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L’idea di questa tesi è nata in seguito al periodo di tirocinio da me svolto presso l’Hotel 

Bauer Palazzo, quale completamento del mio percorso di studi di laurea magistrale in 

Sviluppo Interculturale dei Sistemi Turistici. Durante questa esperienza durata sei mesi 

ho avuto la possibilità di svolgere la mansione di Receptionist, mi occupavo 

principalmente di effettuare check-in e check-out, escorting del cliente alla camera e 

nell’ultimo periodo mi è stata data l’opportunità di gestire le lamentele del cliente 

trovando la soluzione più adeguata con l’aiuto del Front Office Manager.  

Il costante rapporto con la clientela nazionale e internazionale, mi ha spinta ad 

interessarmi alla Customer Care e alle varie sfaccettature della sua gestione all’interno di 

una struttura di lusso.  

Ho iniziato ad appassionarmi all’argomento in generale e l’ho approfondito grazie al mio 

relatore, il professore Jan Van Der Borg, e per quanto riguarda l’Hotel Bauer Palazzo, 

grazie al Resident Manager della struttura stessa.  

L’obiettivo di questa tesi è di analizzare la Customer Satisfaction e la sua misurazione, in 

particolare in ambito alberghiero con un analisi specifica del caso dell’Hotel Bauer 

Palazzo. 

La seguente tesi è strutturata in tre capitoli. Nel primo capitolo verrà analizzato il 

Customer Relationship Management prestando particolarmente attenzione ai tre pilastri, 

ossia il personale, la tecnologia d’impresa e l’organizzazione, e alle sue sei fasi:  

Customer Orientation, Quality of Product an Service Performance, Customer 

Satisfaction, Customer Retention, Customer Value e Company Success. Successivamente, 

verrà esaminata la Customer Satifaction in generale e la propensione di un’azienda ad un 

cambiamento culturale per poter orientarsi al meglio verso la soddisfazione del cliente. 

Nel secondo capitolo mi concentrerò sull’analisi della Customer Satisfaction in ambito 

alberghiero, studiando la domanda e l’offerta nel mercato turistico. A seguire vi sarà un 

attento esame delle procedure per rendere l’esperienza del cliente memorabile attraverso 

lo scenario e gli standard precisi da dover seguire. 

Nel terzo e ultimo capitolo, mi soffermerò ad esaminare nello specifico il caso dell’Hotel 

Bauer Palazzo e come venga monitorata da parte dello staff la soddisfazione del cliente 

attraverso le recensioni. Come si vedrà in seguito, l’Hotel Bauer Palazzo utilizza un 

software per il controllo delle recensioni, Medallia. Si tratta di un software utilizzato da 

tutte le strutture facenti parte della Leading Hotels of the World, ovvero una sorta di 
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“collezione” di hotel di lusso in tutto il mondo. Inoltre, verrà analizzata la figura del Guest 

Relation, introdotta da poco all’interno della struttura, e il programma di amenities e le 

politiche adottate dall’hotel per migliorare la Customer Satisfaction. 
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Il Customer Relationship Management (CRM)   
 

I primi studi riguardanti il Customer Relationship Management (CRM) risalgono ai primi 

anni Sessanta con le efficaci teorie contenute nell’articolo pubblicato da Theodore Levitt 

nel 1960 all’interno dell’Harvard Business Review intitolato “Marketing Myopia”. In 

questo articolo, Levitt approfondisce la necessità delle imprese di studiare il mercato che 

le circonda, attraverso l’esempio delle ferrovie americane del XX secolo.1 

Il CRM è un processo in continua evoluzione che identifica i valori del cliente e crea 

un’interazione personalizzata con l’impresa che si impegna a soddisfare le richieste e i 

bisogni dello stesso2. 

Per le aziende che vogliono mantenere la loro competitività sul mercato, le aspettative e 

i desideri del cliente stanno diventando sempre più importanti per qualsiasi attività nel 

mondo imprenditoriale. “Know your customer and you know what they buy!”3 (“Conosci 

i tuoi clienti e saprai cosa vorrebbero comprare”), è la base di partenza dell’approccio del 

Customer Relationship Management. Secondo questo approccio il cliente deve sempre 

essere al centro di tutte le considerazioni delle imprese che vogliano mantenersi all’apice 

del successo e tenere testa alla concorrenza.  

Una migliore conoscenza dei desideri del cliente porta ad avere conseguenze positive su 

costi e profitti dell’impresa, che si impegna a pianificare le proprie attività di marketing 

con precisione. È importante, quindi, soffermarsi sui vantaggi del Customer Relationship 

Management: ogni cliente soddisfatto porta con sé altri nuovi clienti; il cliente abituale 

non presta molta attenzione al prezzo, per cui le aziende che mirano alla soddisfazione 

del cliente possono elevare i prezzi del prodotto; infine, vi è un aumento dei profitti 

dell’impresa stessa. 

In base alla tipologia di impresa, vi è un’organizzazione differente per quanto riguarda il 

CRM: le compagnie aeree offrono spesso e volentieri dei veri e propri bonus per il cliente 

frequent flyer; le grandi catene di distribuzione (es. Tesco) propongono al cliente delle 

                                                
1 Passaro P., La prospettiva Olistica del Customer Relationship Management. I livelli di 

engagement nel rapporto brand-cliente, FrancoAngeli, Milano, 2012 
2  Rai Kumar A., Customer Relationship Management. Concepts and Cases, Phi, Delhi, 2013 
3  Raab G., Customer Relationship Management: A Global Perspective, Gower, UK, 2008 
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tessere fedeltà; infine, nell’industria automobilistica il CRM è uno degli strumenti più 

importanti per determinare la vittoria in un mondo fatto di competizione. 

 

I tre pilastri del Customer Orientation Management 

Il CRM presenta tre pilastri fondamentali, quali: il personale, la tecnologia d’impresa e 

l’organizzazione. Per quanto riguarda il personale, la base da adottare è quella di 

implementare nella mente degli impiegati dell’impresa una struttura di orientamento a 

favore del cliente. Nelle aziende che hanno numerosi contatti diretti con la clientela, un 

orientamento di successo porta ad avere ottimi risultati per quanto riguarda l’efficienza 

del servizio che viene proposto al consumatore. 

Avendo appurato che sia essenziale la conoscenza del mercato e del cliente, è altrettanto 

fondamentale la gestione e la valutazione delle informazioni esistenti sui clienti. 

L’utilizzo delle tecnologie consente di gestire al meglio i dati raccolti specialmente 

attraverso una banca dati (Data Warehouse) e attraverso il Data Mining, ossia l’estrazione 

dei dati. Questi due elementi devono essere inseriti in una struttura aziendale predisposta 

in modo che durante tutti gli step del rapporto con il cliente vi sia un’organizzazione 

strutturale che sia efficiente per quanto riguarda comunicazione e organizzazione.4 

 

Le fasi del CRM 

Il CRM si suddivide in sei fasi: Customer Orientation, Quality of Product and Service 

Performance, Customer Satisfaction, Customer Retention, Customer Value ed infine, 

Company Success. 

Durante la prima fase, ossia il Customer Orientation (orientamento alla clientela), tutte le 

azioni e i pensieri dell’azienda dovrebbero focalizzarsi sui bisogni e i desideri del cliente. 

Per questo in un ambiente economico fatto di competizione è necessario conoscere 

appieno il mercato, i prodotti e, ovviamente, il cliente stesso.  

La seconda fase, prevede che il prodotto abbia un’elevata qualità e che sia fatto su misura 

per soddisfare i desideri del cliente e che vi sia un’efficienza da parte dell’impresa per 

quanto riguarda il servizio offerto. 

                                                
4 Rajola F., Customer Relationship Management: Organizational and Technological Perspectives, 

Springer, Milano, 2013 



 13 

La terza fase, quella che verrà approfondita in questa tesi, è la Customer Satisfaction, 

ovvero la soddisfazione del cliente. Durante e dopo l’utilizzo del prodotto il cliente si 

chiede se i propri bisogni e desideri sono stati interamente appagati. 

La quarta fase, la Customer Retention, rappresenta la capacità di un’azienda di mantenere 

una relazione con il cliente, nonostante vi sia una larga scelta di prodotti nel mercato di 

concorrenza. 

La quinta e la sesta fase si posso raggruppare in un’unica fase, in quanto, vi è una forte 

relazione tra l’impegno verso il cliente e il margine di profitto. 

  

La Customer Satisfaction 
 

Secondo J. L. Giese e J. A. Cote la Customer Satisfaction è: 

 

“A summary affective response of varying intensity with a time-specific point of 

determination and limited duration, directed toward focal aspects of product acquisition 

and/or consumption”5 

 

Si tratta quindi di una serie di metodi e modelli di ricerca che consentono di individuare 

il grado di soddisfazione del cliente riguardo ad un prodotto o ad un servizio offerto, dove 

le risposte della clientela sono di differente intensità e relative ad una specifica situazione, 

solitamente di durata limitata. 

In altri termini può essere definita come “quella sensazione da parte del cliente di veder 

realizzate, o superate, le proprie aspettative. […] Uno stile di comportamento 

imprenditoriale che esplicita le capacità di generare valore per il cliente anticipando e 

gestendo le loro aspettative e dimostrando, in tutte le scelte strategiche e tattiche, 

competenze e responsabilità nel soddisfare i loro bisogni”.6 

                                                
5 Giese J. L. & Cote J. A., Defining Customer Satisfaction, Academy of Marketing Science, 

Washington, USA, 2002 
6 Angelini A., Customer Relationship Management e Customer Satisfaction. Aspetti teorici ed 

evidenze empiriche nel settore turistico, FrancoAngeli, Milano, 2005 
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Soddisfazione e insoddisfazione del cliente 

Quando il cliente entra in contatto con un servizio o prodotto offerto può rimanerne 

soddisfatto o deluso. Nel primo caso, il cliente rimane entusiasta e, spesso e volentieri, il 

risultato è superiore rispetto alle sue aspettative. Questo porta il cliente stesso ad assumere 

un atteggiamento di fedeltà nei confronti dell’impresa che si è presa cura delle sue 

richieste. Inoltre, la soddisfazione del cliente porta una serie di vantaggi sotto il punto di 

vista dei ricavi, costi e patrimonio dell’impresa: infatti, il cliente soddisfatto può agire 

positivamente nei confronti dell’impresa tramite azioni differenti. Oltre al passaparola, 

ossia la promozione tramite raccomandazione ad altri possibili clienti, il cliente 

soddisfatto sarà meno sensibile agli eventuali aumenti del prezzo del prodotto e più 

propenso ad acquistare altri prodotti offerti dallo stesso fornitore (Cross-Selling). 

 Nel secondo caso, ossia quello in cui l’azienda si pone in maniera errata o carente nei 

confronti del cliente, per cui le sue aspettative non vengono soddisfatte e rimane deluso 

della prestazione offerta. Questo porta l’impresa ad avere dei problemi nel mercato, in 

quanto, attraverso un passaparola negativo, il cliente assume un comportamento dannoso 

nei confronti dell’azienda tanto da fargli cambiare fornitore. Nei casi in cui si verifichi 

questa insoddisfazione, l’impresa, per far cambiare idea al cliente, può adottare una forma 

esaustiva di gestione del disservizio che prevede tre classi di interventi: la comunicazione, 

ossia l’invio di materiale dove viene spiegata la causa del disservizio e le varie modalità 

di gestione da parte dell’impresa; l’offerta di alcuni benefit, dove vengono offerti al 

cliente degli sconti o addirittura un rimborso; l’offerta di una soluzione allargata, dove 

l’impresa oltre a rimborsare il prodotto o il servizio, concede al cliente un compenso extra 

per il cosiddetto “fattore fastidio”.7 
 

 

 

 

 

                                                
7 Angelini A., Customer Relationship Management e Customer Satisfaction. Aspetti teorici ed 

evidenze empiriche nel settore turistico, FrancoAngeli, Milano, 2005 
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 Figura 1 – Gli effetti dell’insoddisfazione  

 
 

 Fonte: Angelini A., Customer Relationship Management E Customer Satisfaction.  

 Aspetti teorici ed evidenze empiriche nel settore turistico, F. Angeli, Milano, 2005 
 

 

Oltre a queste due ipotesi, ve ne è una terza, ovvero il caso in cui il cliente rimane 

soddisfatto ma il risultato non supera le sue aspettative. Questa evenienza comporta il 

rischio che il cliente possa rivolgersi ad un’altra azienda che faccia un’offerta migliore e 

che vada oltre le aspettative non soddisfatte. Per evitare che questo avvenga, l’impresa 

dovrebbe proporre al cliente continui prodotti e servizi innovativi che possano superare e 

soddisfare pienamente i suoi desideri. 
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 Figura 2 – Relazione tra aspettative, valutazione e grado di soddisfazione  

 
Fonte: Angelini A., Customer Relationship Management E Customer Satisfaction. Aspetti teorici ed 

evidenze empiriche nel settore turistico, F. Angeli, Milano, 2005 

 

Nei casi di insoddisfazione il cliente potrebbe ricorrere ad una lamentela, detta complaint, 

che, spesso e volentieri, può diventare un’opportunità che viene data all’azienda per poter 

rimediare e per poter offrire un servizio o un prodotto migliore al cliente. Questa 

procedura può, in alcuni casi, far si che il rapporto tra azienda e cliente si rafforzi, in 

quanto l’impresa è tenuta ad accogliere e recepire in maniera propositiva le lamentele e 

le richieste del cliente per poter ottimizzare il processo di miglioramento. Allo stesso 

tempo, deve esserci anche da parte del cliente la volontà di informare l’impresa del 

proprio malcontento, in quanto il suo silenzio potrebbe far intendere che il prodotto o il 

servizio offerto soddisfino le sue aspettative. È importante tenere conto del fatto che solo 

una piccola parte dei clienti insoddisfatti tendono a reclamare (dal 4% al 35%8). Questo 

accade per diversi motivi: da una parte, il reclamo non è sempre facile da fare e a volte è 

legato a percezioni soggettive; dall’altra parte, “le cose sgradevoli si vogliono 

                                                
8 Angelini A., Customer Relationship Management e Customer Satisfaction. Aspetti teorici ed 

evidenze empiriche nel settore turistico, FrancoAngeli, Milano, 2005 
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dimenticare rapidamente”9. L’impresa effettivamente votata alla Customer Satisfaction 

deve, paradossalmente, fare in modo di fare emergere il maggior numero possibile di 

situazioni di scontento, in modo da poterle conoscere ed eventualmente porvi rimedio. 
 

 Figura 3 – Le reazioni dei clienti soddisfatti e insoddisfatti  

 
 Fonte: Raab G., Customer Relationship Management: A Global Perspective, Gower, UK, 2008 
 

Il grafico di cui all’immagine precedente, riassume le differenti reazioni dei clienti nei 

casi di soddisfazione e insoddisfazione. Nel caso del cliente soddisfatto, compare anche 

la categoria della Variety Seeking (ricerca di varietà). Si tratta di una particolare categoria 

di comportamento del cliente, che pur soddisfatto del prodotto, tende a non fidelizzarsi 

ad un’unica impresa per una inclinazione al cambiamento collegata a fattori di noia e alla 

ricerca di novità e di nuovi stimoli. Di norma la Variety Seeking si fa più marcata quando 

vi sia una maggiore offerta di un determinato prodotto e una minore differenza percepita 

tra i prodotti. 

 

 

 

 

                                                
9 ibid 
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La cultura aziendale 

Un’azienda orientata verso la soddisfazione del cliente deve essere anche propensa ad un 

cambiamento di tipo culturale, che si basi soprattutto da un rapporto fortificato tra i 

dipendenti e il management dell’impresa stessa. La cultura aziendale viene definita come 

“il modello di convinzioni e valori condivisi che danno significato a ciò che i membri di 

un’organizzazione fanno e forniscono ad essi le regole secondo cui comportarsi 

all’interno dell’organizzazione”10. La cultura aziendale riguardo alla customer care può 

essere definita forte o debole. La cultura forte si ha quando tutti i dipendenti dell’impresa 

la condividono rappresentando, quindi, un vantaggio poiché li incentiva a dare il meglio 

di sé, al contrario, la cultura debole viene definita come uno svantaggio per l’azienda 

poiché i risultati posti dall’azienda non verranno mai raggiunti, in quanto non sussiste una 

partecipazione attiva da parte dei dipendenti.  

Il processo di cambiamento culturale può risultare difficoltoso, poiché trova come 

ostacolo i dipendenti che sono ormai abituati alla quotidianità e alla routine lavorativa. 

Per aziende di piccole dimensioni questo cambiamento può risultare semplice grazie alla 

elasticità organizzativa dei dipendenti, cosa che non succede in aziende di grandi 

dimensioni. Per far sì che questo cambiamento avvenga, possono essere adottati due 

approcci differenti: quello di tipo top-down o quello di tipo bottom-up. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10 Coda V., L’orientamento strategico dell’impresa, Utet, Torino, 1992 - citato in: Angelini A., 

Customer Relationship Management e Customer Satisfaction. Aspetti teorici ed evidenze 

empiriche nel settore turistico, FrancoAngeli, Milano, 2005 
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 Figura 4 – Struttura organizzativa orientata al servizio  

 

 
 

Fonte: Angelini A., Customer Relationship Management E Customer Satisfaction. Aspetti teorici ed 

evidenze empiriche nel settore turistico, F. Angeli, Milano, 2005 

 

Come si può vedere dallo schema sopra riportato, durante l’approccio top-down le 

informazioni si muovono dall’alto verso il basso; il vertice, quindi, trasmette ai livelli 

sottostanti tutti i principi della cultura aziendale rielaborati. Invece, nell’approccio 

bottom-up le informazioni si muovono dal basso verso l’alto. In questo caso, infatti, i 

dipendenti esprimono la propria opinione e lavorano alla giusta strategia per far sì che 

avvenga questo cambiamento culturale da parte dell’azienda.  

Adottare solo uno dei due approcci può risultare carente per il cambiamento dell’azienda, 

per questo motivo è fortemente consigliato fare un mix, per poter usufruire di un 

approccio circolare. In conclusione, si può constatare quanto sia importante avviare dei 

processi di comunicazione e di marketing all’interno dell’azienda11. 

 

 
 

                                                
11 Angelini A., Customer Relationship Management e Customer Satisfaction. Aspetti teorici ed 

evidenze empiriche nel settore turistico, FrancoAngeli, Milano, 2005 
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La misurazione della Customer Satisfaction  
 

Quando si parla di Customer Satisfaction, all’interno dell’impresa è necessario condurre 

un‘analisi che viene articolata in cinque passaggi fondamentali: 

 

1. Segmentazione della clientela e campionamento; 

2. Identificazione dei requisiti; 

3. Scelta dei canali e compilazione di un questionario; 

4. Indagine; 

5. Elaborazione e interpretazione dei dati ottenuti. 

 

Ognuno di questi passaggi deve essere fatto da parte dell’impresa in maniera scrupolosa, 

in quanto, migliore è l’analisi del caso migliori saranno i risultati. 

Durante la prima fase, ossia il processo di segmentazione, l’impresa è tenuta dividere 

l’intera clientela in piccoli segmenti con caratteristiche differenti tra di loro ma simili al 

loro interno per evitare di creare confusione tra essi. Questi segmenti vengono individuati 

in base alle richieste e in base al valore (attuale o potenziale) che occupano nei confronti 

dell’impresa stessa. Il valore attuale viene determinato dal “valore netto di tutto il profitto 

ottenibile in futuro”12; mentre, il valore potenziale costituisce “la quota addizionale che 

il cliente potrebbe produrre applicando la giusta strategia da parte dell’impresa”13.  

Un’altra importante e necessaria suddivisione che viene fatta è in base alla “grandezza” 

del cliente. Vi sono, infatti, clienti “grandi”, “medi” o “piccoli” che si differenziano in 

base al Life Time Value (LTV), ossia il calcolo attraverso un database del profitto che 

viene attribuito dalla relazione tra il cliente e l’impresa. Quando si parla di clienti 

“grandi”, l’azienda deve prestare particolare attenzione alla loro soddisfazione, in quanto 

sono quella tipologia di cliente con un alto valore di LTV. I clienti “medi” sono 

predisposti maggiormente alla crescita rispetto al cliente “grande” sebbene abbiano un 

LTV di minor valore. Infine, i clienti “piccoli” possiedono un bassissimo LTV, perciò 

                                                
12 Dott.ssa Capotosto D., Dispense su “Il sistema di Customer Satisfaction”, a.a. 2009/2010, 

Università degli Studi di Teramo 
13  ibid 
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producono profitto non sufficiente alla crescita dell’azienda, che è invitata a far crescere 

la loro produttività o ad allontanarli. Nella prima fase, oltre al processo di segmentazione, 

vi è anche il campionamento che deve rappresentare tutte le differenti caratteristiche del 

cliente per dare la possibilità di generalizzare i risultati ottenuti dall’indagine. Il 

campionamento può essere di due tipologie: probabilistico o non probabilistico. Durante 

i campionamenti probabilistici la selezione viene lasciata al caso, infatti può essere presa 

in considerazione qualsiasi tipologia di cliente. In questa circostanza, i campioni possono 

essere distinti in: campione casuale semplice, che viene selezionato in modo “random”; 

campione stratificato, che viene utilizzato per far sì che il grado di precisione sia migliore; 

campione sistematico, dove gli individui che comporranno il campione vengono scelti in 

maniera sistematica; e campione a stadi, che viene utilizzato durante un processo di 

campionamento che prende varie aree del territorio. Diversamente, nei campionamenti 

non probabilistici per selezionare gli individui che formeranno il campione vengono 

seguiti dei fattori specifici e si possono distinguere in campionamento per quote, laddove 

vengono utilizzati fattori quali l’età, il sesso, ecc., e in campionamento per scelta 

ragionata, dove ci si affida al ragionamento. 

La seconda fase riguarda l’identificazione dei requisiti del prodotto o servizio offerto per 

poter analizzare il grado di soddisfazione del cliente. 

La terza fase rappresenta il momento più delicato durante l’indagine di misurazione della 

Customer Satisfaction, ossia la scelta dei canali e la creazione di un questionario che può 

essere sviluppato sotto forma di intervista personale, telefonica o con l’auto-

compilazione. Per far sì che il questionario ottenga risultati soddisfacenti, è necessario 

selezionare con cautela i canali di distribuzione dello stesso. Le differenti tipologie di 

questionario hanno diversi vantaggi e svantaggi che possono essere riassunti in questo 

modo: 
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 Figura 4 – Vantaggi e svantaggi delle diverse tipologie di questionario  

 
Fonte: Dott.ssa D. Capotosto, Dispense su “Il Sistema di Customer Satisfaction”, a.a. 2009/2010, 

Università degli Studi di Teramo 
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La quarta fase consiste nell’effettuare un’indagine attenta mantenendo un comportamento 

consono e corretto nei confronti dell’intervistato che deve sentirsi a proprio agio con le 

domande poste durante la compilazione del questionario. 

Infine, durante la quinta e ultima fase, l’impresa deve elaborare ed interpretare i dati 

ottenuti. Uno dei metodi più utilizzati per l’elaborazione dei dati è quello di calcolare la 

media aritmetica semplice o, ancora meglio, ponderata. Una volta elaborati i dati, si 

procede con l’interpretazione degli stessi. 

 

Il modello di Kano 

Un’altra modalità di valutazione della soddisfazione del cliente è quella creata dal 

professor Noriaki Kano, basata su diversi requisiti per poter definire il prodotto/servizio 

preso in esame. Questi requisiti vengono suddivisi in tre macro categorie: requisiti di base 

(must be), requisiti prestazionali (one dimensional) e requisiti di attrattività (attractive). I 

requisiti base sono, appunto, quei requisiti che in un prodotto/servizio non devono 

assolutamente mancare; i requisiti prestazionali rappresentano quella tipologia di requisiti 

richiesti direttamente dal cliente; infine, i requisiti di attrattività sono un modo per 

aumentare notevolmente la soddisfazione del cliente a cui viene offerto il 

prodotto/servizio. Si può, quindi, evincere che il fattore più importante, ossia quello da 

tenere più in considerazione, è quello dell’attrattività, che rappresenta una sorta di 

“effetto-sorpresa”, poiché gli altri due sono considerati essenziali per ottenere una 

prestazione normale durante la valutazione.  

Secondo il modello di Kano, è necessario sottoporre il cliente ad un’intervista, la quale 

non essendo ritenuta sufficiente per avere risultati esaurienti, viene affiancata ad 

un’analisi dei problemi del prodotto/servizio. Questo studio viene ripartito in quattro 

quesiti fondamentali: risposte generiche, desideri e problemi inespressi, requisiti 

prestazionali e infine, desideri e aspettative non ancora soddisfatti.  
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 Figura 5 – Il modello di Kano  

 
Fonte: Dott.ssa D. Capotosto, Dispense su “Il Sistema di Customer Satisfaction”, a.a. 2009/2010, 

Università degli Studi di Teramo 

 

Il sistema ServQual 

Il sistema ServQual venne lanciato nella seconda metà degli anni ’80 da tre professori di 

marketing degli Stati Uniti d’America: Parasuraman, Zeithaml e Berry. 

Secondo la teoria della Customer Care il cliente, per valutare la qualità di un prodotto o 

servizio offerto, utilizza dieci criteri, ovvero: 

 

1. Aspetti tangibili 

2. Affidabilità 

3. Capacità di risposta 

4. Competenza 

5. Cortesia 

6. Credibilità 

7. Sicurezza 

8. Accesso 

9. Comunicazione 

10. Comprensione del cliente 



 25 

 

Per facilitare la misurazione attraverso il sistema ServQual i tre studiosi scelsero di 

raggruppare i dieci criteri in cinque dimensioni: elementi tangibili, affidabilità, capacità 

di risposta, capacità di rassicurazione e empatia. Il sistema si focalizza sulle aspettative e 

sulle percezioni del cliente. Per ognuna delle cinque dimensioni sopraindicate vengono 

assegnate due serie di domande composte da 22 proposizioni, dette anche items, alle quali 

viene successivamente attribuita una scala di valutazione da 1 (completo dissenso) a 7 

(completo consenso). La prima serie di quesiti mira a rilevare le aspettative generali che 

un cliente ha nei confronti di un prodotto/servizio; la seconda serie, invece, si pone 

domande riguardo al giudizio del cliente nei confronti dell’impresa.  

Per calcolare la soddisfazione del cliente attraverso questo sistema, è necessario trovare 

la differenza tra le percezioni del cliente e le sue aspettative.  

 

 

Punteggio ServQual = Punteggio sulle percezioni – Punteggio sulle aspettative 

 

 

Oltre a quanto detto sopra, la percezione del servizio può essere influenzata da varie 

tipologie di disuguaglianze, quali: 

 

- Divario tra aspettative del cliente e percezioni del management 

- Divario tra percezioni dei dirigenti e standard di qualità del servizio  

- Divario tra standard e prestazioni effettive 

- Divario tra fornitura del servizio e comunicazioni esterne  

 

Solo correggendo interamente i quattro dislivelli, si può sostenere l’azienda verso la 

soddisfazione del cliente. 
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 Figura 6 – Il sistema ServQual  

 
 Fonte: Dott.ssa D. Capotosto, Dispense su “Il Sistema di Customer Satisfaction”, a.a. 2009/2010, 

Università degli Studi di Teramo 

 

Una volta posti i quesiti ai clienti, è necessario trovare il punteggio medio delle risposte 

che si ottiene sommando tutti i punteggi e dividere il totale per il numero di clienti che ha 

partecipato alla misurazione. 

Uno dei punti finali più interessanti di questa indagine, sono sicuramente i punteggi 

negativi, poiché aiutano l’azienda a migliorare e giacché “indicano che nell’azienda in 

esame c’è spazio per il miglioramento delle qualità del servizio agli occhi dei clienti […] 

Solo annullando gli scostamenti tra performance percepite ed aspettative l’impresa può 

raggiungere una configurazione dell’offerta che possa dirsi realmente in linea con la 

percezione di qualità del cliente”14. 
 

  

                                                
14 Cuomo M. T., La Customer Satisfaction: vantaggio competitivo e creazione di valore, Cedam, 

Padova, 2000 
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Capitolo 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

La Customer Satisfaction nel settore alberghiero  
 

“In più di 20 anni di esperienza al fianco degli operatori dell’ospitalità ci siamo convinti 

che ciò che crea valore aggiunto ed è elemento di distinzione, a prescindere dal numero 

di stelle e dalla dimensione della realtà ricettiva in cui si opera, è la Guest Experience”15 

 

Prima di focalizzarci sul settore alberghiero, è necessario aprire una breve parentesi per 

quanto riguarda la domanda e l’offerta del mercato turistico, detto anche “paniere”.  

La domanda turistica è prevalentemente prodotta dai quei paesi che presentano 

un’economia evoluta, è un fenomeno che è sempre in costante crescita diventando sempre 

più globale, sebbene gli avvenimenti terroristici, quali attacco alle Torri Gemelle e i 

numerosi attacchi terroristici degli ultimi anni, diano un senso di minore sicurezza al 

turista che prenota il proprio viaggio in quella determinata destinazione. La domanda 

turistica è eterogenea ed è concentrata nel tempo e nello spazio in quanto la maggior parte 

delle destinazioni turistiche vanno a stagionalità. Per dare una valutazione più 

approfondita della domanda è necessario individuare otto differenti elementi non 

connessi tra di loro, in quanto essa può riguardare i servizi ricettivi, di ristorazione, di 

trasporto di persone, di pacchetti turistici, di servizi di intermediazione turistica, di servizi 

di accesso, di servizi sportivi, culturali e ricreativi e, per concludere, di servizi di 

consumo.  

Parlando di offerta turistica si fa riferimento al numero di beni e servizi che vengono 

messi a disposizione con un prezzo stabilito in questo determinato mercato. L’offerta 

turistica si differenzia da area a area in base a determinati fattori: le risorse turistiche, che 

possono essere di tipo naturale o artificiale e che rappresentano il potenziale di tipo 

turistico di una determinata destinazione; il trasporto; l’ospitalità, rappresentata dal 

settore alberghiero che si impegna ad offrire al turista la giusta tipologia di alloggio per 

ogni tipologia di destinazione; ed infine le attrezzature turistiche, che costituiscono le 

attività che il turista compie nel tempo libero durante una vacanza. 

                                                
15 Cianfanelli C., Hotel Guest Experience. Quando il soggiorno dell’ospite si trasforma in esperienza 

memorabile, FrancoAngeli, Milano, 2010 
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Tutti i servizi turistici sopra menzionati vengono forniti da diverse imprese che 

interagiscono tra di loro e che vengono distribuite in diversi livelli. 
  

 Figura 7 – Gli effetti dell’insoddisfazione 

 
Fonte: Angelini A., Customer Relationship Management E Customer Satisfaction. Aspetti teorici ed 

evidenze empiriche nel settore turistico, F. Angeli, Milano, 2005 

 

Studiando questo schema suddiviso in livelli, possiamo prendere in considerazione le due 

imprese più importanti in questo settore, in quanto, sono più vicine all’utente durante la 

scelta del proprio viaggio: i tour operator e le agenzie di viaggio (o intermediari). I Tour 

Operator sono  “organizzazioni che offrono al mercato un insieme di servizi erogati da 

operatori diversi con i quali hanno attivato un rapporto commerciale”.16 L’obiettivo 

principale di questa tipologia di impresa è quello di realizzare pacchetti tutto compreso, 

chiamati anche package turistici, che successivamente vengono presentati e venduti al 

pubblico direttamente dalle agenzie di viaggio. Questo fa sì che il rischio economico del 

pacchetto ricada sul Tour Operator, in quanto, organizza lo stesso in ogni minimo 

                                                
16 Angelini A., Customer Relationship Management E Customer Satisfaction. Aspetti teorici ed evidenze 

empiriche nel settore turistico, F. Angeli, Milano, 2005 
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dettaglio. Per fare qualche nome di T.O. possiamo citare il più importante a livello 

nazionale: il Gruppo Alpitour.  

Come è stato detto in precedenza, il T.O., per la vendita del proprio package turistico, si 

affida a delle agenzie di viaggio. Le agenzie di viaggio costituiscono “l’elemento finale 

della catena di distribuzione poiché permette l’incontro tra i fornitori di servizi di viaggio 

ed i consumatori finali”17. Oltre a vendere i package creati dai T.O., queste imprese fanno 

direttamente da intermediario per aziende di trasporti, ricettività e altri elementi 

fondamentali per la buona riuscita di un viaggio. 

Tra le imprese di tipo turistico troviamo anche gli esercizi alberghieri ed extralberghieri. 

Alla prima tipologia fanno parte gli alberghi, le pensioni e le locande; mentre alla seconda 

appartengono i villaggi turistici, i camping, gli appartamenti privati e le case-vacanze. Più 

precisamente, quando parliamo di questa tipologia di imprese, si fa riferimento a quegli 

“operatori essenziali per lo sviluppo del turismo di una determinata località”18. Con il 

passare degli anni, la differenza tra strutture ricettive di tipo alberghiero ed 

extralberghiero sta andando sempre più a scemare, in quanto, vi sono alcune strutture 

alberghiere a cui viene data un aspetto che si avvicina alla tipologia extralberghiera, come 

nel caso dei residence, in quanto, si tratta di villaggi con struttura di tipo alberghiera e 

con una gestione unitaria come negli alberghi. 

Prendendo in analisi l’albergo e parlando di Customer Satisfaction, deve essere 

sottolineato che “dal momento del check-in alla partenza, il cliente deve sentirsi appagato 

tanto nei bisogni fisici, quanto in quelli emozionali e psicologici”19. Lo staff di un albergo 

deve, quindi, individuare e prestare molta attenzione ai bisogni di un cliente cercando di 

appagarlo. Inizialmente il cliente si accontentava semplicemente di un comodo letto e di 

una stanza pulita e con i comfort necessari per un soggiorno soddisfacente; con il passare 

degli anni il cliente diventa sempre più esigente come si può leggere da un’intervista fatta 

al Managing Director di Hotels Doctors, società di consulenza alberghiera che opera per 

trovare una soluzione ai problemi presenti all’interno dell’albergo, Gabriele Gneri dove 

afferma che “non è più sufficiente, da parte degli hotel, garantire prodotti di qualità, 

                                                
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Cianfanelli C., Hotel Guest Experience. Quando il soggiorno dell’ospite si trasforma in esperienza 

memorabile, FrancoAngeli, Milano, 2010 
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servizi eccellenti, tecnologie all’avanguardia e tariffe competitive. Per conquistare il 

cliente oggi bisogna cercare nuove strade, più vicine alle emozioni e non ai soli 

ragionamenti economici: la guerra al miglior rapporto prodotto-servizio lascia spazio a 

strategie di marketing più legate agli stimoli emozionali. E in un mondo sempre più 

competitivo, come quello dell’ospitalità, occorre sapersi distinguere attraverso una 

politica incentrata sul valore creato e percepito dal cliente: focalizzarsi sull’ospite, sulle 

sue esigenze e i suoi desideri profondi (i cosiddetti bisogni latenti) contribuisce al 

successo di una struttura. Il valore di un hotel, agli occhi del cliente contemporaneo, si 

misura infatti in base al grado di soddisfazione, al modo in cui percepisce e sente i servizi 

forniti. Ergo, a prevalere sono i criteri soggettivi, quelli strettamente legati all’esperienza 

e alle sensazioni provate”20.  

L’esperienza che l’ospite fa durante il suo soggiorno viene denominata Guest Experience 

e rappresenta “l’insieme di tutte le esperienze che il cliente vive in albergo. Essa è 

costituita dalla performance fisica dell’azienda, dai sensi stimolati e dalle emozioni 

suscitate, misurate in base alle aspettative dell’ospite in ogni momento di contatto con la 

struttura”21. Bisogna, però, sottolineare che il cliente inizia la sua esperienza ancor prima 

di arrivare in albergo, quando decide di partire per una determinata destinazione e, tramite 

il web o recandosi in un’agenzia di viaggi, sceglie l’alloggio. Il direttore Gneri nella sua 

intervista parla anche di Guest Experience e conferma che “creare una Guest Experience 

memorabile equivale, in particolare, a coinvolgere gli ospiti in un percorso 

multisensoriale, in cui i cinque sensi vengono sollecitati contemporaneamente, evocando 

così suggestioni piacevoli destinate a restare impresse nella mente del viaggiatore. La 

qualità è quindi determinata dalla differenza tra le aspettative, che l’ospite si crea nella 

fase antecedente al suo soggiorno (dalle ricerche su Internet, piuttosto che dai pareri di 

amici e conoscenti), e ciò che riceve in realtà: l’importante è creare quel giusto mix tra 

esperienza fisica (prezzo, alloggio, disponibilità, ambiente, erogazione del servizio) ed 

                                                
20 Bini G., Il valore della Guest Experience, 

<http://www.jobintourism.it/job/articolo.php?id_articoli=23644> 
21 Cianfanelli C., Hotel Guest Experience. Quando il soggiorno dell’ospite si trasforma in esperienza 

memorabile, FrancoAngeli, Milano, 2010 
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esperienza emozionale (cinque sensi, sensazioni, emozioni inconsce)”22. Per far sì che il 

cliente faccia un’esperienza memorabile, l’albergatore deve iniziare fin da subito a 

progettare e pianificare ogni singolo pezzo del puzzle per far sì che il cliente resti 

soddisfatto senza fare ulteriori richieste o lamentele e trasmettere queste capacità al 

proprio staff, selezionato e formato precedentemente con cura. Secondo Gneri “il 

successo di un albergo dipende dalla sua capacità di progettare valore e di sostenerlo con 

delle scelte adeguate, in grado di tenere conto delle nuove aspettative dei clienti”23. Nel 

momento in cui il cliente sembra non essere soddisfatto del servizio, sarà compito 

dell’albergatore e dell’intero staff rispondere positivamente alle loro richieste per una 

migliore riuscita di una memorabile Guest Experience. Inoltre, bisogna fare un punto 

della situazione riguardo le aspettative e la realtà che viene posta al cliente durante il 

soggiorno. Se le aspettative sono maggiori rispetto alla qualità del servizio offerto, vi sarà 

un giudizio negativo poiché il cliente rimarrà insoddisfatto del soggiorno. Se la qualità 

rispecchia a tutti gli effetti le aspettative , il cliente rimarrà soddisfatto ma niente di più. 

Infine, se la qualità supera di gran lunga le aspettative del cliente, per il cliente sarà 

un’esperienza memorabile, da ripetere e, sicuramente, da consigliare ad amici, parenti, 

conoscenti e non. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
22 Bini G., Il valore della Guest Experience, 

<http://www.jobintourism.it/job/articolo.php?id_articoli=23644> 
23 Ibid. 
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 Figura 8 – Il viaggio dell’ospite tra aspettative e realtà 

 
Fonte: Cianfanelli C., Hotel Guest Experience. Quando il soggiorno dell’ospite si trasforma in 

esperienza memorabile, FrancoAngeli, Milano, 2010 

 

Lo scenario per una Guest Experience memorabile 

L’ambiente in cui si svolge la Guest Experience ha un ruolo fondamentale come 

palcoscenico e influisce su un possibile giudizio che l’ospite percepisce durante il 

soggiorno. Si tratta di tanti piccoli dettagli che, messi insieme, danno un’immagine 

positiva o negativa all’ambiente. Un esempio può essere quello dei mozziconi di sigaretta 

lasciati sul posacenere all’entrata dell’albergo o sui tavolini del bar presente all’interno 

dello stesso. Sicuramente non può essere un esempio attribuito alla cordialità del 

personale, ma può essere attribuito ad una possibile scarsa pulizia dell’ambiente.  

Vi sono cinque elementi da tener conto nel contesto in cui si inscena la Guest Experience 

per poter dare un giudizio complessivo alla stessa: 

 

- Le condizioni ambientali: temperatura, qualità dell’aria, musiche e suoni, 

illuminazioni e profumi; 

- L’uso dello spazio: disposizione degli arredi, la loro funzionalità e accessibilità; 

- La congruenza funzionale: la pertinenza di un ambiente in base al contesto 

richiesto e le aspettative del target; 

- I supporti visivi: insegne, pannelli espositivi, indicazioni per raggiungere più 

facilmente la propria destinazione; 
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- Tutte le altre persone che sono presenti in questo “palcoscenico”. 

 

Per quanto riguarda lo spazio, esso deve essere pensato in modo da far si che il cliente sia 

agevolato nello spostarsi e nell’orientarsi all’interno della struttura e per dare la possibilità 

al personale di soddisfare le richieste del cliente in maniera produttiva e puntuale. Un 

esempio può essere la sala da pranzo con tavoli troppo vicini tra loro che, oltre a limitare 

la privacy del cliente, impediscono al cameriere di muoversi tranquillamente tra i tavoli. 

Per un viaggiatore che si sposta per visitare e non per rilassarsi durante la giornata in una 

spiaggia, è importante che la sera al suo rientro in albergo vi sia un ambiente confortevole 

ad accoglierlo; per questo motivo gli alberghi stanno adottando sempre di più uno stile 

semplice e pulito per le aree comuni e si stanno concentrando sempre più sulle camere, 

ambiente di fondamentale importanza per il cliente. Vi è, quindi, un ritorno alle origini 

dove la cosa importante era la pulizia e la comodità, non lo sfarzo, ma ambienti che fanno 

sentire il cliente parte della “famiglia”.  

 

Una Guest Experience attraverso i cinque sensi 

“Creare una Guest Experience memorabile significa coinvolgere gli ospiti in un percorso 

multisensoriale in cui vista, udito, olfatto, tatto e gusto vengono sollecitati 

contemporaneamente per evocare sensazioni e suggestioni piacevoli. In grado di essere 

ricordate”24.  

Le musiche in sottofondo, il profumo che si sente nell’aria nelle aree comuni, nella 

camera e addirittura nella biancheria, quali lenzuola, asciugamani, devono essere studiate 

accuratamente per stabilire uno stretto contatto tra l’albergo e il cliente, per dare un valore 

all’esperienza che sta vivendo e lasciare un piacevole ricordo.  

Oltre allo scenario reale, l’ospitalità utilizza anche uno scenario virtuale. Poiché il web è 

oramai parte della nostra quotidianità, è importante che un albergo crei un contatto con il 

cliente anche attraverso il proprio sito web. Secondo alcune ricerche fatte dalla Global 

Survey di Nielsen, i viaggi sono al primo posto delle ricerche e degli acquisti nel web. È 

importante che l’albergatore crei un sito web in grado di attirare l’attenzione del 

                                                
24 Cianfanelli C., Hotel Guest Experience. Quando il soggiorno dell’ospite si trasforma in esperienza 

memorabile, FrancoAngeli, Milano, 2010 
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potenziale cliente al primo accesso. Deve avere quindi un impatto visivo gradevole e ben 

organizzato, usare immagini accattivanti e realistiche che riproducano in maniera fedele 

gli spazi dell’albergo. Per attirare ancora di più l’attenzione del cliente, nel sito devono 

esserci descrizione che riescano ad appassionare i clienti, come succede con la lettura di 

un libro, dove il lettore riesce perfettamente ad immedesimarsi nella parte. Inoltre, è 

importante sapere che il cliente può interagire con l’albergo attraverso una parte dedicata 

ai commenti o addirittura a dei sondaggi, parte attiva che fa sì che si possa instaurare una 

relazione ancora più coinvolgente e “intima”. 

 

Standard e procedure per un’esperienza perfetta 

Come è già stato detto in precedenza, l’esperienza del cliente inizia molto prima del suo 

arrivo in albergo, quando prende la decisione di partire e tramite consigli esterni sceglie 

la destinazione e procede alla prenotazione via web o tramite agente di viaggio. 

Al suo arrivo in alloggio, vi è un contatto diretto con l’albergatore, o proprietario, e lo 

staff della struttura che egli stesso ha scelto in precedenza durante la prenotazione. Questo 

primo contatto avviene con il check-in, parte fondamentale per una Guest Experience 

memorabile, in quanto con questo il cliente entra in contatto con la professionalità e la 

cordialità dello staff. Le procedure cambiano da albergo a albergo, ma possono essere 

riassunte nel seguente modo: 
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 Figura 9 – Il check-in perfetto 
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Fonte: Cianfanelli C., Hotel Guest Experience. Quando il soggiorno dell’ospite si trasforma in 

esperienza memorabile, FrancoAngeli, Milano, 2010 

 



 38 

La standardizzazione descritta nella tabella qui sopra è importante, ma, allo stesso tempo, 

si deve prestare attenzione al fatto che vi sia una personalizzazione del servizio offerto da 

parte dei collaboratori nei confronti dell’ospite, in modo da non perdere il lato umano e 

spontaneo dell’interazione tra lo staff e la clientela. 

Vi sono cinque punti che sono indispensabili per rendere l’esperienza del cliente 

memorabile. L’affidabilità, ossia il saper mantenere la promessa sulla qualità dei prodotti 

e dei servizi offerti. L’efficienza, il saper fornire in tempi attendibili il servizio. 

L’autorevolezza, la possibilità di contare su uno staff qualificato e professionale. 

L’empatia, ovvero la capacità da parte del personale di comprendere e aiutare l’ospite al 

momento del bisogno. La prova tangibile, la possibilità di poter avere una prova concreta 

del servizio offerto dalla struttura25. 

 
  

                                                
25 Santinato M., La Qualità in Albergo dalla A alla Z. Manuale pratico per organizzare l’albergo partendo 

dal cliente, Teamwork Srl, Rimini, Italy, 2002 
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Questionario sulla Customer Satisfaction 
 

Come è stato detto precedentemente, la Guest Experience inizia ancor prima dell’arrivo 

in albergo, con la scelta dello stesso. È importante, quindi, sapere quali sono le richieste 

del cliente e quali sono i servizi che le soddisfano maggiormente. Per conoscere queste 

richieste, è necessario partire dall’inizio del processo di selezione, ossia comprendere 

come il cliente scelga la struttura dove alloggiare durante il proprio soggiorno. Quindi, è 

fondamentale capire attraverso quali parametri egli stesso scelga la struttura. 

Per analizzare, seppur parzialmente e in minima parte, più da vicino le esigenze del cliente 

durante la scelta di un alloggio, ho deciso di creare un questionario anonimo e di 

pubblicarlo sul social più in voga e in uso, Facebook. Pur consapevole del fatto che si 

trattasse di un esperimento circoscritto, mi interessava tuttavia analizzare dei dati attuali 

e reali. Il questionario è stato reso pubblico su vari gruppi e bacheche di miei contatti per 

darmi la possibilità di ricevere il maggior numero di risposte possibili. Sebbene il 

seguente questionario avrebbe virtualmente potuto ottenere un numero notevole di 

risposte, in una settimana ho ottenuto comunque 215 riscontri. Un numero non troppo 

elevato a fini statistici, ma utile  per poter dare una risposta alle mie domande. La maggior 

parte degli utenti che hanno compilato il questionario, hanno un’età compresa tra i 18 e i 

30 anni. L’età dei partecipanti è sicuramente influenzata dalla pubblicazione del 

questionario su un social network, utilizzato maggiormente da utenti giovani. Le 

domande sottoposte, formulate in maniera generica, sono state pensate per poter ottenere 

risposte riguardanti le modalità di scelta dell’alloggio e per capire se questa scelta ha 

soddisfatto o addirittura superato le aspettative del cliente. 

Prima di analizzare le risposte ottenute, proporrò di seguito il questionario completo 

offerto agli utenti. Successivamente, procederò con una panoramica e un’analisi delle 

risposte ricevute attraverso alcuni grafici. 

 

Sesso * 

o Maschio 

o Femmina 

 

Età * 
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o Meno di 18 anni 

o Tra i 18 e i 29 anni 

o Tra i 30 e i 50 anni 

o Più di 50 anni 

 

Provenienza * 

o Italia 

o Estero 

 

Città * 

_______________________________ 

 

 

Quando hai fatto la tua ultima vacanza in hotel? * 

o Quest’anno 

o L’anno scorso 

o 2/5 anni fa 

o 5/10 anni fa 

o Più di 10 anni fa 

 

In che città? * 

_______________________________ 

 

In base a cosa scegli l'hotel dove soggiornare durante la tua vacanza? (puoi scegliere 

anche più opzioni) * 

 

� In base alle stelle 

� In base alla vicinanza ai luoghi di interesse (centro storico, negozi, ristoranti, 

ecc..) 

� In base alle recensioni (Trivago, TripAdvisor, Booking.com, ecc..) 

 

Qual era la categoria dell’ultimo hotel in cui hai soggiornato? * 
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o Bed & Breakfast 

o 1 – 2 stelle 

o 3 stelle 

o 4 stelle 

o 5 o più stelle 

 

Durante il tuo soggiorno qual è stato il miglior servizio offerto dall’hotel? * 

_______________________________ 

 

E il peggiore? * 

_______________________________ 

 

Torneresti nello stesso hotel per un’altra vacanza? * 

o Assolutamente sì 

o No, perché mi piace cambiare 

o Assolutamente no 

 

Il rapporto qualità-prezzo dell’ultimo hotel in cui hai soggiornato era soddisfacente? * 

o Assolutamente sì 

o Più sì che no 

o Più no che sì 

o Assolutamente no 

 

Le tue aspettative sono state soddisfatte durante il soggiorno? * 

o Sì 

o No 

 

Se no, perché? 

_______________________________ 

 

Raccomanderesti questo hotel ad un tuo conoscente? * 
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o Sì 

o No 

 

GRAZIE PER AVER PARTECIPATO! 

 

Veniamo ora all’analisi specifica dei dati raccolti. Il questionario è stato compilato per la 

maggior parte da persone di sesso femminile di età compresa tra i 18 e i 50 anni. Come è 

stato detto precedentemente, avendo pubblicato il questionario su Facebook, ho ricevuto 

più risposte da utenti appartenenti alla fascia tra i 18 e i 30 anni. 

Per quanto riguarda la provenienza, si tratta principalmente di italiani ma vi è stato anche 

un riscontro da parte di una piccola parte di partecipanti provenienti dall’estero. 

Prendendo in analisi gli italiani, ho riscontrato che la maggior parte provengono dal Nord 

Italia: Venezia, Treviso, Padova, Verona, Vicenza, Milano, Pordenone, Genova, Brescia, 

Trieste, Bologna e Ferrara; spostandosi verso il Centro Italia: Firenze, Roma, Livorno, 

Terni; ed infine arrivando al Sud Italia e Isole: Palermo, Catania. 

 

 
 

Dopo la parte riguardante le generalità del partecipante, ho deciso di procedere 

direttamente con la parte riguardante l’esperienza alberghiera chiedendo quando avessero 

fatto la loro ultima vacanza in una struttura ricettiva. La maggior parte del campione del 

questionario ha compiuto l’ultima esperienza l’anno scorso, nel 2017. I posti più ricercati 

sono state città europee quali: Roma, Milano, Firenze, Verona, Torino, Londra, Parigi, 

Madrid, Berlino, Budapest, Barcellona, Amsterdam. Vengono menzionate anche mete 

balneari e zone montane quali Jesolo, Rimini,  Sardegna, la Croazia, l’isola di Malta, 
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Minorca, Ibiza, Formentera, Cortina, Bolzano, Trento. Una piccola parte menziona anche 

città degli Stati Uniti d’America, quali New York e Miami; dell’Africa, Watamu (Kenya) 

e Marsa Alam. 

 

 
 

Il primo passo è individuare e analizzare come un cliente sceglie l’alloggio dove 

soggiornare durante la propria esperienza di viaggio, quali sono i parametri in base ai 

quali viene effettuata la scelta? Dal questionario è risultato che il parametro più diffuso è 

quello della posizione, ossia la vicinanza alle zone di interesse, seguito dalle recensioni 

lette sul web e infine, dalla categoria, ossia il numero di stelle. 

 

 
 

Per quanto riguarda la categoria, dal grafico che segue si può vedere che l’hotel a 4 stelle 

è quello privilegiato, seguito immediatamente da quello a 3 stelle.  



 44 

 

 

 

Successivamente, è stato chiesto ai partecipanti il migliore e il peggior servizio offerto 

durante il soggiorno di riferimento. Le risposte più diffuse sia per quanto riguarda  il 

servizio migliore che  per  quello peggiore fanno riferimento al personale, all’accoglienza, 

alla struttura e alla pulizia delle camere, alla posizione, alla connessione Wifi, al Food 

and Beverage ed, infine, a servizi supplementari come la Spa. 

Le domande che fanno parte della parte finale del questionario fanno riferimento ai 

commenti personali del cliente. Innanzitutto è stato chiesto al cliente campione se sarebbe 

disposto a tornare nello stesso hotel: la maggior parte dei partecipanti ha risposto che 

tornerebbe assolutamente. Allo stesso tempo, una buona parte dei clienti preferirebbe 

cambiare struttura per il piacere di cambiare. 

 

 
Altra questione che è stata ritenuta importante da valutare è il rapporto tra la qualità e il 

prezzo della struttura occupata durante il soggiorno. La maggioranza ha ritenuto che 
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questo fattore sia stato più che soddisfatto durante la vacanza; mentre, solo una minima 

parte ha ritenuto l’esatto contrario. 

 

 
Quindi ho ritenuto necessario capire se nell’insieme l’hotel avesse soddisfatto le 

aspettative del cliente. Più del 90% dei partecipanti ha dato una risposta positiva, il 

restante sostiene che le aspettative erano state “ingigantite” da foto e recensioni e che la 

maggior parte delle volte la categoria assegnata non era la più adatta. 

  

 
 

Come quesito finale, è stato chiesto al partecipanti se raccomanderebbe l’hotel in 

questione ad un conoscente: più dell’80% ha risposto positivamente, confermando così 

le altre risposte date nel questionario. 
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In conclusione, si può affermare che la scelta dell’hotel da parte dell’utente viene fatta in 

maniera accurata, secondo le proprie aspettative e necessità. Il cliente soddisfatto, ha in 

programma di tornare nello stesso o, addirittura, di consigliarlo ad amici e parenti. Le 

recensioni nel web sono parte integrante di questa scelta, in quanto danno un’idea 

approssimativa di cosa spetterà al cliente durante il soggiorno. Inoltre, è importante che 

l’albergatore rispecchi la realtà nel proprio sito o in riviste di viaggio poiché, foto diverse 

che “ingigantiscono” la realtà, portano il cliente a restare non soddisfatto del proprio 

soggiorno, in quanto, le aspettative erano maggiori rispetto a ciò che realmente gli è stato 

presentato una volta arrivato. 
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Capitolo 3 
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Il caso dell’Hotel Bauer Palazzo 
 

Come detto nel capitolo precedente, l’ambiente in cui si svolge la Guest Experience ha 

un ruolo fondamentale per la Customer Satisfaction. L’opportunità da me avuta di 

svolgere un periodo di tirocinio presso l’Hotel Bauer Palazzo mi ha dato modo di capire 

come una struttura alberghiera si applichi per soddisfare appieno la propria clientela e 

come monitori la soddisfazione del cliente. 

In questo capitolo verrà approfondita la realtà dell’Hotel Bauer Palazzo di Venezia. Si 

tratta di un albergo a cinque stelle situato nel cuore di Venezia, a pochi passi da Piazza 

San Marco, il palazzo, già esistente, è stato trasformato in struttura alberghiera alla fine 

del 1800 grazie a Julius Grünwald e alla famiglia Bauer e successivamente, nel 1930, 

acquisito dal costruttore navale Arnaldo Bennati. L’Hotel Bauer Palazzo viene 

considerato a tutt’oggi una delle strutture alberghiere più esclusive e di lusso della città, 

anche perché possiede la terrazza più alta di tutta Venezia, chiamata “Settimo Cielo”. 

Alla fine degli anni ’90, la struttura è passata alla nipote di Arnaldo Bennati, Francesca 

Bortolotto Possati, attualmente presidente e CEO dell’azienda. 

 
 Figura 10 – Location Hotel Bauer Palazzo  

 
 Fonte: http://www.bauervenezia.com  

 

L’Hotel Bauer Palazzo presenta due stili differenti che possono essere individuati in due 

parti distinte della struttura: la sezione di Bauer Palazzo che è la più antica, presenta uno 
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stile veneziano sofisticato ed è affacciata sul Canal Grande, e la parte di Bauer Hotel, 

caratterizzata da uno stile urbano e contemporaneo, affacciata sul Campo San Moisè. 

Oltre a questa, il gruppo Bauer possiede altre due strutture con apertura stagionale 

sull’isola della Giudecca: Palladio Hotel&Spa Resort e VillaF. 

 
Figura 11 – Mappa The Bauers Hotel  

 
 Fonti: Materiale informativo dell’Hotel Bauer Palazzo 

 

Il primo, che si colloca in un edificio del XVI secolo progettato da Andrea Palladio, prima 

di essere adibito a struttura alberghiera, ospitava un convento. La seconda è una villa 

esclusiva storicamente frequentata da nobili famiglie veneziane e, agli inizi del 

Novecento, da artisti, attori e scrittori dell’epoca. La struttura presenta poche camere alle 

quali viene attribuito il nome di “residenza” affiancato dal colore che rispecchia 

l’arredamento della stanza stessa. Inoltre, la villa possiede un importante giardino. 
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 Figura 12 - Palladio Hotel&Spa Resort e VillaF 

 
 Fonte: Sito ufficiale Hotel Bauer Palazzo, http://www.bauervenezia.com  

 

La Leading Hotels of the World 

L’Hotel Bauer Palazzo è l’unico albergo di lusso di proprietà presente nella città di 

Venezia, poiché non fa parte di nessuna catena alberghiera. È comunque inserito 

all’interno di un club di cui fanno parte molte strutture di lusso nel mondo, la Leading 

Hotels of the World. Fondata nel 1928 da un gruppo di influenti albergatori europei, la 

LHW è un club di oltre 350 strutture alberghiere di tutto il mondo con sede principale a 

New York. I due requisiti più importanti che deve avere un albergo per poter far parte di 

questa “collezione” sono il lusso e il rispetto di precisi standard da parte di tutto lo staff 

per poter soddisfare e rendere unico il soggiorno dell’ospite. Inoltre, la struttura deve 

essere sottoposta ad un’attenta ispezione in base a determinati parametri che vengono 

successivamente valutati dal Comitato Esecutivo della società. L’ospite di una struttura 

appartenente alla LHW può diventare socio del gruppo e può usufruire di alcuni servizi 

in tutte le strutture. Vi sono due categorie di cui l’ospite può diventare socio: i Leaders 

Club e gli Unlimited. 
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 Figura 13 – Soci Leaders Club 

 
 Fonte: Sito ufficiale Leaders Hotels of the World, https://it.lhw.com  

 

Il socio Leaders Club riceve dei servizi omaggio “base”, tra cui: la colazione omaggio, se 

nella struttura è prevista a pagamento, un upgrade di categoria della camera, WiFi gratuito 

e altri piccoli omaggi di benvenuto.  
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Al socio Leaders Club Unlimited, oltre agli stessi servizi gratuiti che può vantare il socio 

Leaders Club, viene offerto il transfer gratuito dall’aeroporto alla struttura e un accesso 

con una tessera Priority Pass per le lounge nei vari aeroporti. 
 

 Figura 14 – Soci Leaders Club Unlimited 

 



 53 

 
 Fonte: Sito ufficiale Leaders Hotels of the World, https://it.lhw.com  

 

Per diventare socio il cliente deve compilare un modulo che gli consente di usufruire dei 

servizi Leaders Club gratuitamente per il primo anno e previo pagamento di una quota 

per gli anni successivi in base alla categoria prescelta. 
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 Figura 15 – Modulo Leaders Club 

 
 Fonti: Materiale informativo dell’Hotel Bauer Palazzo 

 

Dopo la presentazione della struttura, passiamo all’analisi di come vengono raccolti i dati 

riguardanti la Customer Satisfaction. L’indagine più immediata può essere eseguita 

attraverso le recensioni che si trovano sul web. Grazie a queste si può stabilire che l’Hotel 

Bauer Palazzo viene molto apprezzato dai turisti che decidono di soggiornare nello stesso 

durante la loro visita alla città di Venezia. L’elemento più apprezzato dall’ospite è la 
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professionalità di tutto lo staff della struttura, a partire dal ricevimento, portineria, 

cameriere ai piani, eccetera. 

 

Il software Medallia 

Per poter monitorare al meglio la soddisfazione del cliente, l’Hotel Bauer Palazzo utilizza 

Medallia. Si tratta di una piattaforma, nata nel 2001, utilizzata da tutte le strutture facenti 

parte della LHW che raccoglie tutte le recensioni del clienti attraverso il web e i social. 

Attraverso questo software, la struttura monitora il proprio andamento paragonandolo ad 

altre strutture situate nella stessa città e che utilizzano Medallia. 

 
 Figura 16 – Pagina iniziale di Medallia 

 
 Fonte: Sito ufficiale di Medallia, https://www.medallia.com  

 

Come è stato detto precedentemente, Medallia ha il compito di raggruppare le recensioni 

presenti nei vari siti web e nei social per poter avere in qualsiasi momento una panoramica 

sull’andamento e sul gradimento della struttura. Qui di seguito possiamo vedere, 

attraverso un grafico, l’insieme delle recensioni nei vari siti web che vengono date 

all’Hotel Bauer Palazzo, ai suoi servizi e allo staff.  
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 Figura 17 – Recensioni sull’Hotel Bauer Palazzo 

 

 
 Fonti: Software Medallia dell’Hotel Bauer Palazzo 

 

Le recensioni vengono prese dai siti più conosciuti, quali Tripadvisor, Google e 

Booking.com, e da siti di consultazione più locale o nazionale come  Wotif.com e 

Ctrip.com. Prendendo in analisi i più conosciuti, si può notare che il sito più utilizzato 

dagli utenti per le recensioni è Booking.com, seguito da Google ed infine da Tripadvisor. 

Le recensioni vengono effettuate attraverso un punteggio che normalmente va da 1 a 5 e 

la maggior parte delle volte questo punteggio viene affiancato da un commento. Nel 

complesso, prendendo in esame i siti più utilizzati, si può notare che l’Hotel Bauer 

Palazzo ha una valutazione alta che si posiziona tra il 4 e il 5. 

Dopo aver esaminato il quadro generale, possiamo iniziare a prendere in considerazione 

ogni singolo sito web partendo dal sito della Leading Hotels of the World. 
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 Figura 18 – Hotel Bauer Palazzo VS Rivals 

 
 Fonti: Software Medallia dell’Hotel Bauer Palazzo 

 

Il sito LHW fa un confronto tra l’Hotel Bauer Palazzo e un suo rivale che fa parte dello 

stesso gruppo Leading. Si può notare che l’Hotel Bauer Palazzo ha 1263 recensioni negli 

ultimi 12 mesi, a differenza del concorrente che ne ha 300. Ovviamente, i due punteggi 

finali non sono paragonabili, in quanto la differenza di recensioni ricevute è alta.  

Passando alle recensioni di Booking.com possiamo notare che l’Hotel Bauer Palazzo ha 

ricevuto 943 recensioni positive, che portano la struttura ad avere un punteggio tra l’8 e 

il 9. Osservando nel dettaglio i punteggi ai vari servizi, quelli che hanno il punteggio più 

alto sono posizione, pulizia e staff. 

 
 Figura 19 – Recensioni da Booking.com 

 
 Fonte: Booking.com, https://www.booking.com/hotel/it/bauerhotel.it.html  
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Su Expedia il 90% degli ospiti che ha lasciato una recensione (1125) consiglia la struttura 

e anche questa volta il servizio con il maggior punteggio è la pulizia delle camere seguito 

dal personale. 

 
 Figura 20 – Recensioni da Expedia 

 
 Fonte: Expedia, https://www.expedia.it/Venice-Hotel-Bauer-Palazzo.h176184.Informazioni-Hotel  

 

Per quanto riguarda le recensioni di Google, possiamo notare che sono inferiori rispetto 

agli altri due siti analizzati precedentemente, in quanto sono solo 396. Su Google l’utente 

valuta a stelle: l’Hotel Bauer Palazzo ha ottenuto un 73% di 5 stelle seguito da un 18% di 

4 stelle. Inoltre, rispetto agli altri siti Google offre un filtro che distingue l’utente che 

viaggia in coppia dall’utente che viaggia in famiglia. 

 
 Figura 21 – Recensioni da Google 

 
 Fonte: Google 
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Infine, possiamo analizzare il sito più utilizzato dagli utenti, TripAdvisor. Qui troviamo 

ben 2675 recensioni, tra cui 1650 danno una valutazione eccellente sempre riguardante i 

servizi in generale, la pulizia e lo staff. Le recensioni “pessime”, che sono un numero 

esiguo, riguardano l’errata categoria di camera prenotata, cosa che accade spesso 

prenotando tramite il web. 

 
 Figura 22 – Recensioni da TripAdvisor 

 
Fonte: TripAdvisor, https://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g187870-d195002-Reviews-

Bauer_Palazzo-Venice_Veneto.html  

 

Ritornando a Medallia, attraverso una ricerca approfondita tra le varie recensioni, 

emergono i punti di forza della struttura che possiamo riassumere con il seguente grafico. 

Non sempre si tratta di dati utili per l’hotel e per l’analisi da me effettuata, in quanto 

valutano servizi che non cambiano quali la posizione, la misura delle stanze e la presenza 

della televisione. Gli unici due dati attendibili per la valutazione della Customer Care del 

seguente grafico sono l’assistenza da parte dello staff e la ricchezza delle informazioni 

fornite sulla città e sui servizi. Come periodo di valutazione, il grafico prende come 

campione le recensioni del 2018 e possiamo notare che nel mese di marzo la valutazione 

dell’assistenza da parte dello staff ha avuto un calo notevole mentre, nel mese di aprile, 

ha recuperato considerevolmente. 
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 Figura 23 – Punti di forza dell’Hotel Bauer Palazzo 

 
 Fonti: Software Medallia dell’Hotel Bauer Palazzo 

 

La figura del Guest Relation 

Prestando attenzione ai dati ottenuti dalle varie recensioni, l’Hotel Bauer Palazzo ha 

deciso di attuare una politica per poter seguire al meglio le richieste della clientela. Dal 

2017 è stato introdotto il ruolo del Guest Relation, ossia la figura professionale che mira 

ad anticipare, dove possibile, i desideri e le richieste dell’ospite per far sì che i clienti 

siano pienamente soddisfatti della propria esperienza. Il Guest Relation presta attenzione 

a tutti gli ospiti dell’hotel ma, in particolar modo, a quelli delle categorie più alte dando 

quindi il benvenuto agli ospiti che hanno aderito a programmi particolari, ai VIP o agli 

ospiti che pagano una cifra elevata per il proprio soggiorno. Questa figura non si occupa 

del cliente solo in loco, ma cerca di contattarlo anche prima dell’arrivo attraverso delle 

pre-arrival letters dove viene ringraziato di aver scelto la struttura e dove gli viene 

richiesto se necessita di transfer per raggiungere l’hotel o nel caso in cui lo stesso voglia 

raggiungere la struttura autonomamente gli viene fatto un breve breefing su come 

arrivare. Inoltre, il Guest Relation dell’Hotel Bauer Palazzo si occupa del cliente anche 

dopo la partenza, provvedendo a contattarlo per il compleanno e per le varie feste 

religiose (Natale, Hanukkah) in modo da fidelizzarlo.  
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Oltre alle mansioni di carattere positivo, il Guest Relation deve occuparsi anche dei 

complaint offrendo una soluzione in modo da poter scusarsi dell’accaduto e per assicurare 

che i giorni successivi del soggiorno siano piacevoli e positivi.  

Il Guest Relation si sposta nelle varie aree comuni per controllare che tutto sia in ordine. 

Per quanto riguarda le camere, vengono prima pulite e sistemate dalle cameriere ai piani, 

successivamente la governante controlla che tutto sia pulito, infine, il Guest Relation fa 

un ultimo controllo prima dell’arrivo dell’ospite, soprattutto se si tratta di ospiti VIP. 

Durante il controllo finale viene appurata sia la pulizia, sia che tutti gli apparecchi 

elettronici presenti funzionino, che le bibite e gli alimenti all’interno del minibar non 

siano scadute e, se si tratta di ospiti provenienti da paesi arabi, che non ci siano bevande 

alcoliche. Un altro compito di questa figura fondamentale per un hotel di lusso è quello 

di rispondere alle recensioni sul web. 

Si può, quindi, concludere affermando che la figura del Guest Relation è una sorta di 

“ibrido” tra la portineria e il ricevimento in quanto, alcune volte, esegue check-in e check-

out e prenota ristoranti per conto del cliente. 

Come detto precedentemente, il Guest Relation, presta particolare attenzione agli ospiti 

che fanno parte di programmi particolari, come i soci LHW, i Virtuoso e i Signature. Gli 

ospiti Virtuoso sono coloro che prenotano attraverso un’agenzia Virtuoso, ossia un 

network che aggrega i migliori professionisti del turismo di alta gamma, a cui l’Hotel 

Bauer Palazzo offre determinati servizi gratuiti quali un upgrade upon availability della 

categoria di camera prenotata, la colazione nella terrazza al settimo piano e un voucher 

di una certa cifra da spendere nei vari outlet della struttura. Il programma Signature ha lo 

stesso principio di prenotazione del programma Virtuoso, la differenza sta nel fatto che 

al cliente Signature viene offerto un pranzo per due persone e un Venetian Aperitif nel 

bar della struttura, il Bar Canale, un upgrade upon availability al momento del check-in 

e, sempre in base alla disponibilità, il late check-out. 
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 Figura 24: Lo Staff dei The Bauers Hotel 

 
 Fonte: Chiaraluce M., The Bauers. Standard Generali, Teamwork, Rimini, 2015 

 

Altri servizi offerti dall’Hotel Bauer Palazzo 

Un’attenzione particolare viene prestata al Return Guest o al Repeat Guest, la differenza 

sta nel fatto che il Return Guest ritorna dopo anni dall’ultimo soggiorno, il Repeat Guest 

ritorna spesso nella struttura anche più volte l’anno e che quindi presenta una history più 

lunga. 

Per dare la possibilità alla struttura di migliorare sempre di più e di ottimizzare la propria 

performance anche in caso di errori, è stato creato un Complaint Book dove vengono 

raccolte e condivise con tutto lo staff le lamentele del cliente, per poter trovare una 

soluzione e per fare in modo di evitare che un motivo di rimostranza si ripeta nuovamente. 
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L’Hotel Bauer Palazzo, come già detto in precedenza, cerca di soddisfare al meglio il 

cliente, fin dal momento della prenotazione anche grazie alla presenza di un reservation 

department situato all’interno della struttura. Inoltre, alcuni anni fa, è stato creato un 

programma amenities, ossia un programma omaggi, che viene suddiviso in base alla 

categoria di clientela. Questa suddivisione viene fatta in base alla rate e alla tipologia di 

camera prenotata, alla durata del soggiorno, se si tratti di repeat o return guest o se si 

tratti di un personaggio famoso o comunque di una certa importanza. Il programma 

amenities prevede, appunto degli omaggi (complimentary) che possono essere: una 

bottiglia d’acqua, un prosecco, della frutta o dei cioccolatini all’arrivo. L’Hotel Bauer 

Palazzo, inoltre, offre un servizio WiFi gratuito per tutti gli ospiti. Per quanto riguarda i 

servizi extra, la struttura è dotata di una sala fitness con macchinari sufficienti per 

eseguire un buon allenamento e una sala massaggi con sauna e bagno turco. Nella zona 

fitness vi è una terrazza con una Jacuzzi con vista su Piazza San Marco.  

In conclusione, si evince che l’Hotel Bauer Palazzo monitora costantemente le recensioni 

riguardo la struttura, tiene conto delle lamentele e le utilizza come strumento di 

miglioramento anche introducendo nuove figure fondamentali per la Customer Care. 
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Conclusione 
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Come affermato nell’introduzione, l’obiettivo che si prefigge questa tesi è quello di 

analizzare la Customer Satisfaction in generale e attraverso la mia esperienza di tirocinio 

prendendo particolarmente in esame il caso dell’Hotel Bauer Palazzo.  

Nell’analisi effettuata in questa tesi è emerso il ruolo centrale del cliente e delle sue 

esigenze nel mercato turistico e quindi l’essenzialità di un’organizzazione del lavoro e 

delle risorse in modo da soddisfare al meglio le richieste e le aspettative del cliente. 

Infatti, fare turismo e accoglienza in maniera efficace significa conoscere fino in fondo i 

propri clienti, i loro gusti e desideri, ma soprattutto le loro aspettative e quindi creare 

un’esperienza fatta su misura per ogni singolo ospite, ossia la Guest Experience.  

L’esperienza del cliente inizia prima dell’arrivo nella struttura, con la scelta della stessa. 

Oltre a seguire il cliente prima e durante il suo soggiorno per fare in modo che tutte le sue 

aspettative siano soddisfatte, è essenziale anche rilevare la Customer Satisfaction alla fine 

del percorso.  Il modo principale per monitorare il soddisfacimento del cliente è attraverso 

le recensioni, sia sul web che attraverso i moduli distribuiti nelle camere. L’Hotel Bauer 

Palazzo controlla giornalmente le proprie recensioni attraverso un software chiamato 

Medallia, che consente alla struttura di leggere e rispondere a commenti sia positivi che 

negativi e quindi contribuisce a migliorare di giorno in giorno in merito alla soddisfazione 

dell’ospite. 

Attraverso i dati raccolti è emerso che per rendere migliore il soggiorno dell’ospite è 

importante che vi sia un contatto diretto con lo stesso prima, durante e dopo il soggiorno 

per far sì che il cliente stesso si fidelizzi e torni nuovamente presso la struttura.  

La parola d’ordine per un soggiorno perfetto è personalizzazione, in quanto i clienti “non 

vogliono più scelta, vogliono esattamente ciò che desiderano!”26. Grazie all’analisi dei 

dati raccolti nella misurazione della Customer Satisfaction, è stata apportata una rilevante 

innovazione all’interno dell’Hotel Bauer Palazzo per cercare di essere più vicini al cliente 

e per assicurare la massima soddisfazione, ossia l’introduzione della figura del Guest 

Relation, un addetto che si mette in contatto precedentemente all’arrivo con l’ospite 

stesso per avere maggiori informazioni riguardo al cliente e alle sue necessità. Il percorso 

che porta alla piena realizzazione di una perfetta Guest Experience è da considerarsi in 

                                                
26 Santinato M., La Qualità in Albergo dalla A alla Z. Manuale pratico per organizzare l’albergo partendo 

dal cliente, Teamwork Srl, Rimini, Italy, 2002 
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continua evoluzione e richiede quindi un costante lavoro in sinergia tra i vari reparti 

dell’albergo. 
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