000 follower.
La pagina prosegue con scroll verso il basso, con tutti i servizi dell’albergo, gli eventi
che riguardano Stoccolma, suggerimenti su ristoranti e locali. Un sito che parla ai
“millennials”, generazione nata tra gli anni ’80 ed il ’95, come se fosse un po’ l’edizione di Time Out di Stoccolma, con tutti i consigli che un innovativo concierge
– o meglio il tuo amico dell’Erasmus che abita qui – potrebbe darti per farti passare
un weekend pazzesco a Stoccolma. La call-to-action alla prenotazione in alto a sinistra è enorme e convincente, a sinistra un’immagine con didascalia ci rassicura che
sono i migliori prezzi online, con indicazione dei possibili sconti.

341

Nella sezione offerte, i pacchetti sono descritti in
modo emotivo, appare anche la sezione business /
conferenze, e maggiori informazioni di destination
marketing per Stoccolma.

Un sito da cui prendere esempio per l’esplicita declinazione grafica del suo posizionamento è quello dell’hotel americano Silverton (www.silvertoncasino.com) di Las
Vegas. In alto sotto il nome, l’indicazione di un numero verde per le prenotazioni è
una call-to-action esplicita per disintermediare; offerte ben evidenziate, in una cornice a sinistra e un doppio menù che consente di espandere i contenuti istituzionali
e tutte le diverse offerte dell’albergo: pacchetti romantici, per giocatori, per amanti
del basket, per sposi novelli, ecc., conditi del tipo di divertimento che solo Las Vegas
può offrire nel mondo. In basso a sinistra un’area di “social buzz” cioè di brusio dei
social networks, dove sono riportati pareri dei clienti depositati un po’ ovunque, da
TripAdvisor alla pagina Facebook a Twitter e così via. Le icone dei social network
sono riportate a sinistra, per i click di chi vuole saperne di più.
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Passiamo ad alcuni siti “classici”, con homepage più funzionali che esteticamente
moderne, dove però c’è tutto quello che serve.
Il primo che proponiamo è di un sito italiano, dell’albergo tre stelle hotel Piazza
di Spagna (www.hotelpiazzadispagnarome.com) di Roma, che propone vicino al
marchio in alto il simbolo “best rate guaranteed”, per stimolare la prenotazione
diretta, e dall’altro lato le icone di Facebook, Twitter e Flickr (social di sharing di
fotografie); subito si dichiara la volontà di attrarre clienti offrendo il servizio di
wi-fi gratuito, fondamentale ormai per attrarre soprattutto i clienti stranieri, che
vogliono usare i social ed il web senza pagare il servizio dati in roaming.
Ben evidenziata l’area per le prenotazioni, in basso piccoli articoli descrivono le
caratteristiche principali dell’hotel, mostrano le camere e la terrazza, e promuovono le attività da fare durante il soggiorno. Molto interessante la scelta di un
menù sintetico nella versione in lingua italiana, che si arricchisce nelle lingue straniere: per esempio appare la sezione FAQ’s, frequently asked questions, che può
essere molto utile per la clientela straniera (e tutte le parole in inglese funzionano
per aumentare il SEO del sito).
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Una grafica di homepage senza scroll è stata scelta per il sito dell’hotel Puerte
Romano (www.puerteromano.com), resort sulla spiaggia di Marbella, in Spagna.
Una homepage dove la parte visuale fa giustamente da padrone, in alto, ben
evidenziata sotto un classico menù, appare l’area di prenotazione; nella parte
bassa della pagina si trovano una parte dedicata ad un programma di donazioni
dell’albergo (progetto per le scuole del Laos) e di seguito tutte le icone dei social network. Con l’obiettivo di dare extra valore e non meri sconti, l’albergo fa
un’offerta comprensiva di giornata sul circuito da golf e servizio shuttle da e per
l’aeroporto.
L’hotel The George (www.thegeorge-hotel.de) di Amburgo ci propone un sito
che racconta di un hotel con un’immagine inglese ed una passione per il buon
cibo e gli alcolici. Non a caso il bar dell’albergo è una lounge sponsorizzata da
Campari, che è un marchio che ha molto investito in Germania per diventare
molto conosciuto ed apprezzato.
L’aspetto generale del sito è molto da rivista maschile, molto da pub inglese, da
confraternita, in ottemperanza al centrale posizionamento un po’ “alcolico” del
bar. In basso a destra un’area dove sottoscrivere la newsletter, ben evidenziata, e
l’icona di Facebook; l’albergo ha deciso di focalizzare i suoi sforzi solo su quel
social. Come riporta il logomarchio sulla destra, questo sito ha vinto un importante award per i website (Web Marketing Association WebAward) – per esplorare altri vincitori, si veda www.webaward.org.
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Del sito dell’Aria Hotel (www.ariahotel.net) di Praga ci piace molto il focus promozionale, che viene riportato sia a destra che a sinistra, per aumentare le chances di prenotazione diretta.
Per facilitare il booking via smartphone, un’icona specifica in basso a sinistra rimanda al sito nativo per iphone e android. Sono presenti nel menù in basso anche
delle aree interessantissime sulle celebrità che sono state ospiti dell’hotel e sulla
musica, che è il concetto di comunicazione dell’albergo.
In ultimo, in basso a destra si invita a chattare (conversazione istantanea) con
l’albergo, che è sempre online per rispondere a qualunque domanda. Non l’abbiamo visto in molti siti, sembra molto interessante, soprattutto per moderni target millennials, che sono abituati ad utilizzare le chat con i servizi clienti di tante
marche, senza dover per forza telefonare ed esprimersi magari in lingua straniera.
Scrivere in una chat è molto più semplice e conciso.

In ultimo, un sito italiano che vuole sfruttare la comunicazione video, oltre che
quella delle immagini statiche; il sito è quello dell’hotel Aldrovrandi Villa Borghese di Roma (www.aldrovrandi.com), che sulla sinistra riporta sotto il menù
un video Vimeo di oltre 3 minuti che coinvolge emotivamente nel lusso romano
e nell’affascinante storia della capitale. Davvero bello, restituisce l’immagine del
vero lusso italiano, fatto di dettagli e di concretezza, illustrando tutti i servizi
dell’albergo, dalla piscina alla palestra, allo chef ed alla sala ristorante.
Sempre dal sito, a sinistra un’area invita a soffermarsi sullo chef dell’albergo, Oliver Glowig, stellato Michelin.
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10.5 Come fare più fatturato con le email ai clienti: le
newsletter
Pensate di occuparvi solo di ospitalità? Voi sistemate le camere per gli ospiti,
preparate tante buone colazioni, perciò siete convinti di non fare attività di marketing?
Potrà anche sembrare scioccante, ma non è così.
Voi siete nel business del vendere.
Infatti, se non vendete le vostre camere, se non vendete cene e pranzi o catering
per meeting di gruppo, servizi accessori e minibar, presto sarete in crisi.
Questo per dire che in questo business si applicano le stesse tecniche di vendita
che si applicano nella telefonia mobile, nella vendita si servizi bancari o nella vendita di biglietti aerei. Non c’è differenza.
Il marketing via email è una delle forme di comunicazione meno costose (essendo
via web), e più personalizzabili. Se è ben fatta, può essere molto efficace.
Conosciamo tutti le newsletter, sono quelle email
che ci arrivano ogni giorno offrendoci qualche promozione, da parte di siti, marchi o aziende a cui
abbiamo concesso di utilizzare il nostro indirizzo
email, generalmente in cambio proprio della possibilità concreta di ricevere offerte che non sono disponibili a tutti. Si chiama il mondo del “permission
marketing”. Hai temporaneamente il permesso di
utilizzare la mia email, per darmi delle notizie che
mi possono piacere; quando mi stanco, devo però
essere libero di cliccare “unsubscribe”, ed eliminare
facilmente il mio indirizzo email dalla lista.

Approfondimento
Sulle nuove dinamiche di comunicazione fra azienda e
consumatore in un’ottica di permission marketing,
è illuminante il libro di Seth Godin (che poi è l’autore
del famoso libro sul posizionamento strategico dal titolo
‘La Mucca Viola’).
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I vostri clienti conoscono benissimo questa dinamica. La vivono già, probabilmente, con decine di altre marche e aziende. Millemiglia Alitalia, American
Express, Groupon, Dalani Home, Zalando, Viaggiare.it, Opodo.it, BonPrix, Oviesse,
Upim, Sephora, Limoni, Prenatal, VirginActive, Esselunga, Carrefour, Vodafone…
Quindi non si straniranno se anche voi tenterete di costruire un database e di
contattarli per offrirgli qualcosa di speciale.

Se ci fosse ancora qualcuno che nutrisse dubbi sull’efficacia dell’email nell’era
dei social media, allora è il caso di dare un’occhiata ai dati pubblicati da MailUp,
azienda leader in Italia per l’Email Marketing: i dati raccolti nella ricerca “Email
Marketing Statistics”, parlano di quasi 12 miliardi di email inviate dalle varie aziende di beni e servizi in un anno, tra newsletter e direct email marketing
(DEM), con queste percentuali: 69% le prime, 31% le seconde. Ancora più
interessanti sono i risultati dello studio “Email Marketing by Industry January
2016” condotto da Kath Pay, con la colloaborazione di GetResponse and SmartInsights e resi noti da DMA, secondo cui ogni dollaro investito nel 2015 in email
marketing ha generato un ritorno di 38 dollari.
Un dato da sottolineare è che aumenta molto la percentuale delle email recapitate, passando dall’88 al 94%, segno di una maggiore attenzione nella
costruzione delle proprie liste. Altro dato che va messo in luce è che ormai il
30% delle email viene consultato attraverso dispositivi mobili come smartphone o tablet ed è quindi necessario che il template scelto per realizzare le
email e le newsletter sia adattivo o responsivo, cioè che consenta una lettura
agevole su tutti i device dell’elettronica di consumo.
Certamente per gli albergatori l’indirizzo email del cliente è un dato abbastanza facile da chiedere, perché nonostante sia una cosa privata, è comunque quasi sempre necessaria nella fase di prenotazione/invio della
conferma di prenotazione, sia che quest’ultima avvenga online che telefonica-
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mente. Si crea quindi piuttosto facilmente l’occasione per uno scambio di indirizzi
email in modo molto funzionale.
Attenzione però! Questo non è permission marketing, la comunicazione
del proprio indirizzo email non è data dal cliente in modo soft, collaborativo, permissivo per ulteriori comunicazioni, ma in modo funzionale all’ottenimento del
servizio; questo non succede per altri servizi, come la ristorazione, ad esempio,
dove le email devono essere raccolte in modo apposito. Qui succede come per
tutti gli altri esercizi online, dove la transazione deve avvenire dietro la cessione di
diverse credenziali per l’acquisto, tra cui l’email.
Riflettiamo su questo fatto, perché in realtà l’acquisto di un servizio alberghiero è
molto più ricco di emozioni e possibili coinvolgimenti che l’acquisto di un servizio
di asciugamani per il bagno su Privalia.com.
Sarebbe il caso di investire qualche minuto del tempo di un receptionist alla ricerca
di questo permission, e richiedere al cliente in fase di check-out, per esempio, se
gradiscono che la loro email sia utilizzata per l’invio di newsletter con promozioni
e foto di eventi del luogo, o l’annuncio di novità e nuovi servizi. Possiamo offrire
in cambio qualche sconto per il prossimo soggiorno? O servizi in prova omaggio?
Se avete fatto bene i compiti, cioè avrete soddisfatto i clienti con un buon servizio e buone sensazioni, saranno contenti di farlo. In questo modo abbiamo una
chance in più che ritornino, magari attratti da questi omaggi o dalle news che
sapremo scrivere nelle newsletter.
Se non avrete fatto bene i compiti, può darsi che quel cliente che vi ha dato la sua
email poi si disiscriva dalla lista degli indirizzi al primo invio.
La figura 10.1 ci illustra quali sono le ragioni principali di disiscrizione da newsletter, in modo da sapere cosa non bisogna fare.

Regole fondamentali del database marketing
•
•
•

Mai usare indirizzi presi da internet.
Mai creare elenchi senza il consenso dei destinatari.
Mai acquistare liste di email.

Per instaurare una conversazione positiva con il vostro cliente, potreste
mandare un’email per chiedergli un’opinione diretta (cosa che tutti danno
sempre volentieri) sul vostro servizio alberghiero o di spa, su quello di meeting
per convention o sul vostro ristorante, chiedendo suggerimenti sull’arredamento
o sulle dotazioni tecniche della vostra sala conferenze o del condizionamento (li
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farete sentire degli esperti) o sul menù del servizio in camera. Questo potrebbe
avvenire subito a seguito del soggiorno, o qualche giorno dopo.
A chi ha risposto potreste mandare un ringraziamento e soprattutto una email
per fargli sapere se i loro suggerimenti sono stati accolti o giudicati utili dal management dell’albergo. Piuttosto che farli sempre sfogare delle loro frustrazioni sui
blog o sui motori di ricerca (come TripAdvisor) cercate di avere dei canali preferenziali di conversazione, che voi stessi gestite in diretta, così da avere meno problemi
nell’affrontare potenziali lamentele lanciate nella rete.

Fig. 10.1 – Motivi per cui si abbandona una mailing list
54% E-mail troppo frequenti
49% Contenuto ripetitivo o noioso
47%

Ricevo troppe e-mail e devo ridurre
le mailing list a cui sono iscritto

25% Il contenuto non era interessante

ANNULLA ISCRIZIONE

24% Preferisco cercare informazioni piuttosto che riceverle
dai brand

22% Mi ero iscritto solo per una determinata offerta speciale
13%

Le circostanze sono cambiate (ad es. mi sono trasferito,
mi sono sposato, ho cambiato lavoro, ecc.)

8% Sono passato ad un’altra marca che mi fornisce informazioni migliori
6%

Posso ottenere le stesse informazioni in altri modi
(ad es. attraverso i blog, su Facebook, ecc.)

Potreste organizzare anche un piccolo concorso. Sempre con un minimo
contenuto di commenti da parte dei clienti, potreste incoraggiarli a darvi un feedback circostanziato sulla vostra pagina Facebook, con la motivazione extra di
partecipare ad un’estrazione, dove si vince un weekend per due, o un’intera giornata alla vostra spa per due persone. Funziona sempre.
Potete anche creare una sezione apposita per i feedback nel vostro sito, dove ci si
può registrare a fronte di vantaggi e servizi che offrirete. Sarà utile illustrare questa opzione al momento del checkout, quindi provando ad anticipare la gestione
di commenti eventualmente negativi “a tu per tu” con il cliente, prima che si
lamenti online davanti al mondo intero.
Cominciate subito però a coccolarli, non appena avete ricevuto la loro autorizzazione, ma non disturbateli se non avete nulla da dire o da offrire. Troppe
newsletter e assenza di contenuti rilevanti sono le due ragioni principali
per cui i clienti si eliminano dalle liste di email mandate dalle aziende.
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Cosa si scrive in una newsletter?
Vi diamo alcuni suggerimenti per gestire i contenuti delle newsletter ai
clienti.
Innanzitutto guardate qualche esempio di grafica di newsletter innovativa a questo indirizzo web, per vedere anche come integrare nella grafica alcune immagini,
per uscire un po’ dalla mischia delle newsletter noiose che i clienti ricevono di
frequente – e che vanno subito cestinate: www.pinterest.com/ignitehosp/
hotel-spa-email-newsletters/.

1)

Dimostrate la vostra personalità e fatevi conoscere: presentate il vostro staff. Il personale è quello che sta più a contatto con i clienti, e quindi
sono le persone che i clienti sentono più vicine. Presentateglieli, fateli sentire
come se fossero “di casa” e conoscessero le persone dell’albergo come frequentatori assidui. Raccontategli i loro hobby, se hanno delle passioni particolari (la giovane cameriera ama il patchwork, il nuovo arrivato è indiano del
Rajasthan, posto affascinante). Raccontate la loro giornata all’hotel, le loro
mansioni, come svolgono il loro lavoro per dare ai clienti il miglior servizio
possibile. Cercate di veicolare sempre il vostro posizionamento di marca, di
spiegare come siete diversi dai vostri concorrenti, perché siete migliori, utiliz-

351

2)

3)

4)

5)
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zando il vostro staff come testimonial di questa verità. Potreste usare la newsletter anche per cercare del personale, facendovi raccomandare buoni candidati dai vostri clienti.
Se volete che i vostri clienti si fermino a cena nel ristorante dell’albergo quando soggiornano nel vostro hotel – consiglio
molto valido soprattutto per la clientela business – incoraggiateli ed incuriositeli. Raccontate il menù e come è stato creato. Selezionate dei piatti stagionali di cui volete condividere la ricetta con i vostri clienti, firmata dallo chef (può essere anche fatto
un video, il cui link YouTube può essere scritto nella newsletter).
Parlate di come vi approvvigionate delle materie prime, del vostro
programma di valorizzazione delle risorse locali (se ne avete uno) e
dei vostri fornitori preferiti: darete l’impressione di essere un intero
team che si adopera per far stare bene i clienti. Scrivete una newsletter per le festività, dove il vostro Chef racconta il suo punto di
vista sui dolci o sugli antipasti di Natale e condivide alcune ricette
segrete. Usate delle fotografie che stimolino i sensi.
Fate finta di essere un agente di viaggio. Stimolate i clienti a tornare,
offrendo loro itinerari di viaggio nuovi o eventi da non perdere. Fate
destination marketing: annunciate ai clienti tutti gli eventi che accadono in
zona e che possano interessarli, le attrazioni del luogo, le sagre, gli eventi
sportivi, dando loro anche notizie sulla storia di questi eventi, su quello che
accade, su quello che si vede e che si mangia, su quello che si può comprare
e provare. Se sapete che quel cliente è nonno o nonna, fategli sapere cosa
potrebbe entusiasmare i suoi nipotini, se sapete che ha un cane, fategli sapere
cosa potrebbe fare nella vostra zona in compagnia del suo amico a quattro
zampe, se sapete che ha figli piccoli, ricordategli tutte le attività ricreative
all’aperto che potrebbe sfruttare nel suo soggiorno – anche fuori stagione.
Utilizzate i clienti come testimonials nelle newsletter. Potrete citarli e
saranno contenti di ritrovarsi oppure filmarli mentre si divertono o festeggiano nel vostro hotel. In questo caso potrete mettere un link al video che si
apre da YouTube. Sopra alla email potrete quindi riportare uno “still frame”,
un’inquadratura che apre direttamente il filmato caricato su YouTube. Sono
prove autentiche che fate bene il vostro lavoro e piaceranno a tutti per la
loro veridicità. Se userete degli attori se ne accorgeranno tutti, come succede nelle televendite dei prodotti dimagranti.
Fate squadra con altri per condividere contenuti per le vostre newsletter, avrete mille argomenti. Ad esempio il fiorista che vi serve potrebbe
raccontare ai clienti i trucchi per mantenere i fiori tagliati più freschi e più a
lungo, il vostro fornitore di pesce potrebbe rivelare una volta per tutte come
si riconosce un pesce fresco (quelli che voi servite al ristorante, ovviamente),
il fotografo professionista che usate per i matrimoni potrebbe raccontare i
segreti delle pose migliori, o condividere le sue migliori fotografie.

6)

Cosa fate per l’ambiente? In che modo vi rendete partecipi della società e della località in cui vi trovate? Fate eventi per la raccolta di fondi
per una buona causa? Scrivetelo nelle newsletter, queste vostre attività vi
faranno preferire ad altri alberghi e faranno parlare di voi, soprattutto fra i
clienti inglesi ed americani, che sono molto sensibili a queste tematiche. Ma
anche i clienti italiani saranno molto impressionati. Banco Alimentare? Onlus
locali? Tutto è importante, non c’è una selezione da fare. Per esempio potreste raccontare che avete deciso che per ogni soggiorno darete 1 euro alla
onlus locale o ad un ente benefico più conosciuto, come Save The Children
o l’Unicef. Sono notizie che mettono in moto le emozioni, e quindi faranno
bene alla percezione che i clienti hanno di voi. Parlate del vostro programma
per ridurre il consumo di plastica o di energia nell’albergo. Parlate di come
incoraggiate tutti i clienti a partecipare al programma, riducendo il numero
dei lavaggi degli asciugamani o attraverso l’utilizzo di lampadine a risparmio
energetico nei bagni in camera.

7)

Parlate di offerte e promozioni speciali! Che cosa c’è in questa newsletter di speciale per il nostro cliente? Fate delle promesse a scadenza, in
modo che la newsletter sia una call-to-action, per esempio per un early
booking, con un 15% di sconto. Avete un nuovo pacchetto vacanze che
potrebbe interessarlo? Fategliene uno personalizzato, elaborando un testo
in cui gli spiegate perché quel pacchetto è l’offerta migliore per lui. Oppure, ditegli che dal prossimo venerdì ci sarà un’offerta online da non
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perdere. E ricordateglielo venerdì con un’altra email dove metterete solo
l’offerta dedicata a lui.

Mettete nel corpo della email/DEM dei link ai social network dove
siete presenti, stimolando la comunicazione integrata e la visualizzazione
di contenuti diversi in contesti differenti.
9) Fategli delle domande. Abbiamo già detto di quanto sia coinvolgente
per i consumatori avere la percezione di essere parte del processo creativo
dell’albergo che amano. Chiedete loro cosa ne pensano di alcune idee che
avete intenzione di realizzare nell’albergo: di che colore vorrebbero le nuove
tovaglie della sala colazione o le uniformi del personale; se hanno gradito
l’ultima mostra di quadri che avete ospitato, o cosa ne pensano delle vostre
offerte promozionali per le famiglie.
10) Sollecitate una risposta, gentilmente. Ma non insistete o sembrerà che
era una finta domanda.
11) Rispondete alle domande dei vostri clienti. Potrebbero rispondere
alla newsletter per chiedervi un’informazione, non è giusto farli aspettare mesi per una risposta. Potreste dichiarare che le risposte verranno
esaudite nelle newsletter periodiche: potreste avere una sezione della
email dedicata alle risposte, un po’ come “la posta del cuore”. Piacerà
soprattutto alle clienti.
8)

Come avrete capito, ci vogliono idee, ma soprattutto tempo. Bisogna dedicarsi a
questa cosa con costanza e buono spirito perché le newsletter funzionino: istaurano delle conversazioni di valore con la clientela e non vi fanno dimenticare. Non
dimenticatevene neanche voi.
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10.6 Come utilizzare i Social Media ed i motori del web
per un albergo
I Social Network sono diventati estremamente popolari durante gli ultimi anni,
preferiti dalle aziende anche perché a basso costo. D’altro canto, però, molti imprenditori, soprattutto piccoli e medi, fanno ancora fatica a capirne l’utilità per il
proprio business e ad utilizzarli a proprio vantaggio. È molto semplice aprire un
profilo aziendale su un social network, ma capire cosa farne subito dopo non è
altrettanto banale.
Una forte presenza sui social media è vitale per la vostra struttura e dovrebbe essere parte integrante della tua strategia sul web. La pianificazione dei viaggi è
stata radicalmente rivoluzionata dai social media e dal mobile marketing. I viaggiatori vogliono consumare, connettersi e contribuire ai racconti delle esperienze
dei luoghi e delle aziende con cui entrano in contatto, usando proprio i social. I
contenuti generati dagli utenti, come commenti e recensioni, sono fattori che
influenzano sempre più le decisioni di acquisto dei viaggiatori.
I Social Media possono essere uno strumento
efficace per gli alberghi, al fine di incrementare
il traffico della clientela, la notorietà dell’insegna e la fedeltà dei clienti. E non poco. Di fatto,
l’albergo è un media sociale: è un luogo
dove si interagisce, ci si diverte, dove si creano
delle emozioni indimenticabili, dove si passa del
tempo insieme durante l’attività più premiante
del mondo: viaggiare. In più, tutte queste interazioni avvengono dal vivo, non sono solo
virtuali.
Oltretutto, i Social Media non sono solo un modo per farsi pubblicità o far parlare
di sé, sono un canale di ascolto privilegiato della clientela. Sui Social Media i
nostri clienti ci offrono le loro opinioni, spesso candide e di grande valore per creare
un’offerta migliore, innovare il servizio o migliorare nel complesso il nostro albergo.
Sui social media ci sono spesso scritte indicazioni molto preziose su cui riflettere.
Molti considerano i Social Media pericolosi, proprio perché tutti possono scrivere di tutto, su tutti; ma se avete sempre svolto con correttezza la vostra attività,
i vostri clienti vi sembrano contenti e avete tanti clienti affezionati e ricorrenti,
avete il profilo adatto per i social media: qui più che altrove vale il detto “male
non fare, paura non avere”. Siete perfettamente qualificati per entrare in questi
gruppi di amici, che saranno per voi “amichevoli”.
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Come si fa a gestire i commenti negativi sui Social Media?
Valgono le regole che applichereste con un cliente insoddisfatto dal vivo
al banco della vostra reception.
Il social media è comunque composto da persone vere, il fatto che sia virtuale non
implica principi che non seguireste nella vita fisica, dentro il vostro albergo, con il
cliente che si lamenta di persona.
Quando un cliente è insoddisfatto di qualcosa nella vostra offerta o ha ricevuto un
servizio parzialmente soddisfacente o la sua camera non era sistemata a dovere,
cosa fate?
Cercate di gestire la problematica in modo da recuperare il rapporto con quel
cliente, e soprattutto di non creare un evento negativo per gli altri clienti presenti,
risolvendo la questione nel modo più gentile e veloce possibile.
Alcuni clienti hanno ragione e, quindi, ci si scusa e si cerca di rimediare, altri possono essere attaccabrighe o nervosi per una ragione diversa e sono più difficili da
trattare, richiedono più pazienza.
Sui Social Media valgono le stesse identiche regole. Sono le modalità che cambiano, ma non i principi che muovono la vostra comunicazione.
Ogni Social Network vi offre modalità diverse per comunicare e quindi per gestire
opinioni negative e positive, secondo quegli stessi principi che valgono per voi e
per i clienti nella vita reale.
In ogni caso, però, è importante prestare attenzione ai suggerimenti delle
prossime pagine, perché il mezzo è potenzialmente molto influente e bisogna maneggiarlo con cura.

I Social Media possono essere usati per
•
•
•
•
•
•
•

conversare con i clienti correnti e potenziali;
ascoltare la clientela e dialogare su innovazioni o nuove idee che riguardano l’albergo;
fare ricerche sui desideri o frustrazioni dei clienti, richiedere opinioni sul servizio;
anticipare eventi, promozioni, novità;
comunicare promozioni speciali ad hoc per certi clienti (ad es. compleanni, anniversari);
migliorare l’indicizzazione del sito dell’albergo;
far aumentare la possibilità di prenotazione dal sito dell’albergo.

Per avere una presenza efficace sui Social Media, occorre scommettere del
tempo e delle risorse anche non necessariamente o esclusivamente finanziarie: dovrete creare dei contenuti, dovete raccontare la vostra attività in un
modo piacevole per chi legge, sempre nuovo, con costanza, ogni giorno. Non
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saranno sempre gli stessi clienti a leggervi, ma chi deciderà di visitarvi potrebbe
scorrere più di una pagina, per leggere i commenti degli altri clienti, per vedere fotografie e farsi un’idea di quanto siete “emozionanti” e simpatici. Se non ci sono
risorse e tempo, vale quanto già detto per le newsletter, è meglio accontentarsi di
un sito web ben fatto, che non ha bisogno di tanti aggiornamenti.
Procuratevi storie, immagini, eventi, parole, video, notizie, nuovi piatti, promozioni, idee che attraggano e coinvolgano: questa è la merce che circola sui Social
Network, dove circolano anche migliaia di clienti potenziali per il vostro albergo.

Conclusioni
•
•
•
•
•

I Social Media sono un’ottima opportunità per qualunque business, quindi anche per gli alberghi;
si prestano meglio per i business che hanno storie da raccontare, piuttosto che mere offerte tariffarie da vendere; per quello meglio un sito o un meta-motore;
vanno seguiti con passione, generando sempre contenuti nuovi, interessanti, capaci di comunicare
chi siete e cosa fate, le vostre passioni;
servono per portare più clienti al vostro sito, per questo aiuteranno con la disintermediazione;
se pensate di dedicare ai Social mezz’ora alla settimana, o di far fare da “animatore della vostra
Fanpage” vostro nipote di 15 anni, meglio affidarsi ad una agenzia specializzata, che per un
investimento limitato potrà garantirvi dei risultati.
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10.7 Facebook per gli alberghi
È il re dei Social Network, la rivoluzione più grande nella comunicazione e nei
media del ventunesimo secolo.
I mezzi di comunicazione tradizionali (come la TV o la stampa) sono sempre oneto-many, cioè uno parla e tanti ascoltano passivamente. Oggi invece, con Facebook, ogni potenziale cliente è un altro mezzo di divulgazione e può interagire
con la fonte di comunicazione, esprimendo gradimento (Like), commentando
(anche negativamente, s’intende) o condividendo con altri le notizie che preferisce, fornite da quella stessa fonte di comunicazione: persona, azienda, o altro.
Il cambiamento è epocale: qui si parla di viralità, cioè della possibilità che una notizia, che ha un certo valore per un certo target, possa contagiare letteralmente tutto
il target, in poco tempo, e senza ulteriori costi, grazie alle condivisioni spontanee.
Si parla di word-of-mouth o passaparola o word-of-mouse, perché per diffondere le informazioni si usa il web stesso, senza dover parlare a qualcuno fisicamente.
Facebook è anche propriamente un mezzo di comunicazione pubblicitaria
ovvero Social Media, infatti ha la possibilità di vendere alle aziende degli annunci pubblicitari (che stanno normalmente a destra nella pagina); sono molto
interessanti per gli albergatori perché legati a precedenti ricerche del consumatore su siti di ricerca viaggi o di città in particolare.

Inoltre, per l’albergatore è possibile intervenire dentro altre pagine molto frequentate dal suo target, per postare dei commenti o delle fotografie, in modo consono
e piacevole per il target.
Facciamo un esempio: un albergo a Palermo, può farsi notare “postando” (caricare sulla pagina) fotografie, commenti o promozioni, da tutti coloro – anche
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americani, cinesi o russi – che hanno messo il loro “Like” sulla pagina Facebook
di Palermo, o della Sicilia, o dei viaggi in Sicilia, o del cannolo siciliano.
Attraverso la pagina Facebook si può rivelare l’identità dell’albergo, la
sua filosofia e renderlo pubblico per raccogliere favore e consenso (Likes);
inoltre, si possono postare novità e promozioni o opinioni della clientela o foto
di eventi speciali, cercando di mantenere vivo lo scambio con i propri “fan”, cioè
tutti quelli che hanno scelto di dare il proprio “mi piace”.
Molti penseranno che sono veramente pochi quelli che su Facebook andranno a
cercare una pagina di un albergo: senz’altro, ma quei consumatori che vanno a
vederla lo fanno perché conoscono il nome dell’albergo e vogliono saperne di più
oppure perché sono clienti ricorrenti; meglio essere ben messi, no? Se un cliente
visita la pagina Facebook di un albergo per leggere e vedere cosa succede, sarà
molto probabile che poi visiti il sito e prenoti da lì, anziché da una OTA.
Sii quello che sembri.
– Lewis Carroll, Alice nel paese delle meraviglie, 1865

Attraverso la pagina Facebook l’albergatore, o chi per esso, ha la possibilità, e anche l’onere, di rispondere ai propri clienti, ringraziandoli per le loro opinioni positive o gestendo le opinioni negative. La pagina Facebook o FanPage, in generale,
va gestita nel tempo, con attenzione o non sarà efficace. Deve essere previsto
un piano editoriale, con attività e contenuti da postare, per mantenere
vivo il contatto con i fan e l’interesse della clientela potenziale.
Bisogna ammettere che le pagine che riguardano il turismo in generale e gli alberghi in particolare su Facebook sono spesso aperte e poi dimenticate: sembra,
come per altre categorie di servizi e business, che sia un obbligatorio esserci, ma
che poi non ci sia una vera e propria cultura del Social e che manchino totalmente
dei piani di azione per utilizzarli al meglio.
Alcuni consulenti del web per alberghi (ad esempio bookingblog.com) hanno
riportato esperienze plurime di clienti albergatori che hanno richiesto un servizio
d’installazione di piattaforme social network (con quindi l’avvio di account Facebook, Twitter, Instagram collegate al loro sito, ecc.) “chiavi in mano”, ben avviate.
Quello che poi accade nella maggioranza dei casi è che “si ripongono le chiavi nel
cassetto e si perde di vista il motivo per cui si è fatto quel lavoro”; l’interazione, il
posting, l’ascolto, la conversazione e la partecipazione sono andati diminuendo
fino a quasi scomparire’.
La gestione della FanPage comprende anche la risposta a feedback negativi, che siano
reali (ovvero scritti da clienti che hanno davvero soggiornato nel vostro albergo), o
messi apposta dall’albergatore che ha l’albergo un isolato avanti al vostro. Succede.
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Sul web le persone sono più loquaci e molto meno timide che dal vivo, quindi
avrete commenti entusiasti, ma anche qualche “gatta da pelare”. Così è la vita
del web.
Gestire i feedback negativi può risultare facile, dando ragione al cliente e dandogli
qualcosa in cambio della sua “piccola protesta”: dimostrare apertura e non essere
difensivi, sono modalità che funzionano sempre.
Potete postare alcune fotografie e dei post, così, come per magia, il commento
negativo sprofonderà oltre il fondo della pagina, per non essere letto più da nessuno. È un trucchetto che usano tutte le grandi aziende: si fa anche così.
Essendo amministratori della vostra pagina Facebook, potete anche scegliere altri
modi di arginare la visibilità dei commenti negativi. Attenzione che sono tutte
tattiche a breve termine: se non risolverete l’origine autentica dei commenti negativi, questi tenderanno a tornare, e sempre più numerosi, come un virus mal curato.
Detto questo, l’amministratore della pagina può scegliere di chiudere la propria
bacheca ai commenti diretti degli utenti esterni: praticamente i clienti possono
solo commentare a seguito di un post fatto dall’amministratore, ma non postare
nulla autonomamente.
Se invece si vuole lasciare aperta la possibilità agli utenti di scrivere dei commenti
o di caricare delle foto, allora è possibile confinare questi contenuti all’interno di
una sezione a parte, normalmente sotto l’immagine di copertina, in una colonna
a destra, dentro un box, dove compaiono a schermo solo i commenti più recenti.
Quindi nella parte più evidente della FanPage appariranno solo i post dell’amministratore e i loro commenti, mentre i post liberi saranno limitati ad una piccola
area della pagina, non così visibile.
È possibile anche cambiare provvisoriamente l’impostazione della pagina, a seconda del momento che l’azienda/albergo sta vivendo: se c’è una crisi in corso, si
possono modificare le impostazioni rendendo il posting negativo degli utenti più
difficile da scovare.
In ultimo, l’amministratore di una pagina può
“bannare”, cioè impedire il posting da parte di alcuni utenti sgraditi ovvero cancellare direttamente i
loro post qualora risultino spiacevoli o non aderenti
all’etichetta della rete, dove la maleducazione è altrettanto diffusa che nel mondo fisico.
Si tratta di “silenziare” sulla rete un cliente molto
maleducato o veramente spiacevole: lo allontanerete come fareste nella vita reale, invitandolo a fare
i bagagli e ad andarsene subito dal vostro albergo.
Qui lo chiudete proprio fuori dalla vostra pagina.
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Attenzione però: non bisogna esagerare con questi strumenti di “censura”, la Fanpage va moderata, non censurata. Gli utenti che non troveranno
soddisfazione alle critiche mosse sulla vostra pagina Facebook o che verranno
bannati, potrebbero cercare altre vie di sfogo, su altri siti o motori di ricerca, o
pagine Facebook dove voi non siete amministratori e dove, quindi, non potrete
gestirli.
Stiamo parlando di casi estremi, ma meglio chiarire che è consigliabile gestire un
problema, piuttosto che soffocarlo perché il rischio è che sbuchi fuori da un’altra
parte e potenzialmente molto più grande.
Una nota positiva: sappiate che spesso i primi a rispondere ai commenti
negativi in vostra difesa saranno i vostri clienti stessi, quelli che amano
alloggiare da voi e vi sono più affezionati. Più ne avete, meglio è!
È interessante notare che sarebbe molto più conveniente dotarsi di strumenti più semplici della rete, per scoprire il grado di soddisfazione dei
vostri clienti, in modo più tradizionale ed intuitivo.
Come si è sempre fatto, è buona regola accertarsi, e senza arrivare a farlo nel
momento del conto, se i clienti sono stati bene, se era tutto di loro gradimento,
se avrete il piacere di rivederli ancora.
Se avete un albergo, saprete bene che se si presenta un cliente parzialmente insoddisfatto, si cerca di accogliere una critica e si offre eventualmente un piccolo
sconto sul soggiorno o si offre un drink al bar.
Sofisticando un poco, avendo a disposizione un database con le email dei clienti,
sarebbe buona cosa fare ogni tanto un’azione di “customer satisfaction evaluation”, cioè chiedere ai clienti con domande semplici che cosa gli è piaciuto del
vostro albergo e cosa secondo loro si potrebbe migliorare, invitandoli ad aiutarvi
a fare sempre meglio. Li farete sentire coinvolti nella gestione, e co-autori del
vostro successo.
Un’opinione mandata via email è più discreta e spesso più ponderata di un parere detto a caldo di persona (per esempio alla reception) perché molte persone
sono timide oppure non vogliono esporsi davanti ad altri esprimendo un parere
o dando un consiglio, per paura di apparire presuntuosi. La stessa cosa vale per
le schede di feedback che spesso vengono lasciate in camera per i clienti: spesso
non vengono compilate perché scrivere a mano su un cartoncino porta via tempo,
non si può correggere senza scarabocchiare e si fa fatica; rispondere ad una email
o ad un questionario online è molto più veloce e fa sentire molto meno inadeguati al compito.
Che contenuti si possono mettere sulla Fanpage di Facebook?
Tutti quelli che mettete da privato. Scrivere post, condividere quelli di altre pagine,
scrivere note, creare eventi, pubblicare fotografie.
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Con l’avvento delle macchine fotografiche digitali e soprattutto degli smartphone,
farsi fotografie è diventata un’ossessione.
Tutti i vostri clienti amano farsi foto e postarle: fate in modo che lo facciano
anche nel vostro albergo. Fatele anche voi, mettete le foto sulla pagina e taggate
i vostri clienti, dopo aver chiesto loro il permesso; scattate se possibile, all’arrivo
alla reception, piuttosto che nella sala ristorante o nel lounge bar davanti ad un
aperitivo di benvenuto.
Per i clienti sarà divertente e tutti i loro amici sapranno che si stanno divertendo da
matti in qualche posto e che hanno una vita felice. Non è un beneficio da poco.
Riportiamo un paio di immagini dall’Hotel Ushuaia di Ibiza, che ha creato un corner apposito con postazioni web gratuite per fare in modo che i clienti possano
postare tutto il meglio della loro vacanza e rendere invidiosi tutti i loro “amici” di
Facebook.

Potete postare anche belle fotografie delle “experiences” che si possono
gioiosamente vivere nel vostro albergo: drink a bordo piscina, un nuovo
dolce per la colazione, i dessert creativi e golosi del vostro ristorante con i cuochi
ben vestiti che ultimano il piatto, le meravigliose fotografie di un matrimonio che
si è tenuto presso di voi o di una convention animata di venditori di un’azienda
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famosa. Sottolineiamo che postare sulla pagina la sala meeting vuota, senza persone, con le sedie tutte allineate non è adatto; quelli che vi seguono vogliono
emozionarsi, ridere, desiderare: le sedie vuote e i tavoli con sopra le bottiglie di
acqua minerale sono fuori-contesto-social.
In ultimo ricordate, se avete una buona cucina nel vostro albergo, che i cuochi
oggi sono delle vere star, c’è uno chef che spopola su ogni canale TV, a tutte le
ore del giorno, in tutte le regioni del mondo – e che lo stesso vale per i wedding
planners e l’organizzazione dei matrimoni, le torte nuziali e i pasticcieri. Se ne
avete, fotografateli, fateli scrivere, rendeteli protagonisti dei vostri post, perché
piacciono a tutti.
Offrite dei contenuti originali postandoli negli orari dove avete più chances di avere delle risposte, dei commenti, dei like (prendete nota di quando questo accade nella vostra Fanpage, per capire quando i vostri fan sono più svegli
ed attivi); gli albergatori si occupano di viaggi e quindi del bisogno di evasione e
di pianificazione di weekend divertenti. Ci sono molte opportunità di attenzione
giovedì e venerdì, come ci dice una ricerca specifica di BuddyMedia a livello globale (fig. 10.2).

Fig. 10.2 – Settore viaggi e ospitalità*
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* I tassi di engagement più bassi si riscontrano il mercoledì e durante il fine settimana, mentre il tasso più alto si
verifica giovedi e venerdì. Meglio postare, quindi, verso la fine della settimana.

Siate sempre “leggeri” quando scrivete su Facebook: non è un media serioso, dove si condividono notizie dettagliate e che richiedono impegno nella
lettura. È più una lavagna comune dove si appuntano delle foto del weekend,
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messaggi di amicizia, si conversa di belle notizie in un’atmosfera di spensieratezza. Questo è ciò che si definisce “virale”. Sappiate che le cose più virali del
mondo social network sono video di simpatici gattini o bebè che ridono. Prendete
le misure a cominciare da qui.
Siate amichevoli, scrivete o postate qualcosa ogni giorno, siate simpatici e coinvolgenti, ascoltate chi vi scrive, offrite dei motivi anche sostanziali per visitare la
vostra pagina e il vostro albergo. Più sarete personali, più piacerete: sappiate che
le grandi catene alberghiere postano attraverso persone conosciute dai loro fans,
che hanno un nome e una faccia, proprio per conversare e non dare l’impressione
spiacevole di una risposta data in automatico.
Sappiate che i post brevi ingaggiano meglio di quelli lunghi: una ricerca di
Buddy Media ci dice che i post che hanno meno di 70 caratteri hanno il 27% in
più di ingaggio sui lettori di Facebook. Sui social network la regola è semplicità,
spirito e brevità.
Ricordatevi di dare dei compiti semplici ai vostri lettori: non gli dispiace che
qualcuno gli dica “metti like” o “condividi se ti piace” oppure “diteci qui cosa ne
pensate” o “fateci sapere se vi sembra una buona idea” o “siete d’accordo su
questa nostra scelta?”. Si sentiranno incoraggiati a parlare con voi e voi dovrete
poi ascoltarli e conversare con loro.
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La cosa bella di Facebook è che se funziona, lo saprete subito, perché come
proprietario ed amministratore della pagina avrete sempre accesso alle informazioni di quanti leggono o cliccano mi piace sui vari post e su tutte le pubblicazioni
che farete, le condivisioni dei vostri clienti, i click sull’indirizzo del sito, ecc.

In sintesi
•

Facebook è un mezzo pubblicitario ed un Social Media, ma soprattutto una piattaforma di conversazione con i clienti.
• Non è una bacheca di sughero dove appendere solo le offerte della settimana su dei post-it: se
farete questo, nel giro di poco tempo la vostra pagina non sarà più frequentata da nessuno.
• Generate dei contenuti interessanti per il vostro target, esprimete i valori del luogo dove siete,
della vostra azienda e siate personali, fatevi conoscere!
• Queste regole di base valgono anche per tutte le altre piattaforme con dialogo (TripAdvisor, Twitter, vari forum).
• Gestire i commenti su Facebook è come gestirli dal vivo, alla reception: usate gli stessi principi e la
stessa cortesia.
• Occorre gestire non solo i commenti negativi, ma anche quelli positivi, incentivandoli e premiandoli.
• Dotatevi di strumenti anche semplici per farvi valutare dai vostri clienti: chiedete la loro opinione.
• Date ascolto, digerite i commenti e gestiteli con educazione, perché sono sempre preziosi per
migliorare.
• Se non risalirete alla fonte da cui si generano le insoddisfazioni, questi commenti torneranno,
e più negativi, portando un cattivo passaparola; questo vale su tutti i Social Media o i portali di
recensioni.

10.8 Twitter
Ufficialmente, Twitter è un Social Network di microblogging. Ognuno degli
iscritti ha a disposizione una sua “lavagna” dove scrivere le sue pillole informative
(micro-blog) da 140 caratteri. Un modo velocissimo, quasi per aforismi, di esprimersi col mondo.
Animato dalla volontà del pubblico di scrivere “status”, cioè frasi che rivelano
agli “amici” il proprio umore o il proprio pensiero, nel momento esatto in cui si
concepisce.
Questa caratteristica, premiata dalla nascita di Facebook, è la ragione del successo di Twitter, che svolge questa stessa funzione in modo istantaneo: informa
tutti i “followers”, cioè tutti coloro che chiedono di esserlo, ogniqualvolta si pubblica un nuovo “tweet”, cioè un nuovo pezzetto di blog.
Rispetto a tenere un blog su un determinato argomento, Twitter è molto più semplice, richiede meno competenze, è più casual ed istantaneo; quindi i “twittanti”
sono un’enormità rispetto ai blogger.
Twitter è il modo migliore di tenere informati gli amici e follower su quello che si
sta facendo, o si sta per fare. È molto famoso fra le star del cinema o della musica,
che tengono informati tutti delle loro attività, postando anche delle foto.
È una forma sociale molto allargata di sms, in fondo. È un ibrido fra un
sms e una pagina Facebook.
È quindi molto utile per spargere in modo velocissimo brevi notizie su eventi e
foto ad un gruppo molto allargato di persone, i follower. Twitter è sicuramente più
esigente di una pagina Facebook, perché la velocità e la frequenza richieste di tweet
sono maggiori, proprio per il carattere degli utilizzatori di questo social media.
La relazione con il cliente non si ferma nel momento in cui questo lascia l’albergo
dopo avere pagato il conto. I Social Media come Twitter consentono di creare relazioni profittevoli con i clienti, al di là della reception o del sito web, con una comunicazione a due vie e uno scambio di informazioni rilevanti, regali e buone notizie.
La differenza rispetto a Facebook è che le notizie postate su Twitter si muovono
molto velocemente, e scompaiono altrettanto velocemente. Se avete una notizia da condividere dall’account del vostro albergo che aziona un meccanismo di
partecipazione istantaneo, come invogliare i vostri clienti-follower ad organizzare
un weekend da voi perché c’è un bel concerto a Firenze il prossimo sabato, allora funziona, altrimenti, meglio un Social Network che ha tempi di digestione e
condivisione della notizia più lunghi, come Facebook; più diffuso e attivo su più
target di età.
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Vediamo qualche esempio interessante di tweet fotografati dai profili di alberghi attivi su questo social network; potete riconoscere l’albergo/autore nella parte alta del
tweet. Su Twitter è comunque possibile postare foto e video, insieme a link e testo.
L’hotel Milano Scala approfitta del tweet per darci una prova della bontà degli
ingredienti della sua cucina, mostrandoci il suo orto panoramico, o la propria attenzione verso le politiche green.

hmilanoscala

Il Four Season di Milano ci racconta come vivere la città e gli appuntamenti da
non perdere.

FSMilan

BWHotelFirenze

Il Best Western Hotel Firenze, che si trova a Verona, invece, condivide i link ai
commenti positivi di alcuni clienti internazionali letti su TripAdvisor, oltre ad informazioni su mostre d’arte e concerti.

FairmontHotels

I Fairmont Hotels e Hilton tweettano in modo molto più coinvolgente ed emotivo, facendo leva su un bisogno emotivo dei potenziali clienti di creare dei ricordi
di valore per la vita. Condividono anche fotografie della location dell’albergo fatte
dai clienti e postate sui loro siti/pagine.

HiltonHotels

Marriott ingaggia i clienti con tweet giocosi, invitandoli a fare un quiz, per scoprire che tipo di viaggiatori sono. Questo tipo di tweet si presta molto bene per
essere poi condiviso su Facebook e quindi diventare virale.

Marriott

In sintesi: non è un social media necessario ed è molto impegnativo, perché istantaneo, come rispondere ad una telefonata a ad una chat online. Se un cliente vi
contatta o fa un commento su Twitter, deve esserci una risposta istantanea. Se
siete pronti a dedicare qualcuno a fare questa cosa, allora fatela. Se no, consiglieremmo di dedicarsi a Facebook, per adesso, alle newsletter ed al sito web, come
prioritari.

369

10.9 G+ e Google My Business
È vero, Google+ non è popolato da un gran numero di utenti, soprattutto
se paragonato a Facebook e Twitter, l’utenza però è molto qualificata,
principalmente professionisti. È una specie di Social Media elitario, per chi
vuole evitare la massa di informazioni che sono presenti sui big. A differenza di
Facebook, che era partito da un semplice servizio di social networking, aggiungendo nel tempo numerose funzionalità, Google+ nasce facendo l’esatto contrario, ovvero aggregando su questo nuovo nucleo una serie di servizi già esistenti,
alcuni dei quali acquistati in precedenza da altre aziende o startup, come nel caso
di YouTube. Questo sforzo verso l’accentramento di tutti i servizi in G+ si è rivelato
nel tempo fallimentare, tanto che a Mountain View stanno facendo retromarcia,
tornando a staccare vecchi e nuovi servizi e applicazioni, che ora sono accessibili
con un unico account, ma che sono a tutti gli effetti piattaforme “stand alone”.
Tra i servizi forniti, il vecchio Google Places, inizialmente inglobato in G+, è tornato stand alone e si è trasformato in Google My Business, un’importante costola che permette alle aziende di gestire la propria presenza su Google e sui suoi
servizi. My Business è una dashboard attraverso la quale, con una sola credenziale
di accesso, si può facilmente gestire tutti i servizi in prima persona, senza necessariamente aver bisogno di agenzie o consulenti e addirittura senza la necessità di
avere un sito internet. In particolare, attraverso questa nuova piattaforma si può
fare pubblicità su tutta la rete Google (search, display, YouTube, ecc.) e utilizzare
tutti i servizi in linea con le esigenze dell’azienda, così come la presenza sulle
mappe, sul motore di ricerca e su tutti i canali Google.
È importante avere un account su Google My Business per un albergo e
realizzare la scheda della propria attività prestando molta attenzione ai contenuti
testuali e alle fotografie, come per gli altri Social Network. C’è un chiaro invito a
lasciare una recensione, come da consuetudine anche sugli altri siti di recensioni
e portali di prenotazioni online. Inoltre, Google+ è integrato con Google Maps,
per cui gli utenti che lo consultano sono indirizzati alla pagina ufficiale dell’albergo per ottenere ulteriori informazioni e contatti, leggere anche le recensioni
di altri clienti. Con Google My Business puoi avere un contatto diretto con i tuoi
clienti. La tua attività commerciale sarà in primo piano tra i risultati, sia nella Ricerca Google che su Maps. Ma come funziona? I passaggi sono semplici:
•
Gestisci le tue informazioni: assicurati che le informazioni che inserisci siano
corrette, modifica le informazioni sulla tua attività in qualsiasi momento.
•
Monitora le recensioni: scopri per primo se le persone parlano del tuo albergo, rispondi ai commenti e comunica con i tuoi clienti.
Ottieni informazioni privilegiate: scopri che cosa funziona online, come i tuoi
•
clienti interagiscono con la tua attività, da dove vengono, come ti hanno

370

trovato, il numero di clic sul numero di telefono della tua attività, il numero
di richieste di indicazioni stradali e quello delle visite al sito web.
Inoltre, Google ha da poco rilasciato ufficialmente uno strumento progettato per
le piccole imprese che permetterà di realizzare facilmente siti mono pagina. Il
nuovo strumento, semplicemente chiamato “Sites”, è gratuito e permette di
creare e modificare un proprio sito web in pochi minuti sia su desktop che su
cellulare. Per impostazione predefinita, i siti creati con Website seguiranno la
struttura del dominio (“iltuoalbergo.business.site”) ma è possibile acquistare un
dominio personalizzato e collegare automaticamente il sito con il nuovo dominio.
Grazie al collegamento con Google My Business, inoltre, qualsiasi aggiornamento
fatto su un’attività all’interno piattaforma verrà automaticamente applicato al
sito. Website è penalizzato dal design, mancando di molte funzionalità che si
troverebbero in un più robusto sistema di gestione dei contenuti. Questo è però
il compromesso da accettare per fare uso di uno strumento gratuito e facile da
usare che viene fornito anche con hosting gratuito. Non è una soluzione perfetta,
ma è probabilmente meglio che non avere affatto un sito web.
Cos’è dunque Google+, ad oggi? Probabilmente è quello che avrebbe dovuto
essere sin dall’inizio: il social layer di Google per l’interazione tra gli utenti dei
propri servizi, per la condivisione dalle diverse applicazioni e per dar vita a relazioni basate sugli interessi e sulle affinità. Insomma, una buona opportunità per
promuoversi e farsi conoscere.
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10.10 Pinterest
Il verbo “to pin” significa appuntare con una puntina qualcosa su una lavagna;
Interest sta per qualcosa che interessa, che è di rilievo per chi legge.
Pinterest è quindi un cartellone appeso ad una parete virtuale, dove si
possono “spillare” delle foto.
Le foto possono essere mandate via email, incollate su una pagina Facebook,
condivise e commentate in ogni modo sul web.
Gli alberghi lo usano per condividere e far cliccare foto delle camere, dei panorami che si possono godere dalle terrazze, delle lobby, dei bar, dei gruppi di
ospiti, dei piatti, dei menù e degli eventi (come conferenze o matrimoni, ad
esempio), puntando su una diffusione gratuita e sul fatto che coloro che sono
interessati a quella foto possono cliccarci sopra e essere connessi immediatamente al sito ufficiale dell’albergo, o alla sua pagina Facebook, per avere più
notizie.
L’idea migliore è quella di creare delle bacheche multiple, con varie foto su temi diversi, magari una per la brigata del personale, una per i panorami, una per le stanze,
e così via, in modo che ognuna possa essere più focalizzata e non sembrare tutta
una marmellata visuale. Lo stile delle foto decidetelo voi, magari non utilizzando
solo quelle del sito, ma foto nuove, più emotive, se possibile, più inusuali, originali,
in modo che possano essere “pinnate” e condivise, generando traffico sul vostro
sito web.
Gli alberghi più attivi su questo social lo
hanno animato con dei concorsi, chiedendo ai clienti di mettere sulla pagina
Pinterest dell’albergo le più belle immagini e farle poi votare dagli amici, per
vincere un soggiorno.
Alcuni esempi interessanti sono quelli
della catena degli Hotel Indigo e dell’Hotel Rovereto di Rovereto, in provincia di
Trento, attivissimo sulla piattaforma con
diverse bacheche, alcune delle quali
coinvolgono i propri clienti.
È sicuramente un Social Media integrativo
rispetto a Facebook o Twitter, un veicolo
per avere più contatti, facile da usare.
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10.11 Instagram
Sul web le immagini sono sempre più centrali nella trasmissione di informazioni:
i social network non fanno eccezioni, e non stupisce il successo di quelli dedicati
esclusivamente alla condivisione di immagini, che seguono anche lo sviluppo incredibile delle capacità fotografiche degli smartphones.
Instagram è un’applicazione gratuita che permette agli utenti di scattare foto,
applicare filtri, e condividerle su numerosi servizi di social network, compresi Facebook, Foursquare, Tumblr e Flickr.
Fondato nel 2010 a San Francisco, poi acquisito da Facebook, Instagram raccoglie ad oggi 700 milioni di utenti attivi nel mese (rilevazione Aprile 2017), che
quotidianamente condividono le foto che hanno scattato e ritoccato con i filtri
che hanno reso popolare questo strumento (che è una APP per lo smartphone).
Il cuore dell’attività su Instagram, infatti, è lo scatto di fotografie in formato quadrato (in omaggio alla Polaroid) ed il loro rapido
ritocco con vari filtri che modificano la resa dell’immagine.
La foto della propria camera d’albergo o del cibo
che si sta mangiando può assumere un’aria vintage,
un look contemporaneo o l’effetto sgranato delle
fotografie più antiche. La pubblicazione delle immagini, poi, può essere accompagnata da diversi
hashtag, etichette utilizzate come aggregatori tematici che servono a indicare l’argomento a cui si
riferisce una foto (ad esempio #Portovenere, #lussoaccessibile, ecc.) o dalle menzioni, con cui si possono citare altri utenti, chiamati quindi a guardare
quel contenuto e a commentarlo (ad es. @quintaB,
@silviasantis).
Quello che caratterizza Instagram rispetto ad altre reti è il forte senso di comunità
che sembra legare molti degli utenti. Poco tempo dopo la sua fondazione sono
nati spontaneamente i gruppi degli Instagramers, che raccolgono gli utenti più
appassionati di una città o di una regione. Sul sito degli Instagramers Italia si
possono vedere le loro iniziative e una mappa dei gruppi locali, attivi in più di 40
città italiane. Tra le attività più note dei gruppi ci sono gli InstaMeeting, raduni in
cui gli utenti si ritrovano per scattare fotografie legate a un luogo stabilito, che
poi vengono condivise a centinaia nei vari social networks, e i challenge, concorsi
in cui si sceglie un tema da sviluppare attraverso la fotografia, in cui il vincitore è
di solito scelto tramite una votazione sul social network.
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C’è molto potenziale di pubblico e seguaci su questo rivolo fotografico dei social
network, determinati anche dalla semplicità di utilizzo dell’APP, dall’automazione
delle macchine fotografiche di nuova generazione, e dalla grande disponibilità di
programmi per la correzione e l’autocorrezione delle fotografie; la bella fotografia
diventa appannaggio di chiunque, a qualunque età, e con qualunque estrazione
sociale e reddito.

Come si può utilizzare Instagram per un hotel?
Instagram può essere il luogo in cui condividere immagini diverse da quelle
scelte per il sito ufficiale (ne abbiamo già parlato lungamente nelle pagine precedenti): immagini dello staff dell’albergo, della brigata di cucina, del cuoco, foto
di ospiti che si divertono, mangiano, si rilassano (devono dare il consenso alla
pubblicazione), istantanee di momenti divertenti o insoliti nella vita dell’albergo.
La spontaneità e la velocità sono elementi essenziali dell’uso di Instagram.
Le immagini hanno un potere evocativo che le parole difficilmente riescono a
raggiungere: le foto ufficiali che si trovano nel sito sono importanti per comunicare il posizionamento dell’albergo e sono fondamentali per dare un’immagine
seria della struttura, particolarmente importante se l’albergo ha una clientela
business o esigente.

Ma l’albergo non è solamente sale riunioni vuote, corridoi pulitissimi e fiori freschi
sul bancone della reception; l’albergo è vivo e vitale perché animato di persone,
di storie, di sorrisi, di emozioni. L’hotel è fatto di volti. Ecco, questi volti, queste
storie, queste emozioni, questi istanti di vita sono quelli che vanno scattati, colti,
e pubblicati su Instagram.
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Ogni albergo avrà così l’opportunità di mostrare il suo lato più vero e le emozioni che è in grado di generare superando, in tema di rappporto confidenziale
col cliente, le grandi catene alberghiere, che sono per definizione più istituzionali, freddine, sempre azzimate.

Come si usa Instagram?
Utilizzare Instagram è semplice: una volta scaricata l’app gratuita sul proprio dispositivo mobile e dopo aver registrato un account di riferimento, sarà possibile
creare il proprio profilo scegliendo un nome utente, che dovrebbe essere uguale
in tutti gli altri profili social, e inserendo una breve biografia (150 caratteri) dell’albergo, insieme ad eventuali hashtag che vuoi associare al tuo albergo. Suggeriamo di usare lo stesso indirizzo che si è scelto per la registrazione sui vari social
network in modo da concentrare le varie notifiche su un unico account di posta
elettronica.
Dopo aver attivato l’account, è bene scegliere una foto profilo e completare il
campo della descrizione. Ricordatevi che Instagram è un luogo molto informale e
amichevole: è bene che la descrizione sia in tono con lo spirito degli utenti.
Adesso siete pronti per caricare la prima foto: scattatela, ritagliatela (se volete),
applicate un filtro. Potete già taggare la foto con un argomento (#aperitivoinpiscina) o menzionare una persona (@massimoreali); soprattutto potete scegliere
di aggiungere la foto alla mappa, ricercando il vostro hotel nell’elenco dei luoghi
vicino a voi.
A questo punto è ufficiale: il vostro hotel ha un profilo su Instagram! Pubblicizzatelo con un post su Facebook, con un link nella newsletter o, quando l’avrete
usato per qualche tempo, con una icona in mostra sul vostro sito ufficiale, insieme
a quelle di Facebook e Twitter.
Come va gestito il profilo? Per Instagram vale lo stesso principio di tutti i
social network: curarli, senza strafare: due o tre foto a settimana possono bastare, a meno di eventi che giustifichino un flusso di immagini
più elevato. Le cose postate devono essere interessanti e accattivanti, nell’ottica
di stimolare la condivisione da parte degli altri utenti. Voi stessi potete essere i
motori della condivisione: quando notate che un utente ha pubblicato una foto
nel vostro hotel potete condividere la sua foto sul vostro profilo, i gesti di condivisione sono molto apprezzati nella comunità Instagram e faranno certamente piacere ai vostri clienti soddisfatti.
Proprio nell’ottica della condivisione è consigliabile integrare la propria attività su
Instagram con i profili Twitter e Facebook: dalla scheda “Impostazioni” della app
Instagram si possono scegliere i social network su cui autorizzare la ripubblicazione delle immagini. In questo modo, le foto pubblicate via app finiranno nella
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cartella “Foto di Instagram” su Facebook e appariranno accanto al vostro profilo
Twitter, pronte per essere commentate e condivise.

Qualche idea su come gestire un canale Instagram in modo creativo?
Da Bookingblog.com vediamo qualche caso di successo nell’industria alberghiera,
per trarre spunti interessanti. Bookingblog ha selezionato 6 hotel che di Instagram
hanno fatto un vero e proprio credo.
1)
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Four Seasons Los Angeles (fslosangeles): scatti gustosi, molto focalizzato
sul cibo eccezionale.
Conta quasi 20.000 fan e colleziona likes e followers soprattutto grazie gli
scatti dalla cucina: hamburger guarniti con patatine, dolci, dolcetti e drink
stimolano l’approvazione e la gola dei fan dell’hotel. Su Instagram il Four
Seasons sfoggia uno stile casual e divertente, forse un po’ troppo dissimile
dalla sua immagine ufficiale, ma senz’altro di successo.

2)

The Standard (thestandard): cool & trendy, scatti molto curiosi, che si fanno
condividere.
Il canale Instagram degli Hotel The standard sono l’esatto corrispettivo della
loro natura e del loro mood. Gente modaiola, oggetti di culto, palazzi e
grattacieli. Questo canale è proprio ciò che ci si aspetta di trovare. E funziona: l’hotel ha oltre 85.000 seguaci e un altissimo livello di engagement
per foto. The Standard ha trovato in Instagram una vera e propria miniera di
materiale di qualità, tanto che accetta gli scatti degli utenti e li aggiunge
giornalmente in uno streaming sulla Gallery del sito ufficiale.

3)

NH Hotels (nhhotels): la formula per un soggiorno all’insegna dell’indulgenza.
La catena internazionale NH ha lanciato nel corso degli anni il concorso
Instagram “Wake Up Moments”. La call to action è stata fortemente emozionale, basata su quanti più livelli d’interpretazione possibili, moltiplicando
le chances di postare foto ed avere più partecipanti:
“Quante volte durante la giornata individui quei momenti che ti ricordano
l’inizio di qualcosa? Quanti nuovi progetti nascono? Che fanno spuntare un
sorriso sulla tua faccia e ti spingono ad andare avanti con entusiasmo giorno
dopo giorno? Questi sono Wake Up Moments! Acchiappali e condividili con
i tuoi amici e con il resto del mondo!”
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Le foto di Instagram contrassegnate dall’hashtag #wakeuppics sono state
quasi 26.000: in palio un soggiorno in uno degli NH hotels e un biglietto
per entrare gratis all’instameet organizzato in alcune capitali europee da NH
Hotels.
4)
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W Times Square (wnytimessquare): eventi che riverberano dal reale al virtuale, dall’offline all’online.
Nel 2014, in collaborazione con Instagram NYC (l’associazione di appassionati di Instagram di New York), il W Hotel di Times Square ha organizzato
una vera e propria mostra all’interno degli spazi del suo hotel dedicata alle
fotografie della grande mela tratte da Instagram. Tutte le opere avevano
infatti in comune elementi urbani, contemporanei, propri di New York.
Anche questa iniziativa, legata a un concorso con l’hashtag #wdesign, permetteva di vincere un soggiorno nell’hotel.

5)

Shangri-La Hotels and Resorts (shangrilasg): un concorso all’insegna delle
emozioni da ricordare.
La catena di resort di lusso si è concessa addirittura la creazione di un microsite dedicato al suo hashtag ufficiale #lovingthemoment, “una collezione dei
migliori #lovingthemoment instagrams”. Ogni utente è invitato a taggare i
momenti speciali con l’hashtag, la location e condividerla con qualcuno di
speciale. Ogni scatto può essere votato e ricondiviso.

6)

The Yellow (theyellowguide – theyellowrome): come dicono gli americani,
“when in Rome, do like the romans do”.
Instagram non è solo affare per grandi catene internazionali, ma per tutte le
tipologie di hotel indipendenti. Ce lo ha dimostrato un nostro lettore
dell’hotel di Roma The Yellow, che ha lanciato ben due profili su Instagram. Il
primo è legato al blog dell’hotel, una vera e propria guida di Roma (http://instagram.com/theyellowguide/) e colleziona più di 3.000 follower appassionati
della Capitale con un buon livello di engagement. Il secondo (circa 900 followers), è dedicato invece al bar dell’hotel, al suo staff e ai suoi drink.

Infine, riportiamo il caso di un albergo di 90 stanze di Sydney, in Australia,
che ha rinnovato la sua struttura, con un investimento complessivo di 28
milioni di dollari, con l’obiettivo di diventare l’hotel numero 1 su Instagram:
l’albergo si chiama 1888 (dall’anno in cui l’edificio storico che lo ospita fu
costruito) ed è stato ristrutturato in modo tale che qualunque angolo e qualunque spazio sia un’opportunità per scattare una bella fotografia. Nella
lounge al piano terra ci sono due grandi schermi su cui scorrono le immagini
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della foto Instagram caricate dagli ospiti dell’albergo, con l’hashtag #1888hotel. Ovviamente ci sono più spazi appositamente chiamati “selfie space”,
dove i clienti possono fotografarsi con le migliori luci possibili, programmate
da professionisti della fotografia. Se una foto pubblicata su Instagram
riceve più di 100.000 like, allora la persona che l’ha postata ottiene
una notte gratuita nell’albergo; inoltre, ogni mese l’albergo nomina la
migliore foto del mese, offrendo una notte gratuita anche in questo caso.
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I clienti vogliono valore, costi bassi, convenienza elevata e comunicazione, non
promozione.
– Philip Kotler, 300 risposte sul marketing, 2005

L’avvento dei social media (e la crisi economica) negli ultimi 10 anni ha cambiato
davvero le cose. Se il media e quindi la pubblicità è sempre meno owned, cioè
comprata con soldi, e sempre più earned, cioè guadagnata in qualche modo per
essere eseguita dalla gente, dai clienti, nei loro network, qualche cosa in cambio
bisogna restituirla. I clienti se lo aspettano, lo pretendono, lo danno per scontato.
E però, sempre valido:
Occorre che l’azienda allarghi la propria visione delle esigenze e degli stili di
vita della clientela. Non dovrebbe più considerare il cliente solo come consumatore dei suoi prodotti attuali e cominciare a visualizzare modi più completi
di servire la clientela.
– Philip Kotler, 300 risposte sul marketing, 2005
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10.12 Groupon
Groupon (parola composta derivata da “group + coupon”) è il leader mondiale
nel settore dei gruppi d’acquisto: un sistema che permette ai consumatori iscritti
di accedere ad offerte giornaliere di buoni sconto utilizzabili presso aziende locali
o nazionali.
Non è un social media, ma viaggia sul web, attraverso newsletter, ed è
molto popolare.
Siccome i prodotti o i servizi oggetto dell’acquisto su Groupon sono comprati in
grandi quantità, sono accessibili ad un prezzo molto ridotto.
In realtà, nel tempo, Groupon è diventato un innovativo canale di comunicazione e marketing che ha
rivoluzionato le dinamiche di vendita generando
chiari benefici per gli utenti e i partner. Quindi
nuove insegne o nuove marche trovano conveniente proporre prodotti o servizi ad un prezzo
molto ridotto, per farsi conoscere dal pubblico,
tentando di fidelizzare poi la clientela che è stata
attratta in prima battuta dall’imperdibile offerta.
Groupon si presenta come un sito web, all’interno
del quale gli utenti registrati possono consultare le
offerte giornaliere, organizzate per genere e luogo
di fruizione e procedere all’acquisto con carta di
credito. La segnalazione della disponibilità dei buoni sconto si può ottenere anche
attraverso l’iscrizione ad una newsletter giornaliera.
Groupon è stato lanciato nel novembre 2008 in America; in Italia è approdato nel
maggio 2010.
Lo sconto sul servizio proposto e l’enorme visibilità del canale, assicurano ai Partner che scelgono Groupon risultati straordinari: promozione immediata del business, nuovi potenziali clienti, vendite extra, possibilità di fidelizzazione su un
target più giovane, dinamico e attivo. Groupon tratta con i venditori interessati
offerte di beni e servizi a prezzi molto scontati per un volume determinato; l’offerta si intende confermata solo se viene raggiunto il volume di acquirenti richiesto entro il tempo prestabilito, in caso contrario l’offerta viene ritirata. La
conferma dell’offerta diviene vincolante per venditore ed acquirente.
L’acquisto viene confermato al cliente con un’email contenente un coupon da
stampare ed esibire al venditore quando ci si presenta per ottenere il servizio
pagato.
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Fare particolare attenzione
Il modello di business particolarmente aggressivo, basato su sconti di notevole entità, ha generato diverse critiche da parte di alcuni Ordini Professionali per le offerte
di prestazioni a prezzo ribassato, come medici, dietologi, chirurghi plastici, avvocati.
Spesso gli esercenti coinvolti (Partner) si impegnano a offrire servizi in volumi eccessivi rispetto all’effettiva capacità di erogazione, proprio perché
Groupon costringe a ragionare per grandissimi numeri. I clienti quindi acquistano
un servizio che magari diventa disponibile per l’erogazione soltanto mesi dopo,
quando magari non serve più.
Sono anche molti gli esercenti che lamentano disservizi o cattive esperienze:
spesso è accaduto che Groupon abbia solo parzialmente applicato gli accordi
presi con gli esercenti in termini di scontistica o di oggetto specifico della promozione: i clienti, al momento dell’erogazione, hanno preteso servizi o sconti non
originariamente contemplati. Oppure è accaduto che il numero di oggetti o servizi
offerti in promozione fosse eccessivo rispetto agli accordi originari e quindi l’esercente poi ha avuto non pochi problemi a gestire il successo della promozione, a
discapito ovviamente dei clienti abituali e paganti.
Questa mancanza di organizzazione non danneggia solo l’hotel ma anche i clienti,
che spesso acquistano soggiorni di cui poi non riescono a usufruire. Basta dare
un’occhiata alla bacheca Facebook di Groupon Italia, letteralmente ricoperta
da richieste di assistenza inevase, prodotti mai recapitati ma già pagati, oltre a
offese continue.
Occorre fare molta attenzione quindi a cosa si offre al grande pubblico di
Groupon, che le condizioni negoziate siano rispettate e a tarare l’offerta
per poterla gestire senza soffocare.
Inoltre, non provate nemmeno a considerare i clienti che vi arrivano con Groupon dei clienti di serie B, piazzandoli nei giorni e nelle camere peggiori, sapendo
già nel vostro cuore di albergatori che non torneranno mai più nel vostro albergo, perché attratti solamente dall’offerta. Se così la pensate, fate molta attenzione, perché
poi tutti questi clienti, che non necessariamente sono veri e propri bargain hunters,
ma magari famiglie in cerca di un acquisto smart per una vacanza, sfogheranno le
loro frustrazioni sui social network o sulle recensioni di TripAdvisor, per esempio, rendendo l’effetto finale di questa promozione un disastro su tutta la linea. Avete deciso
di prendere i “grouponiani” come clienti? Cercate di trattarli bene, nello stesso modo
in cui trattate i clienti paganti per intero, oppure saranno guai seri. Almeno avrete una
chance di aver fatto un piano di “trial”, cioè di prova del vostro servizio, e che magari
qualcuno di loro tornerà volentieri, o parlerà bene di voi ad altri.
Su www.bookingblog.com, un interessante articolo, ma sempre attuale.
“In un articolo dal titolo “Groupon vouchers for hotel marketing: the arithmetic for disaster”, Allan Simpson, marketing coach ed esperto di promozione
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on-line scozzese, ha sviluppato un calcolo approssimativo delle possibilità di
guadagno e di spesa per un hotel su Groupon, prendendo ad esempio un’offerta ricevuta tramite newsletter.
Secondo Simpson, non solo l’hotel non guadagnerebbe molto vendendo su Groupon, ma addirittura, a causa delle forti commissioni richieste, andrebbe in perdita.
Al di là del semplice calcolo effettuato da Simpson, quello che ci sembra importante è che il suo pezzo invita l’albergatore a riflettere su quelle che sono le
reali implicazioni di quello che a prima vista sembra un innocuo canale di promozione e visibilità.
Certo è vero, anche se l’hotel andasse in perdita, meglio una camera data sottocosto piuttosto di una camera vuota, pensano in molti. Dopo aver però studiato
attentamente questi canali ed aver parlato con diversi dei nostri clienti, ci siamo
resi conto che il problema reale non consiste nel guadagno economico o
meno, ma nella modalità promozionale in sé e per sé e nel tipo di clientela
a cui si rivolge.
È chiaro che ogni canale di vendita o di promozione ha un costo, in termini finanziari e di risorse umane, se non di commissioni, ma bisogna capire se sia realmente efficace per i nostri scopi.
Prima di decidere se lanciare una promozione su Groupon vale dunque la pena
porsi le seguenti domande:
1. Ho reali necessità di fare offerte di questo tipo? Se l’hotel è in una
location difficile, molto soggetta alla stagionalità e a periodi di occupazione
davvero molto bassa, oppure se ha appena aperto e c’è la necessita di riempire un po’ di camere e guadagnare velocemente visibilità, allora può valere
la pena tentare questa strada. In alternativa, ci sono davvero innumerevoli
altri modi di fare promozione all’hotel senza pagare così alte commissioni
e ottenendo comunque risultati efficaci (ad es. SEO, campagne PPC, portali
on-line, ecc.).
2. Qual è il mio target? Che tipologia di clienti voglio attrarre? Il pericolo
maggiore nascosto dietro alle offerte di Groupon è quello di attirare una
clientela non in linea con il nostro target. Se il nostro è un hotel di categoria
medio-alta, sfruttare Groupon può significare solo attirare “bargain hunters”, persone che hanno accettato di stare da noi solo e soltanto in virtù
dell’offerta speciale, che molto probabilmente non torneranno in futuro e
sono poco propensi ad acquistare servizi aggiuntivi. Attenzione alle lamentele: trovare il servizio in camera o il minibar troppo cari rispetto al prezzo
pagato per la camera, potrebbe addirittura portare a recensioni negative su
TripAdvisor e i portali. Altro discorso vale per gli hotel medio-bassi che si rivolgono a un target giovane e poco fidelizzato.
3. Rischio di rovinare la reputazione del mio brand? L’altro pericolo di fare
offerte con Groupon è quello di fare perdere valore al nostro brand. Vendere
un prodotto solitamente di lusso a prezzi stracciati e alla piena luce del sole,
spingerà i nostri clienti abituali a perdere fiducia nel valore del nostro marchio.
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Bisognerà cercare di mantenere equilibrio tra l’offerta Groupon e la vostra tradizionale offerta di vendita, senza stravolgere il marketing mix:
non offrite camere che normalmente costano 200 € a 30 €, meglio concentrarsi
meno sullo sconto e di più sul valore complessivo dell’offerta, offrendo un pacchetto composto da più servizi, in modo comunque da
non esporvi con tariffe troppo basse rispetto al
vostro posizionamento corrente”.
Se invece sarete stati molto bravi a gestire questa opportunità, avrete probabilmente un esito
positivo di cui andare fieri. Come vedete, il responsabile dell’Hotel Solis, attento nel leggere i
commenti su TripAdvisor, ha risposto ad un
commento positivo di una cliente, dimostrando
attenzione alla conversazione e dando valore
ulteriore al commento: in quel momento non
solo sta rispondendo cortesemente alla cliente,
ma anche parlando con tutti quanti gli altri che
leggeranno quel commento positivo.

Conclusioni
•

•
•
•

•
•

Groupon non è un Social Media, ma uno strumento promozionale che viaggia sul web, attraverso
newsletter giornaliere, a cui i consumatori si iscrivono per trovare le migliori offerte di diverse
categorie di prodotti;
agisce meglio sui consumatori attratti dalle offerte (bargain o offer hunters), spesso meno interessati a scoprire un albergo a cui diventare “fedeli”;
le offerte da fare sono qualche volta impegnative per l’albergatore, sia dal punto di vista del costo, che della gestione del picco di richieste;
l’offerta speciale può creare malcontento nei clienti abituali e in quelli che pagano senza avere
promozioni, così come nei clienti acquisiti per via della promozione, che forse non saranno tutti
accontentati;
è più adatto a far conoscere un nuovo albergo, creando subitanea attrazione, o a funzionare da
“riempicamere” nelle settimane di bassa stagione;
attenzione a fare bene i conti economici di queste promozioni, perché fra sconto richiesto per
poter accedere alla promozione (a volte oltre il 50% del prezzo medio regolare) e la percentuale
d’intermediazione di Groupon non è che rimanga in tasca molto per coprire le spese e magari
guadagnarci qualcosa.
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La collana “Le Bussole”

Un negozio al dettaglio, un bar, un ristorante, un albergo, e tante altre iniziative
imprenditoriali nel mondo dei servizi, anche piccole, sono innanzitutto imprese
e, esattamente come le grandi imprese, richiedono competenze manageriali, di
marketing, di pianificazione, di gestione del personale e dei meccanismi di funzionamento e di redditività del business.
Per avere successo è sempre più necessario conoscere le innovazioni del settore e
le preferenze dei consumatori, anche guardando a cosa succede all’estero, ed è
necessario adattarsi al mutamento del mercato prendendo decisioni strategiche
che modificano l’offerta e il modello di business trasformando l’impresa, a volte
anche profondamente.
Ed è proprio partendo da queste considerazioni che Confcommercio-Imprese per
l’Italia ha sviluppato la collana “Le Bussole”: una linea di pubblicazioni pratiche,
operative, scritte con un linguaggio concreto, in formato di guida e focalizzate
sul core business delle imprese associate, soprattutto di quelle operanti in settori
cosiddetti “tradizionali”, che poi, guardando alle innovazioni che sono in grado
di produrre, tanto tradizionali non sono.
Ogni Bussola è curata dal Settore Politiche per lo Sviluppo della Confederazione
insieme all’Associazione di categoria di riferimento aderente al Sistema Confcommercio (FIPE per la Ristorazione e per il Bar, FIDA per il Dettaglio Alimentare, ecc.).
Infatti, tra le tante imprese associate sparse sul territorio sono presenti casi di eccellenza (imprenditoriale, operativa, manageriale...), e uno dei principali compiti
di una organizzazione di rappresentanza è quello di mettere a sistema le migliori
competenze ed esperienze del proprio bacino associativo.
Le Bussole sono corredate da specifiche ricerche di mercato sulle preferenze dei
consumatori, soprattutto relativamente ai criteri di scelta di un esercizio commerciale e da analisi approfondite dei principali trend di domanda e offerta nazionali
ed internazionali, con l’illustrazione di molti casi pratici da cui trarre ispirazione.
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Particolare attenzione, proprio per gli obiettivi della collana, è dedicata agli aspetti
economici e di gestione del business, riportando analisi, ratios e indicatori di performance originali, difficilmente reperibili per il mercato italiano.
Le guide di business della collana “Le Bussole”, che saranno affiancate da specifiche monografie e approfondimenti su aspetti particolari della gestione di un esercizio commerciale, vogliono rappresentare uno strumento operativo di gestione,
una fonte di ispirazione, un insieme di suggerimenti per gli imprenditori, sia che
si tratti di operatori già avviati, sia che si tratti di giovani che intendono entrare
nel settore.

Le Bussole già pubblicate

Settembre 2013

Ottobre 2013

Settembre 2014
(prima edizione)

Novembre 2014

Giugno 2015

Ottobre 2015

Dicembre 2015

Ottobre 2016
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I Focus delle Bussole
Attraverso la redazione delle Bussole, la Confederazione, insieme alle Federazioni, individua alcuni temi specifici, ma strategici, trasversali a categorie diverse,
in grado di stimolare il modo di vendere e di offrire servizi degli imprenditori del
terziario.
A questi temi sono dedicati I Focus delle Bussole, pratiche monografie su aspetti
particolari della gestione di un esercizio commerciale e, più in generale, di una
azienda, realizzate in collaborazione con partner leader nei rispettivi settori.

I Focus già pubblicati

Settembre 2015

Ottobre 2015

Luglio 2016

Copyright Confcommercio-Imprese per l’Italia e Federalberghi. Ottobre 2017.
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Gli Autori
Roberta Parollo:
Direttore Clienti dell’agenzia Walk
In, è stata Direttore Marketing in
grandi multinazionali. Appassionata
di strategia e management, è
docente nelle più prestigiose scuole
di formazione e Master in Italia,
nelle materie di marketing, processo
innovativo e comunicazione.
Lorenzo Farina:
Direttore Marketing in P&G e nel
Gruppo Danone, è ora imprenditore
con Walk In, agenzia di pubblicità
e consulenza strategica, che realizza
campagne di comunicazione, eventi
e promozioni che costruiscono
marchi e insegne di successo.

Fabio Fulvio:
Responsabile del settore politiche
per lo sviluppo di Confcommercio.
Laureato in economia e con un
MBA alla New York University,
è stato project leader in Boston
Consulting Group e responsabile
dell’area marketing e credito di
Confcommercio. E’ l’ideatore della
Collana Le Bussole.

Coordinamento
Alessandro Massimo Nucara:
Direttore Generale di Federalberghi,
la federazione delle associazioni
italiane alberghi e turismo. Laureato
in relazioni industriali alla Luiss, è
consigliere d’amministrazione del
Fondo interprofessionale per la
formazione continua nel settore
terziario (For.Te.) e del Centro di
formazione del management del
terziario (CFMT).

Progetto grafico
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Gestire un albergo è un’attività complessa, inﬂuenzata da molte variabili,
non sempre facili da identificare e spesso impossibili da inﬂuenzare, basti
pensare che il bacino di clienti di riferimento si trova lontano dalla sede
dell’impresa.
Il turismo, inoltre, è il settore che prima e più degli altri è stato
profondamente trasformato da internet e dal digitale, fenomeni e strumenti
che tutti gli operatori devono conoscere e saper utilizzare.
Infine, la forte componente di costi fissi rende necessaria, ancora più che
in altri settori, una gestione attenta e dinamica di prezzi, offerte e tassi di
utilizzo, richiedendo importanti competenze manageriali, di marketing, di
pianificazione, di gestione del personale e dei meccanismi di funzionamento e di
redditività del business.

http://lebussole.confcommercio.it

www.federalberghi.it

lebussole@confcommercio.it

info@federalberghi.it

