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Introduzione 
 

Questa tesi ha lo scopo di dimostrare l'importanza del benchmarking, utilizzato in ambito 

alberghiero, utile per rendere la propria struttura più competitiva rispetto ai propri 

competitor e per analizzare gli aspetti necessari al posizionamento di quest'ultima nel 

mercato. Il benchmarking è uno strumento molto interessante, che nelle mani del revenue 

manager lo aiuta nel monitoraggio della propria struttura. A volte, come nel caso studio che 

verrà analizzato, previene la struttura da una situazione di stallo che può portare al declino 

della stessa. È importante in questi casi cercare di analizzare tutte le cause che possano aver 

portato a quella situazione e prendere le misure necessarie per risolverla, anche se ciò vuol 

dire cambiare il market mix della struttura. 

Nel primo capitolo si andrà ad illustrare il concetto di revenue management alberghiero e la 

figura del revenue manager come persona che ha un ruolo strategico all'interno dell'azienda. 

Si andranno ad evidenziare le peculiarità di questo lavoro e ciò che il revenue manager 

prende in considerazione per ottimizzare i risultati di vendita: suddivisione del target in 

modo da poter compiere una diversa offerta, forecast sui dati futuri in base allo storico, 

determinazione della corretta tariffa di vendita e individuazione dei tre piani tariffari 

principali. Il tutto viene attuato attraverso degli strumenti importanti di cui il revenue 

manager si serve quotidianamente.  

Nel secondo capitolo verrà analizzato in modo approfondito il concetto di benchmarking 

alberghiero dal punto di vista teorico. In particolare, ne verrà illustrata l’origine risalente al 

1979 quando un’azienda americana, la Xerox Corporation, adottò questo termine per la 

prima volta. Si andranno poi ad esporre le sei tipologie di benchmarking: settoriale, 

intersettoriale, interno, competitivo, funzionale e generico. Successivamente si 

osserveranno le diverse fasi del processo di benchmarking secondo uno dei modelli presenti, 

ovvero il modello PDCA o ciclo di Deming ed infine si studieranno i diversi indici di 

benchmarking che permettono di mettere a confronto la propria struttura con il mercato ma 

anche con sé stessa, in modo da ottenere un miglioramento costante.  

Nel terzo capitolo verranno illustrati il posizionamento e il ciclo di vita del prodotto. 

Inizialmente verrà spiegata la segmentazione della domanda turistica e i passi da seguire per 
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poterla attuare, quali la determinazione delle variabili da utilizzare, la costruzione dei 

segmenti e infine la scelta del segmento adottato come target. Successivamente verrà 

approfondito il concetto di posizionamento di un prodotto e le quattro fasi per poter creare 

una mappa di posizionamento. Inoltre, verrà introdotto il concetto di brand image, visto 

come immagine della destinazione ma anche come immagine della struttura, percepita agli 

occhi del cliente finale.  In seguito, verrà analizzato il ciclo di vita del prodotto attraverso le 

sue cinque fasi che muovono da una prima fase di nascita ad un’ultima fase di declino e 

come un’azienda gestisce il suo portafoglio prodotti attraverso due modelli: la matrice 

Attrattività-Competitività e la matrice BCG. Attraverso questi due modelli è possibile 

individuare la posizione di un prodotto all’interno del mercato e la fase di sviluppo entro cui 

sta il prodotto. Infine, verranno illustrati i concetti di Willingness To Pay (WTP) e di Economic 

Value to the Costumer (EVC) importanti per rendere il prodotto più competitivo agli occhi 

del consumatore.  

Il quarto e ultimo capitolo descrive la destinazione in cui è situata la struttura presa in esame 

e la struttura stessa, ovvero un hotel quattro stelle situato a Mestre (VE). Si illustreranno le 

peculiarità di Venezia e ciò che l’ha cambiata profondamente negli ultimi anni anche a 

scapito delle strutture ubicate nelle zone di terraferma, per cui è stato doveroso cambiare il 

proprio market mix per adeguarsi al mercato che stava e che sta tuttora cambiando. 

L’attenzione si incentrerà sul benchmarking dell'hotel ricavato attraverso i report di STR 

Global, ovvero un’applicazione web che crea dei report che mettono a confronto una 

struttura con il mercato. Verranno evidenziati e commentati i dati più rilevanti estrapolati 

dai report. Il benchmarking non serve solamente a posizionarsi nei confronti dei competitor, 

ma serve anche a capire come si muove la destinazione, se è cambiato qualcosa rispetto al 

passato e, come in questo caso, prevedere ciò che potrebbe succedere nel futuro, evitando 

così spiacevoli situazioni. 
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Capitolo 1 
 
Il Revenue Management alberghiero 
 

Nel primo capitolo verrà analizzato il revenue management alberghiero in tutte le sue 

sfaccettature soffermandosi in particolare sulla sua storia, su cosa si intenda oggi per 

revenue management e quali sono le variabili da prendere in considerazione per poter 

massimizzare il fatturato alberghiero. Si passerà successivamente ad esaminare la figura del 

revenue manager e gli strumenti che utilizza per poter svolgere il proprio lavoro nel modo 

migliore. 

Per revenue management alberghiero si intende “l’uso incrociato di tecniche di pricing, 

canali distributivi, strategie di vendita e promozionali che si basano sulla conoscenza di dati 

storici, modelli matematici e statistici relativi all’azienda alberghiera” (Grasso, 2006).              

Il revenue management alberghiero sta acquisendo sempre più importanza negli ultimi anni 

poiché permette alle strutture di creare una propria strategia per poter incrementare i ricavi 

attraverso l’analisi dei competitor, dei diversi segmenti del mercato ma anche di altre 

variabili, come per esempio i “trend” del momento.  

 

1.1 Cenni storici 

Il Revenue Management è nato nel 1978, anno in cui la CAB (U.S. Civil Aviation Board) 

approvò la Airline Deregulation Act. L’approvazione di questa normativa servì ad eliminare 

l’oligopolio e contribuì alla creazione di nuovi concorrenti nel mercato del trasporto aereo.  

Da quel momento in poi, le tariffe, che erano state sempre regolate dalla CAB, non lo furono 

più. Grazie a questa normativa infatti le compagnie aeree poterono modificarle a proprio 

piacimento.  

Questo comportò anche la nascita di numerose compagnie aeree low-cost, le quali iniziarono 

ad occupare le tratte più redditizie. Una delle più importanti fu la PeopleExpress nata nel 

1981, la quale offriva tariffe del 50% inferiori rispetto alle compagnie tradizionali e raggiunse 
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un fatturato di circa un miliardo di dollari. Le persone più sensibili al prezzo prediligevano 

l’acquisto dei biglietti aerei dalle compagnie low-cost, le quali in poco tempo iniziarono ad 

incrementare il numero di voli e di destinazioni. Conseguenza di ciò furono le perdite delle 

compagnie aeree preesistenti, che si videro costrette ad abbassare i prezzi sulle tratte non 

redditizie e per questo motivo molte fallirono. Si ritenne a questo punto necessaria 

l’elaborazione di una nuova strategia, la quale non includesse solamente l’abbassamento dei 

prezzi.  

La prima compagnia a dare una svolta fu American Airlines attraverso la figura di Robert 

Crandall, il quale elaborò un nuovo metodo basato sull’analisi della domanda, sulla 

previsione, sulle tecniche di overbooking, sulla stagionalità e sulla differenziazione dei prezzi, 

per cercare di ridurre la possibilità di viaggiare con posti vuoti. Egli aveva notato che la 

compagnia produceva posti a costi marginali quasi uguali a zero poiché i costi di ogni volo 

sono fissi. Per riuscire in questa impresa era necessario registrare i posti rimasti invenduti e 

cercare di capire se potessero ancora essere venduti ad una tariffa superiore o se fosse 

necessario abbassare il prezzo. Inizialmente la compagnia aerea propose sconti temporanei 

applicabili solamente ad un numero limitato di posti, per poter rimanere aperti anche al 

segmento business. Questo sistema tariffario entrò in vigore nel 1978 e fu denominato 

American Super-Saver Fares. Dopo un periodo iniziale di successo, l’elaborato di Robert 

risentì di alcuni problemi, primo fra tutti il fatto che non tutti i voli fossero uguali e perciò 

non si poteva pensare di assegnare a ciascun volo uno stesso numero di posti low-cost. La 

compagnia aerea sviluppò quindi un nuovo software nel 1985 chiamato DINAMO (Dynamic 

Inventory Allocation and Maintenance Optimizer System), il quale prevedeva la definizione 

delle tariffe in base al volo considerato. Si trattò di un primo tentativo di nascita del revenue 

management. Le conseguenze di questo nuovo modello tariffario portarono al fallimento di 

numerose compagnie aeree, tra cui PeopleExpress nel 1986. L’amministratore delegato di 

PeopleExpress rilasciò una dichiarazione in cui spiegò il motivo del proprio fallimento: 

“quello che abbiamo sbagliato è di aver trascurato il Revenue Management, che, secondo 

me, contribuisce in maniera determinante ai ricavi di una compagnia aerea, più del servizio, 

degli aeromobili e delle rotte” (Donald Burr, 1986). 
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1.2 Il Revenue Management e il Revenue Manager: la strategia 

perfetta 

Fare revenue management significa vendere il prodotto giusto, al consumatore giusto, per il 

giusto prezzo e nel giusto momento. Nel settore alberghiero, i professionisti del revenue 

management quotidianamente attuano una serie di operazioni strategiche per la propria 

struttura. 

Ma chi è il revenue manager?  

Il Revenue manager è “il professionista che affianca il direttore commerciale e marketing 

nella definizione del piano strategico e operativo e nella stesura del budget dei ricavi. 

L’obiettivo del revenue manager è quello di ottimizzare il volume di affari tramite il controllo 

integrato di camere ancora disponibili alla vendita” (Marone, 2010). 

I requisiti fondamentali per poter diventare un revenue manager sono il saper conoscere le 

funzionalità dei canali distributivi osservandone la produzione, analizzando quanto ciascun 

cliente sia disposto a spendere per un determinato prodotto ed effettuando analisi di 

mercato e benchmarking.  

 

1.1.1 Target  

Come prima cosa il revenue manager suddivide il proprio target in: turista leisure 

individuale, turista business individuale, gruppi leisure e gruppi business. Il turista leisure 

individuale è colui che viaggia per motivi culturali, di svago, religiosi e per visitare amici e 

conoscenti. Generalmente si muove in coppia, in famiglia o con amici. Il turista leisure 

individuale ha la peculiarità di prenotare individualmente e per questo motivo non fa parte 

di un gruppo organizzato. Una delle caratteristiche principali che distingue il turista leisure 

dal turista business è il fatto che il primo prenoti il viaggio con maggiore anticipo rispetto al 

secondo. Questa tipologia di turista è molto influenzabile da parte di giudizi e consigli di 

amici e conoscenti, ma soprattutto dalle recensioni presenti online. Il cliente business, 

invece, è “colui che soggiorna in luoghi diversi da quelli che solitamente frequenta per motivi 

lavorativi, perciò sono esclusi anche gli spostamenti per raggiungere l’abituale sede di 

lavoro” (Wootton e Stevens, 1995). Questa tipologia di cliente è caratterizzata da una forte 
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rigidità per le date di pernottamento scelte, una scarsa sensibilità al prezzo (al contrario dei 

clienti leisure) e non è molto spesso disposta a cambiare la tipologia di camera scelta. Di 

solito il turista business prenota camere in singola occupazione e lo fa con scarso anticipo, a 

volte addirittura il giorno stesso dell’arrivo. Questa distinzione è utile per osservare quale sia 

l’affluenza nei diversi periodi dell’anno e per poter differenziare la propria offerta.   

Un’ulteriore considerazione sta nel fatto che gli ospiti che viaggiano per motivi di lavoro si 

spostano principalmente durante la settimana dal lunedì al giovedì, mentre chi viaggia per 

motivi leisure lo fa principalmente nel fine settimana (dal venerdì alla domenica).  

I gruppi sono una tipologia di turista importante nel caso si volesse raggiungere un tasso più 

elevato di occupazione. Essi sono caratterizzati da una tariffa fissa in base alla stagionalità, 

che deve essere sempre inferiore alla BAR (Best Available Rate), di solito calcolata attraverso 

una percentuale, e da un numero minimo di partecipanti. I gruppi possono essere leisure o 

business. I primi a loro volta possono essere divisi in gruppi di serie e gruppi ad hoc. Il 

periodo di soggiorno dei gruppi di serie viene stabilito circa un anno prima e avviene 

generalmente durante gli stessi giorni della settimana per tutto l’anno. I gruppi ad hoc 

invece sono dei gruppi che si trovano occasionalmente e per questo vengono stabilite delle 

tariffe apposite per loro di volta in volta.  

I gruppi business comprendono al loro interno il segmento MICE (Meetings, Incentives, 

Conferences and Exhibitions). I meeting riguardano conferenze e corsi di formazione 

aziendali; le esibizioni invece si riferiscono a fiere e saloni espositivi; gli incentive travels sono 

dei viaggi offerti dalle aziende ai propri dipendenti come premio finale; i viaggi corporate si 

riferiscono a eventi organizzati dalle aziende per i clienti e i partner commerciali. Una 

prenotazione viene definita di gruppo nel momento in cui vengono prenotate più di cinque 

camere.  

I clienti (sia leisure che business) vengono inoltre suddivisi per tipologia di tariffa che può 

essere principalmente di quattro tipi: 

▪ Yield: è una tipologia tariffaria dinamica che cambia al variare della domanda 

▪ Non yield: è una tipologia di tariffa statica che non cambia al variare della domanda  

▪ Catch: si tratta di una tariffa legata alla trattativa  
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▪ Complimentary-house: sono le tariffe dedicate a coloro che sono dello staff 

alberghiero/aziendale e hanno bisogno di soggiornare in struttura 

 

1.1.2 Forecast 

Una delle principali attività del revenue manager consiste nell’utilizzare i dati storici 

riguardanti lo stesso giorno della settimana dello stesso mese degli anni precedenti ed 

utilizzarli per fare previsioni sul futuro andamento (forecast).  

I dati storici principali di cui si serve il revenue manager sono quelli di occupazione e 

fatturato. In questo modo è più facile capire quando l’occupazione futura sarà più alta e 

quando più bassa.  

Gli indicatori principali utili al revenue manager in ambito alberghiero sono: 

▪ Tasso di occupazione: è il rapporto tra le camere occupate e la capacità dell’albergo 

▪ ADR (Avarage Daily Room): è il rapporto tra i ricavi delle camere e le camere 

occupate. Equivale al prezzo medio delle camere. 

▪ RevPAR (Revenue per Available Room): è il rapporto tra i ricavi delle camere e la 

capacità dell’albergo ed è anche il prodotto tra l’ADR e il tasso di occupazione.  

Il revenue manager osserva i dati storici e li confronta con i dati attuali. In questo modo 

elabora delle strategie di prezzo future. Questo potrebbe però non essere sufficiente, poiché 

alcune occupazioni importanti hanno luogo in periodi di fiera o di festività che potrebbero 

cambiare di anno in anno, come per esempio la Pasqua. In questo caso il revenue manager 

non si baserà solo sullo stesso giorno dell’anno precedente, ma osserverà quel determinato 

periodo dell’anno passato. 

Un ulteriore problema potrebbe verificarsi a causa di alcune variabili, come per esempio il 

meteo, i fattori economici, i trend del momento e altri fattori che il revenue manager deve 

tenere in considerazione per poter realizzare una strategia di prezzo efficace. 

Un altro elemento molto importante per effettuare una previsione di occupazione è il pick-

up. Si tratta di un modello di previsione avanzato basato sulle prenotazioni e non sui dati 

storici. È definito come “il numero di prenotazioni registrate in un dato momento per una 

specifica data nel futuro” (gestionehotel.guru, 2013). Il pick-up può essere additivo, ovvero 
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calcolato dalla differenza tra le presenze in una certa data e le prenotazioni registrate x 

giorni prima per quel periodo, o moltiplicativo, calcolato dal frazionamento tra l’occupazione 

in una certa data e le prenotazioni registrate x giorni prima per quel periodo. È importante in 

questo caso osservare a che segmento appartengono le prenotazioni in entrata (corporate, 

leisure, gruppi e MICE) e a quale tariffa sono entrate (yield, non yield, gruppi, catch o 

complimentary-house). 

Infine, per poter prevedere l’andamento futuro, è necessario tenere traccia di tutte le 

festività e gli avvenimenti più importanti che avranno luogo nella destinazione, i quali molto 

probabilmente saranno caratterizzati da un forte pick-up e un gran numero di presenze. A 

questo proposito sarà necessario elaborare tariffe ad hoc per il periodo considerato. 

È molto importante inoltre tenere traccia di no-show (coloro che non si presentano in 

struttura il giorno in cui era programmato il check-in) e walk-in (coloro che soggiornano in 

hotel senza aver effettuato una prenotazione), così come delle cancellazioni che hanno 

avuto luogo nei vari giorni dell’anno. In questo modo una struttura può scegliere se utilizzare 

il metodo dell’overbooking, ovvero la vendita di camere in sovrannumero rispetto 

all’inventario totale. È necessario però prestare attenzione, perché se l’overbooking non 

rientra, produce oversale. Le prenotazioni in overbooking non possono essere soddisfatte ed 

è perciò compito dell’albergatore la ricerca di una sistemazione alternativa di livello pari o 

superiore. Il cliente in questo caso ha il diritto di richiedere il risarcimento per danno da 

vacanza rovinata (art. 47 del Codice del Turismo) che potrebbe provocare un danno 

all’immagine della struttura.  

 

1.1.3 Prezzo della camera 

Dopo aver preso in considerazione i fattori precedentemente citati e svolto le analisi 

necessarie, il revenue manager deve stabilire il prezzo giusto per il prodotto che sta 

vendendo. Le tariffe principali di vendita di una camera sono tre:  

▪ La tariffa refundable (chiamata anche BAR o RACK): è la Best Available Rate, ovvero 

la tariffa più alta a cui la camera può essere venduta. Si tratta di una tariffa che 

permette all’ospite di pagare direttamente in hotel. È cancellabile, solitamente, fino 
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al giorno prima, ad eccezione dei periodi di fiera maggiore per i quali è possibile 

modificare la cancellation policy.  

▪ La Discount refundable: è una tariffa dedicata a chi soggiorna per almeno un certo 

numero di notti in hotel. È caratterizzata da una percentuale di sconto sulla RACK. È 

cancellabile con rimborso solitamente fino a sette giorni prima, trascorsi i quali la 

penale può essere di una notte oppure dell’intero soggiorno.  

▪ La Discount not refundable (o tariffa prepagata): è la tariffa più bassa a cui la camera 

può essere venduta e in caso di cancellazione la penale è l’intero soggiorno. 

Ci sono poi delle altre tariffe che non sono dinamiche, come quelle precedenti, ma si tratta 

di tariffe ad hoc che vengono stabilite sulla base di un contratto con un operatore o di una 

convenzione con l’albergo e sono “flat” per tutto l’anno.  

 

1.3 Gli strumenti del revenue manager 

Il revenue manager ha bisogno di alcuni strumenti, necessari al successo del proprio lavoro, 

che egli può consultare ed utilizzare giornalmente.  

Lo strumento più importante è il PMS (Property Management System) ovvero il gestionale 

alberghiero. Questo programma permette di visualizzare le prenotazioni presenti in 

struttura, di controllare la disponibilità di camere nelle diverse date, di poter applicare 

modifiche per una determinata giornata, ecc. La cosa più importante è che il PMS mostri i 

dati storici e previsionali. Il PMS si relaziona direttamente con il front office e con il back 

office e contiene numerose informazioni riguardanti l’anagrafica dei clienti, le loro 

prenotazioni e il fatturato che generano. Ci sono tre tipologie di PMS: 

▪ Hotel-located system: corrisponde ad un software che viene installato in un 

computer fisico che si trova nella struttura.  

▪ Hybrid-hotel/remote system: i dati si trovano in parte in un computer locale e in 

parte in un server, localizzato in un ufficio centrale oppure sul web. 

▪ Web-only system: si tratta di PMS ubicati solo ed esclusivamente online ed accessibili 

tramite browser. 

Uno dei PMS più utilizzati nel settore alberghiero è OPERA Cloud Services (Micros, 2014). 
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Altri strumenti utilizzati dai revenue manager sono: 

▪ CRS (Central Reservation System): è “un sistema, o un ufficio, esterno o interno 

all’hotel, utile per raccogliere tutte le informazioni, l’inventario delle camere e le 

tariffe e gestire il processo di prenotazione” (hotelcinquestelle.cloud, 2018). Un 

esempio di CRS è quello per le strutture alberghiere della catena Best Western, 

chiamato Memberweb.  

▪ Channel Manager: si tratta di tecniche e connessioni che legano il CRS all’esterno e 

che permettono così di aggiornare i prezzi, la disponibilità e le informazioni in ogni 

canale di distribuzione. Un esempio di channel manager è Vertical Booking.  

▪ RMS (Revenue Management System): è un programma che analizza i dati del PMS 

alberghiero e prende in considerazione l’andamento delle tariffe dei competitor e per 

questo è anche capace di fornire delle statistiche e di suggerire la tariffa migliore a 

cui vendere le camere giornalmente. Un esempio di RMS è Duetto.  

▪ Rate shopper: è un tool che permette di vedere i prezzi dei competitor. A questo 

proposito invia dei report dove è possibile vedere quando essi hanno cambiato i 

prezzi oppure quando hanno esaurito la disponibilità. È utile anche per analizzare la 

posizione della struttura nella classifica della destinazione. 

▪ OTA e metamotori: le OTA sono le online travel agents mentre i metamotori sono 

degli aggregatori di tariffe, come per esempio Trivago. La differenza tra questi due 

strumenti sta nel fatto che le OTA hanno un contratto diretto con l’hotel, mentre i 

metamotori no. Le OTA infatti sono collegate al CRS dell’hotel da cui ricevono le 

informazioni riguardanti l’inventario delle camere, le prenotazioni e le tariffe.  

Parlando di OTA non si possono non nominare le due principali, ovvero Booking.com 

ed Expedia. Con Booking.com si possono avere due tipologie di contratto: 

Contratto preferred: attraverso questo contratto si riconosce a Booking una 

percentuale di commissione del 18%. Questo comporta un ampliamento del raggio di 

visibilità per il fatto che la struttura comparirà sempre ad inizio pagina per ogni 

ricerca effettuata sul sito.  

Contratto non preferred: attraverso questo contratto si riconosce a Booking una 

percentuale di commissione del 15%. In questo caso il raggio di visibilità è ridotto e la 

struttura non comparirà ad inizio pagina per ogni ricerca effettuata.  
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Expedia invece è caratterizzata da un collegamento più sviluppato rispetto a Booking, 

infatti distribuisce disponibilità e tariffe a GDS, brand expedia, agenzie di viaggio, tour 

operator, Egencia (si tratta di un tool rivolto a chi viaggia per motivi di lavoro) e 

package (volo+hotel).  Con Expedia si possono avere due tipologie di contratto: 

L’EM (easy manage): si riconosce ad Expedia una percentuale del 15%. In questo caso 

il raggio di visibilità è ridotto e non si ha accesso a Egencia e ai package volo+hotel.  

L’ETP (Expedia travel preference): attraverso questo contratto si riconosce ad 

Expedia una percentuale del 18%, con cui è possibile però avere acceso anche a 

funzioni supplementari come Egencia e i package volo+hotel. Inoltre, il raggio di 

visibilità della struttura aumenta.  

▪ GDS: sono i global distribution systems, ovvero sistemi di prenotazione, tra cui i più 

usati sono quattro, Amadeus, Galileo, Sabre e Worldspan. Si tratta di strumenti dove 

qualcuno, per conto della struttura ricettiva, carica la disponibilità e le tariffe e 

permette in questo modo ai distributori di venderla. Questo tool viene utilizzato 

principalmente dalle agenzie di viaggio e dai tour operator.  

 

1.4 Vantaggi e opportunità 

Nel corso di queste pagine, si è potuto notare come il revenue management sia molto 

importante per la gestione di una struttura alberghiera. Si tratta di un sistema complesso ma 

efficiente ed efficace. È necessario comprenderne le logiche di applicazione per poterlo 

successivamente utilizzare al meglio. Questo sistema strategico porta alla struttura o 

all’azienda che ne fanno uso, se sfruttato nel migliore dei modi, ad una serie di vantaggi e 

opportunità.  

In primo luogo, permette di incrementare il fatturato in modo notevole rispetto a strutture 

che non fanno uso di revenue management. Questo perché tale approccio si basa su una 

mentalità strategica che considera numerose variabili utili all’obiettivo primario della 

struttura. È importante riuscire ad intercettare gli ospiti che sono disposti a pagare di più per 

poter raggiungere un fatturato maggiore. Il budget mensile ed annuale viene deciso all’inizio 

dell’anno e rappresenta il maggiore obiettivo del revenue manager. 



18 
 

In secondo luogo, permette alla struttura di mostrarsi maggiormente competitiva a livello di 

pricing e di offerte inserita nel contesto in cui sorge. Il fatto di basarsi su uno storico passato 

consente di osservare un determinato periodo nel tempo e fare successivamente delle 

previsioni sullo stesso periodo nel futuro e attuare una politica di prezzo ad hoc per quel 

determinato lasso di tempo.  

In terzo luogo, permette di aumentare la visibilità della struttura, anche grazie a strumenti 

utili a tale scopo. Questo porta ad un numero maggiore di ospiti in hotel e ad un continuo 

passaparola positivo tra i clienti soddisfatti.  
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Capitolo 2 

Benchmarking alberghiero 

 

Il benchmarking è un processo di confronto dei processi e dei servizi della propria azienda 

con altre aziende leader di mercato, utile per misurare la performance aziendale e 

identificare i fattori di successo e insuccesso. In questo modo è possibile analizzare le 

aziende migliori del settore e identificare degli standard utili ad evidenziare le differenze e 

migliorare la performance della propria struttura. Il benchmarking viene definito da Camp 

come “la ricerca delle migliori prassi aziendali che portano ad una prestazione superiore”. 

 

2.1 Origini del benchmarking  

Il benchmarking è una tecnica antichissima. Si pensa addirittura che la prima persona ad 

averla utilizzata sia il secondo essere umano che ha acceso il fuoco, poiché osservando 

attentamente lo scopritore nell’attuare la sua tecnica, se ne appropriò e, forse, la migliorò.  

Per avvicinarsi al significato che diamo oggi al benchmarking, bisognerà aspettare il secondo 

dopoguerra, quando le diverse aziende cominciarono a scambiarsi alcune informazioni a 

livello operativo. Alcuni pensano che l’origine del benchmarking sia infatti attribuibile ai 

manager delle aziende giapponesi, che iniziarono a viaggiare verso mete occidentali per 

osservarne processi e metodi utilizzati nella manifattura e importarli nel proprio paese 

cercando di migliorarli. Questo li portò al raggiungimento di un’elevata posizione di 

competitività nei confronti della molteplicità globale.  

La prima azienda che introdusse questo metodo in modo sistematico fu però la Xerox 

Corporation nel 1979, un’azienda statunitense che si occupa della produzione di stampanti e 

fotocopiatrici, che tramite la figura di Robert Camp, iniziò a confrontare i propri costi di 

produzione con i prodotti della concorrenza, smontando ed esaminando le varie 

fotocopiatrici. Nel momento in cui analizzarono le aziende giapponesi, in particolare la Fuji-

Xerox, notarono delle grandi differenze tra i costi di produzione, in quanto i costi di 
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produzione della Xerox erano pari ai prezzi di vendita dell’azienda giapponese. Questo portò 

l’azienda americana ad introdurre il concetto di benchmarking come punto di riferimento 

principale.  Robert Camp fu uno dei primi ad elaborare una delle prime definizioni di 

benchmarking: “Il benchmarking rappresenta il processo continuo di misurazione dei 

prodotti, servizi, e processi aziendali mediante il confronto con i migliori concorrenti o con le 

aziende riconosciute come leader nei vari settori di mercato” (Camp, 1989). 

Negli anni ’80 questo metodo ebbe sempre più successo e diffusione, ma in Europa si 

introdusse solamente a partire dagli anni ’90 tramite l’incontro con le molteplici aziende 

americane.  

Si parla di un’evoluzione del benchmarking che si delinea su cinque fasi, come è possibile 

osservare dalla Figura 2.1. 

 

 

 

Figura 2.1: Le cinque fasi temporali dello sviluppo del benchmarking (Stelli, 2005) 
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La prima fase definita “engineering inverso” era caratterizzata da una focalizzazione del 

benchmarking solamente sul prodotto. Si trattava sostanzialmente di un confronto tra le 

caratteristiche tecniche di prodotti diversi. 

La seconda fase definita “benchmarking competitivo” introdusse degli studi scientifici ad hoc 

per confrontare i prodotti. 

La terza fase definita “benchmarking di processo” (1982-1988) è caratterizzata dal 

superamento dei limiti della concorrenza diretta. 

La quarta fase definita “benchmarking strategico” si differenzia dal periodo precedente 

solamente per un maggior coinvolgimento delle organizzazioni. 

Ora e in futuro si parlerà di benchmarking globale (quinta fase) in occasione del quale 

verranno cancellate le diversità tra le culture e superati i processi aziendali e ci saranno 

sempre meno barriere agli scambi internazionali.  

 

2.2 Le tipologie di benchmarking 

Il benchmarking può essere suddiviso in base a due criteri (Stelli, 2005) ovvero al campione 

di riferimento esterno e all’oggetto del confronto e i partner di processo. Per quanto riguarda 

la suddivisione in base al campione di riferimento sono presenti due tipologie di 

benchmarking: 

▪ Benchmarking settoriale: in questo caso l’azienda in questione attua un processo di 

confronto con aziende facenti parte del proprio settore o con il suo leader.  

▪ Benchmarking intersettoriale: in questo caso, invece, l’azienda attua un processo di 

confronto con altre aziende appartenenti a settori diversi. 

Per quanto riguarda invece l’oggetto del confronto e i partner di processo, ci possono essere 

quattro tipologie di benchmarking: 

▪ Benchmarking interno: si tratta di un confronto tra unità diverse della stessa 

azienda. Questo tipo di benchmarking viene utilizzato maggiormente da aziende di 

grandi dimensioni. L’obiettivo principale è quello di uniformare i livelli di prestazione 

all’interno della stessa azienda fissando standard comuni di performance. I vantaggi 

di questo metodo sono diversi, tra cui una conoscenza più approfondita dei processi 



23 
 

interni all’azienda; la comunicazione e la collaborazione per riuscire a tamponare i 

problemi che si possono presentare; la rapidità nella sua realizzazione poiché non è 

necessario ricercare delle aziende di riferimento. Al contrario, sussiste anche un 

aspetto negativo, che non spinge l’azienda al cambiamento e al miglioramento 

sempre maggiore di sé stessa, perché il focus centrale rimane esclusivamente la 

propria azienda, senza considerare altri competitor. 

▪ Benchmarking competitivo: viene chiamato anche benchmarking esterno proprio 

per sottolinearne la sua diversità con quello interno. È caratterizzato da una 

comparazione tra la propria azienda e i competitor diretti, allo scopo di individuare 

gli elementi che recano loro un vantaggio competitivo. Ci sono alcune aziende che 

prestano i propri dati a disposizione, ma la maggior parte difficilmente lo fa perché 

percepisce questa forma di benchmarking come una minaccia e una forma di 

spionaggio industriale. Questo costituisce un limite importante di questo metodo, 

anche se negli ultimi tempi si sta diffondendo sempre di più. 

▪ Benchmarking funzionale o dei processi: questa tipologia di benchmarking esamina 

precise attività aziendali all’interno delle molteplici aree funzionali, quali marketing, 

customer satisfaction, gestione delle risorse umane, ecc. In questo caso il fine ultimo 

è quello di osservare i processi operativi che dimostrano omogeneità anche se si 

riferiscono ad aziende concentrate su altri settori che sono diversi da quello di 

riferimento, ma che comunque sono riuscite a conquistare l’eccellenza in quel 

determinato settore.  

▪ Benchmarking generico o della best practice: come la tipologia di benchmarking 

precedente, analizza tutte le aziende considerate le migliori in assoluto rispetto 

all’oggetto di studio del benchmarking. A differenza del benchmarking funzionale, 

però, non ha come oggetto specifiche funzioni aziendali, ma i processi 

multifunzionali.  
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2.3 Le fasi del processo di benchmarking  

Sono presenti diversi modelli di benchmarking, che presentano, in generale, le stesse fasi e 

gli stessi elementi.  

Uno di questi è il modello PDCA (Plan, Do, Check, Act, ovvero progettazione, esecuzione, 

controllo e azione), chiamato anche “ciclo di Deming”. 

Il modello si divide in quattro fasi principali (Figura 2.2): 

1. Plan (Progettazione del piano di benchmarking): in questa prima fase, importante è 

l’identificazione del problema da affrontare. È molto utile raccogliere dei dati che 

siano rappresentativi e significativi per descrivere al meglio il problema in questione. 

I dati vengono raccolti attraverso diverse modalità, quali le interviste ai consumatori, 

agli impiegati e ai fornitori, le quali permettono al soggetto che si occuperà di 

benchmarking, di costruire degli indicatori utili per attuare dei confronti. 

Successivamente è necessario isolare l’oggetto che verrà sottoposto a benchmarking. 

Durante questa fase viene individuato anche il benchmarking, ovvero l’azienda con 

cui verrà fatto il confronto. 

2. Du (Raccolta dei dati): questa è una fase molto importante perché consiste nel 

raccogliere dati e informazioni per conoscere meglio i competitor. Ci sono due 

modalità di estrapolazione dei dati: 

▪ La ricerca primaria: utilizza strumenti quali l’intervista telefonica, la 

compilazione di un questionario di persona, ecc. 

▪ La ricerca secondaria: si tratta di un’indagine svolta servendosi delle 

fonti indirette, quali la stampa, gli studi effettuati su quel settore, 

camere di commercio, ecc.  

Tutto questo permette di identificare le aziende aventi processi simili all’azienda in 

questione. 

3. Check (Analisi delle informazioni): Durante questa terza fase vengono analizzati i dati 

raccolti riguardo ai competitor, per comprenderne il comportamento, i “gap” 

presenti tra le prestazioni interne e quelle dei concorrenti e i principi guida, chiamati 

“enabler”, che definiscono le performance delle varie aziende. Infine, si sviluppano le 

prospettive di performance che potranno essere raggiunte in futuro.  
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4. Act (Miglioramento grazie agli enabler): si tratta dell’ultima fase riguardante questo 

processo di benchmarking, durante la quale l’azienda implementa le pratiche 

osservate e le migliora per ridurre i gap.  

 

 

Figura 1.2: Fasi del processo di benchmarking secondo il modello PDCA (Watson, 1995) 

 

Questo modello viene anche chiamato ciclo di Deming, perché esso prevede che le fasi che 

lo compongono debbano essere ripetute ciclicamente. 
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Altre tipologie di modelli di benchmarking sono: 

▪ Modello Xerox o a dieci fasi di Camp-Spadolini:  

 

Figura 2.3: Fasi Modello Xerox di Camp-Spadolini (Bottai, 2003) 

▪ Modello a quattro quadranti: 

 

Figura 2.4: Modello dei quattro quadranti (Bottai, 2003) 



27 
 

In generale i diversi modelli sono molto simili tra di loro e tutti mirano agli stessi obiettivi: 

individuare le proprie criticità interne e cercare di migliorarle attraverso la raccolta e l’analisi 

di dati sui competitor e l’implementazione di nuove tecniche per risolvere i problemi.  

I processi di benchmarking comportano dei costi in termini di viaggio (nel momento in cui 

l’azienda di riferimento è lontana), di tempo e di manutenzione del database.  

 

2.4 Indicatori di benchmarking 

Nell’ambito del revenue management alberghiero ci sono diversi indicatori di benchmarking 

da tenere in considerazione per le proprie analisi (Caldari, 2018). Essi si dividono in: 

indicatori di occupazione e fatturato, indicatori di costo e indicatori di mercato. 

 

2.4.1 Indicatori di occupazione e fatturato 

Questa tipologia di indicatori viene utilizzata soprattutto per il benchmarking interno. Essi 

sono: 

Il tasso di occupazione: si ricava dividendo le camere occupate per la capacità della 

struttura.  

𝑇𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 =  
𝑐𝑎𝑚𝑒𝑟𝑒 𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒

𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡à
 

 

Si tratta di un indicatore fondamentale per la gestione alberghiera, ma se utilizzato come 

unico indicatore risulta essere uno strumento incompleto perché non prende in 

considerazione il ricavo che viene perso a causa del cambiamento delle tariffe. 

 

L’ADR (Avarage Daily Room): si tratta del ricavo medio per camera occupata e si ricava 

dividendo il fatturato per le camere occupate 

 

𝐴𝐷𝑅 =
𝑓𝑎𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡𝑜

𝑐𝑎𝑚𝑒𝑟𝑒 𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒
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Il RevPAR (Revenue Per Available Room): ci sono due diverse modalità per il calcolo del 

RevPAR. La prima prende in considerazione il fatturato o room revenue e lo divide per la 

capacità della struttura.  

 

𝑅𝑒𝑣𝑃𝐴𝑅 =  
𝑓𝑎𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡𝑜

𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡à
 

 

La seconda mostra che il RevPAR è l’unione dell’ADR e della percentuale di occupazione delle 

camere. 

 

𝑅𝑒𝑣𝑃𝐴𝑅 = 𝐴𝐷𝑅 × 𝑇𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 

 

Il RevPAR è un indicatore molto importante poiché fornisce principalmente tre cose; la prima 

è il valore economico medio di una camera; la seconda è la sintesi tra l’occupazione e il 

ricavo medio; la terza è il confronto tra alberghi di dimensioni diverse.  

Il RevPAR è considerato l’indicatore più affidabile, perché rappresenta la combinazione di 

domanda e offerta che caratterizza la strategia di massimizzazione dei ricavi dell’albergo e 

permette in questo modo di misurare ottimamente le performance della struttura. Utilizzare 

solamente i dati riguardanti il tasso di occupazione o il prezzo medio giornaliero, potrebbero 

restituire al revenue manager delle informazioni fuorvianti, perché “il tasso di occupazione 

non considera la tariffa applicata, quindi l’hotel potrebbe aver venduto tutte le camere 

semplicemente applicando un prezzo molto basso e allo stesso modo, un prezzo medio 

giornaliero elevato non incide sui nostri ricavi se abbiamo venduto solo una camera” (Borin, 

2017). 

Tutte le aziende che applicano il Revenue Management sentono il bisogno di “individuare un 

indicatore che metta insieme la performance di utilizzo della capacità e quella del prezzo 

medio di vendita della capacità venduta” (Caldari, 2018). Questo viene soddisfatto dagli 

indicatori RevPATI (revenue per available time-based inventory unit). Si otterranno in questo 
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modo dei diversi indicatori in base all’azienda presa in considerazione. Nel settore aereo, per 

esempio, esiste il RevPASM (ricavo per posto disponibile per miglio percorso), per quanto 

riguarda i circuiti di golf sarà presente il RevPATT (ricavo per ogni Tee Time disponibile), per 

il settore della ristorazione invece ci sarà il RevPASH (ricavo per coperto disponibile all’ora). 

 

L’RSE (Rooms Sale Efficiency): si ricava dividendo il fatturato per il ricavo potenziale. Il ricavo 

potenziale è dato moltiplicando la rack rate per la capacità. La rack rate è il prezzo massimo 

al quale è possibile vendere la camera. 

 

𝑅𝑆𝐸 =  
𝑓𝑎𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡𝑜

𝑟𝑖𝑐𝑎𝑣𝑜 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 (𝑟𝑎𝑐𝑘 𝑟𝑎𝑡𝑒 × 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡à)
 

 

Vengono confrontati i dati reali, che sono stati registrati con la vendita delle camere con dei 

dati ipotetici che indicano la massima performance a cui la struttura può ambire. Questi 

indicatore è ottimo per stabilire il livello di performance complessiva dell’hotel ma mostra 

delle difficoltà: non permette di fare un confronto tra la propria performance e quella del 

competitive set perché è presente una differenza tra il numero di camere e la rack rate, 

inoltre è difficile fare un paragone con la propria struttura in diversi periodi, perché, per 

esempio, la rack rate da un anno all’altro potrebbe essere diversa. 

 

 

2.4.2 Indicatori di costo 

Per stabilire un prezzo è necessario conoscere i costi, perché il prezzo deve sempre essere 

superiore ai costi variabili nel breve periodo. 

 

𝑃𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 > 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖 
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Ma questo non è sufficiente. Oltre ai costi variabili, nel lungo periodo bisogna prestare 

attenzione anche ai costi fissi.  

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑃𝐴𝑅 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑠𝑠𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 + (
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖

𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡à
) 

 

I costi variabili totali si intendono per stanza. 

Nel medio-lungo periodo è necessario che il ricavo totale sia maggiore del costo totale 

 

𝑅𝑒𝑣𝑃𝐴𝑅 > 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑃𝐴𝑅 

 

2.4.3 Indicatori di mercato 

 

Si tratta di indicatori utili per il confronto con i competitor. Essi sono: 

Il fair market share: è la percentuale di camere di cui si dispone rispetto alle strutture 

alberghiere concorrenti. 

 

𝐹𝑎𝑖𝑟 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 =  
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡à

𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡à 𝑑𝑒𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑜𝑟𝑠
 

 

Esso “indica, in base ai competitor, quale dovrebbe essere la quota di mercato, in 

percentuale, ad appannaggio di ogni hotel” (Caldari, 2018). 

 

L’ actual market share: è la suddivisione effettiva dei clienti nel mercato 

 

𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 =  
𝑐𝑎𝑚𝑒𝑟𝑒 𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒

𝑐𝑎𝑚𝑒𝑟𝑒 𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑎𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑜𝑟𝑠
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Esso “indica la reale quota di mercato in percentuale, prendendo in considerazione la 

quantità venduta di camere propria dei competitor e riferendola alla quantità totale di 

camere vendute da tutto il mercato di riferimento” (Caldari, 2018). 

 

Il tasso di penetrazione: è il risultato della divisione tra actual market share e fair market 

share. 

 

𝑇𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 =  
𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒

𝑓𝑎𝑖𝑟 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒
 

 

Indica l’andamento delle diverse strutture rispetto al mercato e quello di vendita rispetto ai 

competitor. Se il risultato è uguale o maggiore di 1 significa che il tasso di occupazione è 

corretto e l’hotel si sta comportando meglio rispetto a se si trovasse in un mercato 

perfettamente competitivo, mentre se, al contrario, il risultato è inferiore a 1, significa che 

rispetto al mercato non si ha una buona occupazione. 
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Capitolo 3 

Posizionamento e ciclo di vita di un 

prodotto 

Molto importante, se si vuole rendere la destinazione o il prodotto in questione più 

competitivo, è l’individuazione di un target a cui rivolgersi per poi essere certi di posizionarsi 

nel giusto mercato e di occupare un posto ben preciso nella testa del cliente finale. 

 

3.1 Segmentazione della domanda turistica 

La segmentazione della domanda è l’attività di suddivisione della domanda potenziale e 

attuale in gruppi, chiamati segmenti, che siano sufficientemente omogenei al proprio 

interno per comportamento d’acquisto e sufficientemente eterogenei tra di loro da poter 

essere serviti ciascuno con un apposito marketing mix. Alcuni dei segmenti creati 

diventeranno successivamente target, ovvero i segmenti che si decide di servire. 

Nel campo turistico la segmentazione deve essere ripetuta periodicamente per poter capire 

come la domanda varia nel tempo. Si parla perciò di segmentazione operativa. 

Si entri ora nel cuore della questione e si osservi come viene attuata la segmentazione. 

 

3.1.1 Variabili 

Come prima cosa si scelgono alcune variabili che possono essere raggruppate in famiglie di 

variabili, quali: 

▪ Variabili hard: raggruppano al loro interno le variabili demografiche (età, sesso), 

sociografiche (fascia di reddito, livello di istruzione) e geografiche (provenienza). Si 

chiamano in questo modo perché cambiano lentamente nel tempo. 
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▪ Variabili comportamentali: riguardano il comportamento degli individui (frequenza 

d’uso, fedeltà alla marca, occasioni d’uso). Un hotel, ad esempio, potrebbe 

classificare i propri clienti secondo due variabili, quali l’atteggiamento verso l’hotel e 

la frequenza d’acquisto (Figura 3.1). 

 

ATTEGGIAMENTO VERSO L’HOTEL 

 

 

FREQUENZA 

D’ACQUISTO 

 

 

 

 

Qui si trovano dei clienti potenzialmente pericolosi, 

perché può darsi che vengano perché non hanno 

alternative, ma nel momento in cui gli si presenta 

un’alternativa, cambiano. Non si tratta di una vera 

fedeltà. Bisogna trovare un modo per soddisfarli di 

più. 

 

 

Per individuare queste variabili potrebbe essere necessario suddividere il processo 

del turista e capire come agisce nelle fasi di pre-booking, di booking (attraverso le 

agenzie di viaggio, internet, pacchetti organizzati o autopianificati), durante il 

consumo (durata del soggiorno, come viaggia, che mezzo usa, quanto spende) e nel 

post-consumo (se il cliente è soddisfatto). 

▪ Variabili psicografiche: sono relative alla personalità, all’atteggiamento dell’individuo 

e al suo stile di vita.  

▪ Benefici ricercati: è l’unica categoria di variabili che ha a che vedere con il perché una 

persona va in vacanza.  

 POSITIVO NEUTRO NEGATIVO 

ALTA FEDELI 

 

 

MEDIA 

 

 

 

BASSA   PERSI 

Figura 3.1: Incrocio tra due variabili comportamentali (Casarin, 2019) 

A
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3.1.2 Costruzione dei segmenti 

Esistono due metodi per costruire i segmenti target: 

1. Metodo a priori: attraverso questa modalità, è il ricercatore che decide quali variabili 

utilizzare a priori per creare i vari segmenti. È il metodo più semplice poiché è più 

economico, infatti si basa principalmente su variabili hard. Si tratta di una 

segmentazione elementare a cui tutti possono accedere per il basso costo. 

2. Metodo a posteriori: è più sofisticato del precedente perché necessita di tecniche 

statistiche multivariate, ovvero degli algoritmi che consentono di trattare 

simultaneamente molte variabili e di traslare i risultati delle analisi su un foglio a due 

dimensioni chiamato cluster analysis. Questa mappa permette infine di creare i 

segmenti detti anche cluster.  

 

3.1.3 Scelta del segmento target 

Una volta creati i vari segmenti, essi devono essere sottoposti ad una valutazione secondo 

una griglia di criteri, quali: 

▪ Raggiungibilità: il segmento deve essere raggiungibile 

▪ Dimensione del segmento 

▪ Omogeneità interna al segmento: tutti coloro che fanno parte di un determinato 

segmento attuano scelte similari 

▪ Differenziazione tra segmenti: i segmenti devono essere ben distinti gli uni dagli altri  

▪ Stabilità del segmento: il segmento deve continuare ad esistere nel tempo. Se un 

segmento è costituito soprattutto da variabili hard, esso tende ad essere più stabile; 

al contrario il segmento è molto meno stabile e tende a cambiare nel tempo. 

▪ Grado di affollamento: si riferisce alle variabili legate alla competizione. 

Questi criteri permettono di individuare il segmento target.  
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3.2 Posizionamento di un prodotto 

Posizionare significa individuare una posizione nella struttura cognitiva mentale del target 

prescelto.  

Ci sono quattro fasi di posizionamento: 

1. Individuazione degli attributi determinanti e discriminanti da parte della domanda, 

ovvero tutti quegli attributi che conducono alla scelta di un determinato prodotto. 

Essi possono essere individuati attraverso delle ricerche di mercato. 

2. Costruzione della mappa delle preferenze, ovvero identificare la combinazione di 

attributi che rappresenta un ideale per il campione di riferimento. 

3. Costruzione della mappa delle percezioni, nella quale è necessario posizionare i 

concorrenti e capire com’è la loro percezione dell’attuale offerta in base agli attributi 

scelti in precedenza. 

4. Costruzione della mappa di posizionamento, risultante dalla sovrapposizione delle 

due mappe precedenti. Da questa ne risulta che, tanto più un prodotto è vicino ad un 

ideale, tanto più riuscirà a soddisfare gli utenti caratterizzati da quella determinata 

preferenza. Al contrario, se un prodotto è lontano da un ideale, sarà necessario 

spostarsi e dirigersi verso un ideale.  

Questa mappa unisce domanda ed offerta e mostra il proprio posizionamento 

rispetto ai concorrenti.  

Concentrandosi sul prodotto turistico in particolare, è necessario elencare brevemente i suoi 

attributi, ovvero gli elementi che lo costituiscono: 

▪ Qualità tecnica: legata agli aspetti oggettivi, razionali, più tangibili 

▪ Qualità funzionale: riguarda la modalità con cui viene erogato il servizio. È quindi 

legata agli aspetti più intangibili 

▪ Qualità diretta: è direttamente offerta ed erogata dall’azienda 

▪ Qualità derivata: è quella che il turista sperimenta, ma che è riferita a componenti del 

prodotto erogate non dal produttore del prodotto ma da altri produttori.   

La soddisfazione della persona dipende dal suo giudizio su tutti gli elementi del prodotto, ed 

è quindi sufficiente che sia negativo il giudizio anche solo di un elemento per 

comprometterne il giudizio finale.  
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Una componente fondamentale del prodotto è il brand, che ha due funzioni: una di 

riconoscibilità e una di garanzia sulla qualità. 

La cosa più importante però è la brand image, che nel turismo assume un’articolazione 

particolare perché sono sempre presenti due prodotti, uno generale o globale (la 

destinazione) e uno specifico (per es. un hotel in una determinata destinazione). Da questa 

interazione possono sorgere varie “patologie” che possono portare ad un giudizio negativo 

da parte del turista.  

Ci sono diversi casi di incrocio tra il prodotto generale e il prodotto specifico: 

▪ Sia l’immagine del prodotto globale che quella del prodotto specifico sono positive. 

In questo caso la brand image globale è positiva. 

▪ L’immagine del prodotto globale è positiva, ma il turista ha un’immagine negativa del 

prodotto specifico. Bisogna lavorare sul prodotto specifico per migliorarlo e risolvere 

il problema, ma in questo caso l’immagine positiva della destinazione tende a 

riflettersi sull’immagine dei singoli prodotti e funge da filtro positivo. 

▪ L’immagine del prodotto globale è negativa, ma quella del prodotto specifico è 

positiva. In questo caso il singolo operatore non è in grado di creare l’immagine della 

destinazione, perciò ne risentirà nel lungo termine. In questo caso è importante 

cercare di recuperare il brand image della destinazione. 

▪ Sia l’immagine del prodotto globale che quella del prodotto specifico sono negative. 

In questo caso bisogna lavorare prima sul prodotto e poi sulla comunicazione. È 

importante saper gestire le aspettative della clientela. La comunicazione, infatti, 

spesso alza le aspettative, perciò è necessario innanzitutto avere un prodotto che 

funzioni.  

 

3.3 Ciclo di vita di un prodotto 

Il ciclo di vita di un prodotto è caratterizzato da diverse fasi: 

▪ Inizio: durante questa fase le vendite e i profitti sono bassi perché ci sono una serie di 

costi iniziali utili per introdurre il prodotto nel mercato, quali per esempio i costi della 

comunicazione. Il tema principale è quello di far conoscere il prodotto. Durante 
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questa fase è importante riuscire ad essere un first mover, ovvero un innovatore, 

poiché rende originali agli occhi del consumatore, anche se i costi sono più alti e non 

si riesce sempre a capire il mercato. 

▪ Sviluppo: il prodotto si è affermato sul mercato, ma i consumatori iniziano a 

diventare più esigenti. È necessario mostrarsi competitivi e diversi dagli altri. Durante 

questa fase è necessario mantenere i prezzi più bassi. 

▪ Maturità: in questa fase il prodotto si è consolidato ormai nel mercato, perciò i costi 

sono più contenuti e le vendite e i profitti più alti. È necessario cercare di acquisire 

nuovi clienti ed entrare in nuovi canali.  

▪ Saturazione: a questo seguono diverse traiettorie che vanno dal declino al 

ringiovanimento. 

▪ Declino: può portare al rilancio o alla pietrificazione (la chiusura del ciclo di vita) 

Il ciclo di vita è molto importante perché può mostrare che se non si assicura una adeguata 

manutenzione delle attrattive e delle destinazioni e un loro rinnovamento, il prodotto 

deperisce. Esso non serve per fare delle previsioni sulle vendite ma per capire la direzionalità 

delle vendite e la necessità di provvedere al rinnovo.  

 

Normalmente un’azienda si presenta sul mercato con un insieme di prodotti e per questo 

motivo si pone il problema della gestione del portafoglio prodotti. Per gestirlo ci sono due 

strumenti: 

▪ Matrice attrattività – competitività o GE-McKinsey 

Questa matrice è stata sviluppata dalla società di consulenza McKinsey per la General 

Electric (Urbinati, 2019). Mette in relazione due variabili principali: l’attrattività del 

mercato con la competitività dell’impresa.  

Per stabilire correttamente il potenziale di attrattività e di competitività di 

un’impresa, la matrice in questione crea degli indicatori per entrambe le variabili.  

Attraverso questo passaggio si crea una griglia multicriteri. Nel momento in cui viene 

creata la griglia e vengono scelti gli indicatori, tutti i prodotti vengono analizzati 

rispetto a ciascun indicatore. Questa matrice si basa essenzialmente su giudizi 

soggettivi.  
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Per creare la matrice vengono divise le due variabili di attrattività e competitività in 

tre gradi, ovvero alto, medio, basso, in modo da creare nove quadranti che 

corrispondono a nove casi di posizionamento (Figura 3.2).  

Quando sia l’attrattività che la competitività sono alte si ha il caso chiamato di 

crescita aggressiva (quadrante in alto a destra in Figura 3.2). 

Al contrario, quando sia l’attrattività che la competitività sono basse, i prodotti 

devono essere mantenuti ma senza alcun investimento (quadrante in basso a sinistra 

in Figura 3.2). 

Quando la competitività è bassa ma l’attrattività del mercato è alta, ci si trova in una 

zona mediana (quadrante in alto a sinistra in Figura 3.2). 

Al contrario, se è presente un’alta competitività ma l’attrattività di mercato è bassa 

(quadrante in basso a destra in Figura 3.2), è necessario attuare una strategia a basso 

profilo che consente di rimanere in quella posizione senza affrontare delle spese 

elevate (italiadonna.it, 2009). 

 

                    COMPETITIVITA’ 

ALTA ? 
 

 
 

MEDIA 

 

? 
 

BASSA 
 
 

 

? 

 BASSA MEDIA ALTA 
 

Figura 3.2: Matrice attrattività-competitività (Casarin, 2019) 

 

▪ Matrice BCG 

È la matrice più importante di gestione del portafoglio e venne definita nel 1968 da 

Bruce Henderson che faceva parte della società di consulenza Boston Consulting 

Group, da cui la matrice prende il nome (Paccassoni, 2019). 

Essa è importante principalmente per due motivi: analizza la struttura del portafoglio 

prodotti per individuare le criticità e individua come posizionare al meglio le risorse e 

gli investimenti.  
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Questa matrice è composta sempre allo stesso modo, ovvero sull’asse delle ordinate 

si trova il tasso di crescita del mercato in cui compete il prodotto e sull’asse delle 

ascisse si trova la quota di mercato relativa (ovvero la quota di mercato del proprio 

prodotto rispetto al competitor principale). Tutti i prodotti dell’azienda vanno inseriti 

in questa matrice per analizzarne la quota relativa di mercato e il tasso di crescita del 

mercato in cui sono presenti questi prodotti.  

I prodotti che si trovano in questa matrice hanno diversi nomi, a seconda del 

quadrante in cui sono posti. I prodotti che si trovano nel primo quadrante vengono 

chiamati question marks, poiché non si sa se questi prodotti avranno successo 

oppure no. I prodotti che si trovano nel secondo quadrante vengono chiamati stars. 

Si tratta di prodotti ad alto tasso di crescita e dove la quota di mercato cresce 

rapidamente. Con tali prodotti l’azienda è leader di mercato. I prodotti che si trovano 

nel terzo quadrante vengono chiamati cash cow. In questo caso la quota di mercato è 

alta ma c’è un basso tasso di sviluppo. L’azienda scommette su questi prodotti e per 

questo ci sono degli alti investimenti su pubblicità e innovazione. I prodotti che si 

trovano nel quarto quadrante prendono il nome di dogs. Essi sono caratterizzati da 

una bassa quota di mercato e da un basso tasso di sviluppo, richiedono un minimo di 

investimenti ma il flusso di cassa che viene generato è minimo.  

 

 

QUOTA DI MERCATO RELATIVA (di solito al principale concorrente) 

ALTO 

II 

STARS 
 

I                          
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IV 
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Figura 3.3: Matrice BCG (Casarin, 2019) 
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In questa matrice è possibile collocare i prodotti del proprio assortimento. Il tragitto di un 

prodotto parte dal primo quadrante, caratterizzato da un mercato promettente e dove il 

prodotto ha una bassa quota di mercato. Il prodotto successivamente diventa star, cash caw 

e infine dog, per poi uscire dal mercato. Questo è il ciclo naturale e virtuoso del prodotto, 

ma non è sempre così, perché potrebbe capitare che il prodotto sia un insuccesso e, in 

questo particolare caso, uscirebbe subito dal mercato; potrebbe succedere che il prodotto, 

nel momento in cui diventa star, divenga subito dog.  

Ogni prodotto incide diversamente sul fatturato totale dell’azienda. In ciascuna fase, il cash 

flow, ovvero il flusso di cassa, ricavato dall’utile sommato agli ammortamenti, viene 

generato e assorbito in modo diverso a seconda dello stadio in cui si trova il prodotto. I 

prodotti che si trovano nel primo quadrante assorbono molte risorse dall’azienda, quindi il 

cash flow risulta essere molto negativo. Nel secondo quadrante i prodotti continuano ad 

assorbire risorse, per cui il cash flow è ancora negativo, ma meno rispetto al quadrante 

precedente. Nel terzo quadrante il cash flow è positivo e nel quarto quadrante non è né 

positivo né negativo. 

Questa matrice mostra il ciclo del prodotto e evidenzia che l’equilibrio si ha quando i cash 

flow generati dai prodotti sono in grado di compensare i cash flow negativi generati da altri 

prodotti.  

 

3.4 La WTP e l’EVC: come rendere un prodotto più competitivo 

agli occhi del consumatore 

Come prima cosa è importante chiarire cosa si intenda con WTP e EVC. La WTP (Willingness 

To Pay) è il massimo prezzo che una persona è disposta a pagare per un determinato bene. 

Misura l’intensità delle preferenze individuali. Si tratta di un prezzo teorico che rappresenta 

il valore soggettivamente attribuito dal consumatore ad un determinato bene.  

Conseguentemente, i consumatori compreranno il bene o servizio a qualsiasi prezzo 

inferiore o uguale alla Willingness To Pay, mentre non lo acquisterebbero per un prezzo 

superiore ad essa. Ovvero, un dato bene A verrà acquistato se:  

𝑃(𝐴) ≤  𝑊𝑇𝑃(𝐴) 
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Per questo motivo è necessario attribuire un prezzo diverso in base al cliente che ci si trova 

davanti. Se infatti si indicasse un prezzo unico, si raggiungerebbe un fatturato decisamente 

inferiore (Figura 3.4). 

 

 

 

Figura 3.4: Fatturato con un prezzo fisso (Nardin, 2018) 

 

 

L’EVC, che sta per Economic Value to the Consumer, corrisponde al valore di un bene in 

termini comparativi rispetto ad un secondo prodotto, ovvero la misura del valore che un 

individuo ricava dall’utilizzo di un prodotto rispetto ad un altro. 

Com’è possibile conoscere la Willingness To Pay di una persona? 
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Per misurare la WTP sono possibili due strategie: 

▪ Attraverso delle interviste è possibile chiedere al consumatore le proprie preferenze 

su un determinato bene. I sondaggi possono essere diretti o indiretti. Le domande 

che vengono poste nel caso di un’indagine diretta devono necessariamente essere 

molto precise. Un esempio potrebbe essere “Sopra quale prezzo non comprerebbe 

tale prodotto?”. Nel caso di sondaggi indiretti, invece, è necessario impostare un 

prezzo di partenza e chiedere al consumatore se sia accettabile o meno. In questo 

caso è possibile presentare dei prodotti alternativi o uno stesso prodotto avente 

prezzi diversi.  

▪ Attraverso degli esperimenti (di laboratorio o sul campo) o dei market data (analisi 

dei dati di mercato) è possibile ricavare le preferenze dei consumatori.  

Nel momento in cui il cliente deve scegliere tra più prodotti, scatta la valutazione sul valore 

del bene in termini comparativi.  

Quando nel mercato ci sono più prodotti, non è facile determinare la Willingness To Pay di 

un bene, perché si tratta di un procedimento molto costoso e impreciso.  

In questo caso si può cercare di bypassare il calcolo della WTP ragionando in termini 

comparativi, ovvero quanto è migliore un prodotto A rispetto ad un prodotto B.  

Si supponga di avere due prodotti A e B, i quali sono beni sostituti, come per esempio due 

alberghi a quattro stelle. In questo caso il consumatore acquisterà A solamente se il surplus 

che ne trarrebbe sarà maggiore rispetto a quello che trarrebbe dall’acquisto di B. Il surplus 

del consumatore viene calcolato come: 

𝑆𝑢𝑟𝑝𝑙𝑢𝑠(𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒) = 𝑊𝑇𝑃 − 𝑃𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑛𝑒 
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Figura 3.5: Rappresentazione del surplus del consumatore (wikipedia.org, 2019) 

Da questa ne deriva che: 

𝐴 è 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑖𝑡𝑜 𝑎 𝐵 𝑠𝑒: 𝑊𝑇𝑃(𝐴) − 𝑃(𝐴)  ≥  𝑊𝑇𝑃(𝐵) − 𝑃(𝐵) 

Ne consegue che: 

𝐴 è 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑖𝑡𝑜 𝑎 𝐵 𝑠𝑒: 𝑃(𝐴)  ≤  𝑃(𝐵) + [𝑊𝑇𝑃(𝐴) −  𝑊𝑇𝑃(𝐵)] 

  

          𝐸𝑉𝐶(𝐴) 

 

Questo corrisponde all’economic value to the consumer (EVC), dato da un prezzo di 

riferimento sommato al valore di differenziazione tra i due prodotti.  

𝐸𝑉𝐶(𝐴) =  𝑃(𝐵) +  [𝑊𝑇𝑃(𝐴) −  𝑊𝑇𝑃(𝐵)]  <  𝑊𝑇𝑃(𝐴) 

Se nel mercato c’è più di un prodotto, il consumatore sarà disposto a pagare meno rispetto 

al caso in cui ce ne fosse uno solo. L’Economic Value to the Consumer indica un prezzo 

massimo a cui è possibile vendere il bene, in una situazione di concorrenza con altri prodotti, 

per poter garantire la preferenza di un bene rispetto ad altri beni sostituti. È importante che 

il prezzo finale non sia uguale all’EVC altrimenti il consumatore potrebbe accorgersi che non 

ne ricava nessun surplus. Ci sono solamente due casi in cui è possibile stabilire il prezzo 

uguale all’Economic Value to the consumer: 
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▪ Quando si tratta di un prodotto che è una parte essenziale di un prodotto più 

costoso, come ad esempio il bouquet da sposa 

▪ Quando il prezzo viene pagato totalmente o in parte da terze persone 

Quando invece il prezzo del prodotto dovrebbe essere di molto inferiore all’Economic Value 

to the Consumer? 

▪ Quando i vantaggi del prodotto non sono evidenziati 

▪ Quando si tratta di un prodotto nuovo  

▪ Quando si agisce per motivi strategici 

Una componente aggiuntiva molto importante nella scelta di un prodotto è la componente 

psicologica del prezzo. Questa è in grado di modificare la Willingness to Pay del 

consumatore: se il prezzo viene fatto percepire nel migliore dei modi, allora in questo caso è 

possibile alzarlo. 

Il prodotto A viene acquistato se: 

𝑃(𝐴)  ≤  𝑊𝑇𝑃(𝐴) + 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑝𝑠𝑖𝑐𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑛𝑒 𝐴 

 

Il prodotto A viene preferito a B se: 

𝑃(𝐴)  ≤  𝐸𝑉𝐶(𝐴) + 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑝𝑠𝑖𝑐𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑛𝑒 𝐴 

 

Si evince quindi da questo capitolo che prima di individuare il prezzo giusto per il bene, è 

necessario attuare dei passaggi molto importanti. Primo tra tutti la segmentazione della 

domanda, molto utile per individuare il proprio target di riferimento a cui rivolgersi nella 

vendita successiva del prodotto. In secondo luogo, è necessario posizionarsi nel mercato di 

riferimento e differenziarsi rispetto agli altri prodotti, in modo tale da rendere il proprio 

bene competitivo e maggiormente attraente per il consumatore finale. È molto importante 

inoltre prestare attenzione al ciclo di vita del proprio prodotto e agli investimenti necessari 

per promuoverlo e mantenerlo in vita. Infine, prima di stabilire il giusto prezzo, è 

fondamentale individuare il prezzo che i consumatori sono disposti a pagare per il proprio 

bene rispetto ad un bene ad esso sostituto. In questo modo si riuscirà a stabilire il giusto 

prezzo di vendita.  
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Capitolo 4 

Caso studio: benchmarking di un hotel 

quattro stelle a Mestre 

4.1 Il contesto: turismo a Venezia 

Le cifre parlano chiaro: Venezia viene visitata da circa 12 milioni di persone l’anno. I turisti si 

possono dividere in due poli, ovvero chi passa almeno una notte in città e quindi pernotta in 

una struttura ricettiva, e chi, invece, permane per meno di 24 ore. Quest’ultima tipologia di 

turista viene chiamato escursionista e si tratta della maggior parte delle persone che visitano 

la città (circa 9 milioni).  

Il turismo a Venezia porta una serie di contraddizioni. Se da una parte aiuta al benessere, alla 

ricchezza e all’occupazione, dall’altra induce a numerosi costi e disagi. Purtroppo, questi 

aspetti negativi vengono affrontati solo in parte da chi vive di turismo, mentre per la 

maggior parte coinvolgono gli abitanti del posto. Il turismo infatti provoca l’innalzamento dei 

prezzi delle case, dei beni e dei servizi e porta ad un aumento dei rifiuti da smaltire. Oltre a 

ciò si ridimensiona lo spazio utile per abitanti ed enti locali. È necessario quindi gestire lo 

sviluppo turistico in maniera adeguata, poiché potrebbe portare alla scomparsa di numerose 

attività tipiche del posto.  

A Venezia esistono molteplici forme di turismo in grado di attirare persone diverse.                        

Lungo le vie principali esso si concentra sulle piccole attività commerciali. In questi punti si 

possono trovare numerosi alberghi e ristoranti, ma anche punti di interesse culturale e 

museale. Le attività principali non sono rivolte ai residenti, ma ai turisti. Le zone sono 

caratterizzate da un enorme flusso di visitatori e da un certo degrado.                                                  

Nelle zone limitrofe, l’ondata di turisti è molto scarsa. I pochi turisti che visitano quell’area, 

vi si recano principalmente per la Biennale oppure per la zona della Salute. 

La città di Venezia-Mestre è stata da sempre considerata l’appendice di Venezia, la quale era 

caratterizzata da un esubero della domanda turistica e da un prezzo medio e un’occupazione 
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costantemente in crescita che hanno portato Mestre a beneficiarne nel corso del tempo. 

Questo era dovuto alla vocazione turistica di Venezia che, oltre ad essere culturale, era 

legata anche al segmento crocieristico, alla Biennale e ai congressi del Lido.  

La situazione però è cambiata negli ultimi anni: se prima Venezia era una città caratterizzata 

da un forte esubero di domanda, ora non ha più quella forte richiesta che la caratterizzava e 

questo ha portato gli albergatori a dover abbassare la tariffa media con un conseguente calo 

di fatturato. Nel 2018 per esempio si è registrato un calo di introiti alberghieri del 15% 

rispetto all’anno precedente (Scarpa, 2018) e le presenze in città sono state caratterizzate da 

uno stallo a partire dall'anno 2017 fino ad ora. Nel 2018 il totale delle presenze nelle 

strutture ricettive alberghiere nel Comune di Venezia è stato di 15.849.872 persone, mentre 

nell’anno precedente è stato di 15.974.490. Si è registrato quindi un calo dell’1% circa nel 

2018 rispetto all’anno 2017 (Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su 

dati Istat - Regione Veneto) come è possibile osservare dalla Figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1: Presenze per mese negli anni 2017 e 2018 

 

Ma qual è stata la causa di tutto questo? 

In primo luogo, è importante sottolineare che negli ultimi anni c’è stato un forte sviluppo 

delle strutture ricettive extra-alberghiere, come per esempio Airbnb, che attuano la vendita 

e concessione di camere in città non attraverso i siti istituzionali e i canali turistici per 
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eccellenza ma attraverso i mercati sommersi, a scapito di quelle alberghiere. C’è stato infatti 

un aumento di posti letto in strutture extra-alberghiere, che sono passati da 22.532 a 32.502 

mentre le strutture ricettive sono quasi raddoppiate, passando da 3.705 a 6.005 in 12 mesi 

(Scarpa, 2018). È importante sottolineare che nel primo trimestre del 2019 Airbnb ha 

ufficialmente sorpassato Expedia per numero di alloggi prenotati: Airbnb ha generato 

prenotazioni per un totale di 91 milioni di alloggi, mentre Expedia 80,8 milioni (Skift, 2019). 

In secondo luogo, negli ultimi anni si è assistito ad una diversa dinamica di viaggio e ad un 

diverso tipo di viaggiatore. Si è iniziata a diffondere una tipologia di turismo “mordi e fuggi” 

per cui sempre più turisti hanno cominciato a visitare la città in giornata oppure effettuando 

un soggiorno corto, anche per il fatto che è iniziato a diffondersi un trend di visita in zone 

meno conosciute e città minori come Verona o Bologna. Inoltre, si è registrato un 

incremento del turismo domestico per cui sempre più italiani visitano città come Venezia a 

scapito del turismo straniero. Nel 2018 c'è stato un incremento degli arrivi italiani del 1,6%. Il 

turismo straniero invece è calato dello 0,4% (ISTAT, 2019). I tedeschi sono sempre i cittadini 

più numerosi, nonostante il calo registrato, segnando 15,6 milioni di presenze.  

Infine, un’altra causa è da attribuire al mercato crocieristico. Nel corso del tempo le 

presenze delle navi nei porti della città sono diminuite. Si è quindi iniziata a proporre 

un'alternativa al porto di Venezia, ovvero quello di Trieste, che ha invece subito un 

incremento. 

Questo stallo delle presenze in una città come Venezia, ma anche il piano di riqualificazione 

di alcune aree, prima fra tutte quella nei pressi della stazione ferroviaria di Mestre, ha 

portato la città ad un esubero di offerta. Nascono infatti in questi ultimi anni nuove strutture 

ricettive soprattutto in quella zona, tra cui diversi hotel quattro stelle appartenenti a maxi-

catene alberghiere straniere che hanno portato 1.900 posti letto aggiuntivi 

(nuovavenezia.geolocal.it, 2019). 

Verrà ora presentata la struttura ricettiva alberghiera presa in esame e verrà analizzato il suo 

benchmarking per dimostrare come sia importante utilizzarlo nel migliore dei modi per poter 

osservare eventi di questo tipo e adottare tempestivamente una nuova strategia di revenue. 
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4.2 Descrizione di un hotel quattro stelle ubicato a Mestre 

Per lo svolgimento della mia tesi prenderò in esame una struttura alberghiera di quattro 

stelle situata a Mestre. In particolare, essa sorge nella zona commerciale della città, 

circondata da numerosi edifici quali centri commerciali, concessionarie automobilistiche e 

grandi magazzini. Questo permette alla struttura di attirare diverse tipologie di clientela: 

▪ Leisure, ovvero un segmento di persone che viaggiano da sole, in coppia, con amici o 

in famiglia, le quali scelgono di visitare una città molto importante come Venezia 

decidendo però di soggiornare nelle periferie della città per un fattore 

principalmente economico. La struttura è infatti ben collegata alla città, perché con 

una breve passeggiata si riesce a raggiungere la stazione ferroviaria di Venezia-

Mestre Ospedale dalla quale è poi possibile prendere il treno per arrivare alla 

stazione di Venezia Santa Lucia, raggiungibile in 15 minuti. Sono inoltre presenti 

anche delle fermate di stazionamento degli autobus, molto comodi per giungere 

direttamente al capoluogo oppure alla stazione principale di Venezia-Mestre.  

▪ Business, ovvero un segmento di persone che viaggiano principalmente per motivi di 

lavoro. Mestre infatti risulta essere un ottimo polo per le numerose aziende nelle 

vicinanze ma non solo. La presenza di un ristorante interno aperto a tutti sia a pranzo 

che a cena attira a sé numerosi lavoratori della zona che attuano una convenzione 

con l’hotel per la propria pausa lavorativa. Inoltre, è importante sottolineare che 

l’albergo in questione è dotato di due sale meeting, molto utili per quelle persone 

che hanno intenzione di organizzare incontri o corsi di formazione. 

La struttura è dotata di 128 camere, divise in camere doppie e triple standard, camere 

doppie deluxe e camere connecting. 

È importante conoscere la clientela per poter stabilire una strategia di revenue efficace. 

Durante la settimana gli arrivi in struttura sono di persone che viaggiano prevalentemente 

per motivi di lavoro. Si tratta infatti di singole persone o di gruppi consistenti che 

partecipano a meeting o eventi. Nel weekend invece la situazione si capovolge, evidenziando 

molti più arrivi leisure che business. Per questo motivo la strategia tariffaria tra midweek e 

weekend cambia in modo considerevole: coloro che soggiornano per motivi di lavoro hanno 
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un budget più alto e sono quindi disposti a pagare molto di più rispetto a coloro che 

soggiornano per motivi leisure. Nel periodo infrasettimanale quindi i prezzi saranno più 

elevati rispetto al fine settimana. Un altro fattore strategico consiste nel fatto di tenere 

aperte le camere di tipologia superiore durante la settimana, perché sono quelle che 

vengono acquistate dal segmento corporate che è disposto a pagare di più, mentre nel 

weekend si cerca di tenere aperte le camere standard che vengono invece acquistate più 

facilmente dal segmento leisure poiché si tratta di camere meno costose. 

 

4.3 Analisi dei competitor della struttura 

Dopo aver descritto brevemente la struttura, la sua clientela e le caratteristiche principali 

della strategia di revenue, è possibile ora passare alla parte centrale della tesi in oggetto. In 

questo capitolo si parlerà di benchmarking della struttura mettendola a confronto con 

strutture simili che costituiscono i suoi principali competitor. Per fare ciò si utilizzerà uno dei 

più importanti strumenti di benchmarking alberghiero, offerto da STR Global.  

STR Global è infatti il leader mondiale del benchmarking nel settore alberghiero. Grazie alla 

raccolta costante di dati è in grado di fornire dei report che consentono di valutare le 

prestazioni del mercato, fornendo un forecast attendibile sui principali indicatori standard. 

In questo modo è possibile sapere come ci si posiziona rispetto ai propri concorrenti, ma 

anche rispetto a sé stessi. STR Global, attraverso un’applicazione web, crea lo STAR report: 

uno strumento di semplice consultazione utile per verificare il proprio mercato di 

riferimento in termini di occupazione percentuale, tariffa media giornaliera (ADR – Average 

Daily Rate) e ricavo medio giornaliero per camera disponibile (RevPAR – Revenue Per 

Available Room).  

Il competitive set a cui STR Global fa riferimento è composto da cinque hotel con 

caratteristiche molto simili all’albergo oggetto di analisi. Uno di questi è situato nei pressi 

della stazione ferroviaria di Venezia-Mestre. Si tratta di un hotel quattro stelle dotato di 127 

camere e due sale meeting dove vengono organizzati corsi di formazione e incontri. Anche in 

questo caso la clientela prevalente è sia leisure che business, grazie alla grande vicinanza con 

la stazione di Venezia-Mestre dalla quale è possibile raggiungere la città di Venezia in meno 

di 10 minuti. 
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Il secondo albergo considerato un competitor della struttura di riferimento è situato a 

Mestre molto vicino ad una delle tante fermate dell’autobus che permettono di raggiungere 

Venezia in pochissimo tempo. È dotato di 188 camere e ben 10 sale meeting, indice che 

anche questo hotel è caratterizzato da due tipologie di clientela: leisure e business.  

Il terzo albergo che STR Global prende in considerazione è situato nei pressi della tangenziale 

di Mestre a pochi chilometri dalla stazione. Anche in questo caso la clientela a cui si fa 

riferimento è sia leisure, per la facilità con cui è possibile raggiungere Venezia (tramite 

autobus nelle vicinanze e treni) che business, per la presenza di sei sale meeting all’interno.    

Il quarto hotel è situato nei pressi della laguna di Venezia. È caratterizzato da 376 camere ed 

è molto accessibile in quanto si trova nei pressi della stazione ferroviaria di Venezia-Mestre e 

di Venezia Porto Marghera, nelle vicinanze sono presenti alcune fermate dell’autobus dalle 

quali è possibile prendere un autobus che conduce a Venezia e in poco tempo si riesce a 

raggiungere anche l’aeroporto Marco Polo di Venezia. L’hotel inoltre dispone di un centro 

congressi che può ospitare molte persone, 8 sale riunione e una galleria che viene adibita a 

spazio espositivo per sfilate di moda e altre presentazioni. Quindi anche in questo caso la 

clientela è sia business che leisure. 

Il quinto e ultimo competitor è anch’esso situato nei pressi della stazione ferroviaria di 

Venezia-Mestre e nelle vicinanze sono presenti alcune fermate dell’autobus che permettono 

il rapido raggiungimento del capoluogo. È inoltre dotato di 4 sale meeting appositamente 

utilizzate per tenere dei corsi di aggiornamento e degli eventi. Anche per quest’ultimo 

competitor è possibile quindi notare che la clientela è sia business che leisure. 

Dopo aver definito i principali competitor e averli descritti molto brevemente, è possibile 

osservare che essi hanno diverse caratteristiche in comune. Tutti infatti sono caratterizzati 

da numerose camere, sono ubicati nella periferia della città ma sono molto ben collegati al 

centro di Mestre e a Venezia grazie ai numerosi mezzi di trasporto presenti nelle vicinanze, 

quali autobus e treni. Inoltre, tutti sono situati nei pressi dell’aeroporto raggiungibile in 

macchina, in taxi o con una navetta offerta dalla struttura, e delle diramazioni principali quali 

tangenziali e autostrada. Infine, tutti gli hotel attirano una clientela leisure ma anche 

business. 
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POSIZIONE 
TIPOLOGIA  

CLIENTELA 

DISTANZA 

DA VENEZIA 

NUMERO  

STANZE 

SALE 

CONGRESSI 

HOTEL 1 

Stazione 

ferroviaria di 

Mestre 

Business e 

leisure 

10 minuti 

con il treno e 

20 minuti 

con 

l’autobus 

127 2 

HOTEL 2 

Nei pressi 

dell’autostrada 

A4 

Business e 

leisure 

10 minuti 

con la 

navetta 

privata 

188 10 

HOTEL 3 

Nei pressi 

della 

tangenziale di 

Mestre 

Business e 

leisure 

È presente 

una navetta 

privata che 

conduce in 

stazione a 

Mestre 

110 4 

HOTEL 4 

Nei pressi 

della laguna di 

Venezia 

Business e 

leisure 

10 minuti 

con il treno e 

20 minuti 

con 

l’autobus 

376 8 

HOTEL 5 

Presso la 

stazione 

ferroviaria di 

Mestre 

Business e 

leisure 

10 minuti 

con il treno e 

20 con 

l’autobus 

147 4 

Tabella 4.1: Caratteristiche dei principali competitor 
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4.4 Studio di benchmarking della struttura 

Come accennato precedentemente nel Secondo Capitolo, il benchmarking è “un processo di 

confronto dei processi e dei servizi della propria azienda con altre aziende leader di mercato 

utile per misurare la performance aziendale e identificare i fattori di successo e insuccesso”. 

Quindi, in questo caso, il benchmarking permette di confrontare la struttura di riferimento 

con altre strutture, che, come si è potuto notare, hanno delle caratteristiche molto simili. 

Questo consente quindi di osservare l’andamento della propria struttura di riferimento nel 

tempo, confrontandolo con quello dei suoi maggiori competitor, grazie a degli indici specifici, 

quali per esempio l’occupazione, l’ADR e il RevPAR. In questo modo è possibile capire se essa 

sta andando bene, se sta migliorando rispetto agli anni passati o al contrario se sta 

peggiorando. Grazie al benchmarking è possibile anche individuare lo stadio del ciclo di vita 

della mia struttura e trovare delle soluzioni per migliorare le sue performance. 

Tutto ciò lo si può osservare attraverso una serie di dati sui tre indici sopracitati appartenenti 

alla struttura di riferimento e al competitive set.  

Nella mia analisi mi sono concentrata nel periodo che va dall’anno 2010, ovvero l’anno di 

apertura dell’hotel che viene preso in considerazione, fino ad oggi. In questo modo è 

possibile individuare la variazione nel tempo di questi tre indici importanti da un periodo di 

sviluppo e crescita iniziale fino all’attualità. Questo, come già accennato in precedenza, 

permette di osservare meglio la struttura e di intervenire nel caso ci fossero dei grandi divari 

tra i dati relativi ai diversi anni e inoltre la aiuta a migliorare maggiormente grazie ad un 

confronto mirato con le altre strutture. 

Osservando i dati ricavati dal report settimanale fornito da STR Global, è possibile notare che 

dall’ottobre dell’anno 2010 ad oggi la struttura ha subito un periodo di stallo iniziale, dovuto 

molto probabilmente alla nuova apertura. In questa fase infatti è molto importante far 

conoscere la propria struttura, per esempio attraverso la pubblicità, in modo che si arrivi ad 

una crescita iniziale. 
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Figura 4.2: Occupazione media settimanale della struttura rispetto al competitive set nei mesi di ottobre e novembre 2010 

 

Dalla Figura 4.2 è possibile osservare chiaramente quanto appena descritto. Si evidenzia che 

nei mesi di ottobre e novembre 2010, cioè quando la struttura era appena stata aperta, 

l’occupazione rispetto ai suoi competitor era nettamente inferiore. È possibile inoltre notare 

che i valori hanno cominciato ad avvicinarsi a quelli medi delle strutture concorrenti 

solamente con la metà di novembre 2010, anche se ancora inferiori.  

Dalla fine di gennaio 2011 l’occupazione della struttura ha iniziato a registrare dei valori 

positivi, anche di molto al di sopra dell’occupazione dei competitor, a scapito però dell’ADR 

e del RevPAR che hanno visto un decremento rispetto ai mesi precedenti. 

 

 

Figura 4.3: Occupazione e ADR medio settimanale della struttura rispetto al competitive set nei mesi di gennaio e febbraio 
2011 

 

In questo caso è possibile osservare una delle strategie messe in atto per poter aumentare 

l’occupazione, ovvero la riduzione del prezzo di vendita delle camere. L’ADR medio infatti è 

inferiore rispetto a quello dei mesi precedenti. Questa però non è sempre la soluzione 

migliore. Il fatto di abbassare la tariffa per poter raggiungere una maggiore occupazione 

potrebbe portare al raggiungimento di un minor fatturato. 
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Espongo di seguito due diversi casi (Aiello, 2019):  

▪ Nel primo caso un hotel caratterizzato da 100 camere, ne vende 90 a 100 euro, 

arrivando ad ottenere 9000 euro di fatturato 

▪ Nel secondo caso si vuole raggiungere un tasso di occupazione del 100% perciò si 

abbassano i prezzi a 85 euro. L’hotel vende 100 camere a 85 euro, raggiungendo un 

fatturato di 8500 euro.  

Ne consegue che l’obbiettivo principale non deve mai essere solamente il tasso di 

occupazione, ma esso deve essere analizzato in relazione all’ADR. È necessario individuare 

un equilibrio tra i due indici. Se infatti viene incrementato troppo uno dei due, di 

conseguenza l’altro diminuisce. 

 

 

Figura 4.4: Domanda secondo le variabili di prezzo e quantità (Aiello, 2019) 

 

Come capire se l’ADR e il tasso di occupazione sono in equilibrio? Attraverso l’osservazione 

dell’indicatore Index (MPI/ARI) presente nella Figura 4.3. L’indicatore deve essere un 

numero vicino, uguale o superiore a 100. Nel caso illustrato in Figura 4.3, esso è decisamente 

superiore al 100 per quanto riguarda il tasso di occupazione, mentre per quanto riguarda 

l’ADR è molto al di sotto della soglia. 

È altresì interessante osservare come, ad un anno di distanza dall’apertura dell’hotel, esso 

sia cresciuto notevolmente in termini di occupazione, di ADR ma anche di RevPAR (Figure 

4.5, 4.6, 4.7). 
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Figura 4.5: Occupazione media settimanale rispetto al competitive set nella metà di ottobre 2011 

 

Figura 4.6: ADR medio settimanale rispetto al competitive set nella metà di ottobre 2011 

 

Figura 4.7: RevPAR medio settimanale rispetto al competitive set nella metà di ottobre 2011 

 

Attraverso le figure precedenti (4.5, 4.6, 4.7) si evidenzia che l’occupazione è aumentata del 

61,1% rispetto alla stessa settimana di ottobre dell’anno precedente, ovvero quella in cui ha 

avuto luogo l’inaugurazione dell’hotel; l’ADR è cresciuto del 14,5% e il RevPAR si è innalzato 

dell’84,4%.  

L’occupazione rimane più alta rispetto al competitive set, ma anche in questo caso la tariffa 

media (ADR) registrata risulta essere più bassa e di conseguenza anche il RevPAR. 

Analizzando i dati infatti si osserva che ogniqualvolta si è tentato di innalzare la tariffa media 

per camera, l’occupazione si riduceva a vantaggio dei competitor.  

In questi anni si è registrato questo forte incremento di occupazione grazie soprattutto a 

delle strategie interne. Sono stati infatti creati dei pacchetti e delle promozioni ad hoc, in 

collaborazione con l’ufficio marketing e comunicazione, rivolte ai turisti che avevano come 

scopo finale la visita di Venezia. Uno di questi pacchetti, chiamato Discover Venice, offriva 

uno sconto del 10% rispetto alla tariffa pubblica e integrava degli sconti presso i musei e le 

attrazioni principali. Un altro esempio di promozione è legato alla Biennale di Venezia, per 

cui la struttura proponeva dei pacchetti rivolti a coloro che avevano intenzione di visitare la 

mostra. Si introdussero sconti sulla notte aggiuntiva, per allungare il soggiorno e con esso 

aumentare l’occupazione, ma anche servizi di late check-in e check-out attraverso una 



58 
 

somma aggiuntiva. Inoltre, è stato possibile identificare il mercato target verso cui rivolgere 

le promozioni e le iniziative. Nei primi anni di apertura si è anche iniziato a coinvolgere il 

pubblico online, attraverso siti, recensioni e rispondendo alle richieste degli ospiti. 

Un’altra strategia messa in atto è stata l’attivazione delle campagne pay per click, ovvero 

una modalità di acquistare pubblicità pagando in base ai click che vengono effettuati dal 

cliente finale sull’inserzione. Questo strumento viene utilizzato quando si cerca di 

raggiungere un grande numero di persone in poco tempo.  

Infine, si è cercato di aumentare la visibilità della propria struttura aumentando la 

percentuale di commissione verso alcune OTA (online travel agenciens), come per esempio 

Booking o Expedia, in modo che la struttura potesse risultare sempre in prima pagina tra i 

primi risultati. 

Tutto ciò è stato possibile attraverso la collaborazione tra i vari uffici, quali l’ufficio 

commerciale, composto da revenue e sales, l’ufficio marketing e comunicazione e l’ufficio IT. 

Dalla fine dell’anno 2012 è possibile osservare che la differenza di ADR e di RevPAR tra la 

struttura presa in considerazione e i suoi concorrenti diretti si è assotigliata sempre di più 

fino a svanire, mentre l’occupazione ha continuato a crescere. 

 

Figura 4.8: Occupazione media settimanale rispetto al competitive set dalla fine dell'anno 2012 fino a metà marzo dell'anno 
2013 
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Figura 4.9: ADR medio settimanale rispetto al competitive set dalla fine dell'anno 2012 fino a metà marzo dell'anno 2013 

 

Figura 4.10: RevPAR media settimanale rispetto al competitive set dalla fine dell'anno 2012 fino a metà marzo dell'anno 
2013 

 

Dalla metà dell’anno 2016 l’occupazione settimanale media della struttura in esame risulta 

comunque superiore a quella media dei competitor ma l’ADR e il RevPAR registrano 

un’ulteriore diminuzione, portando la struttura in quarta e talvolta anche quinta posizione 

nella classifica con i competitor. Questo è dovuto molto probabilmente al fatto che si è 

tentato di raggiungere, anche in questo caso, una maggiore occupazione a scapito della 

tariffa media, anche se, in questo caso, osservando le Figure 4.11 e 4.12, è possibile notare 
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un miglioramento rispetto al passato. È stato infatti quasi raggiunto un equilibrio tra tasso di 

occupazione e ADR. L’MPI si aggira intorno al valore 100 o poco più in alto, mentre l’ARI si 

aggira attorno al valore 100 o poco più in basso.  

La strategia perfetta dovrebbe cercare di puntare a questa situazione di equilibrio tra i due 

indici in modo da riuscire ad ottenere il fatturato maggiore. 

 

 

Figura 4.11: Occupazione media settimanale rispetto al competitive set da metà luglio 2017 fino a inizio settembre 2017 

 

 

 

Figura 4.12: ADR media settimanale rispetto al competitive set da metà luglio 2017 fino a inizio settembre 2017 
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Figura 4.13: RevPAR media settimanale rispetto al competitive set da metà luglio 2017 fino a inizio settembre 2017 

 

In questi ultimi anni viene evidenziata una perdita di competitività della struttura rispetto ai 

suoi principali concorrenti. 

Dopo questo periodo iniziale di crescita, la struttura si è ora arrestata, senza più 

miglioramenti né peggioramenti. Questi dati sono utili al revenue manager per attuare delle 

politiche strategiche in modo da risolvere la situazione e attuare delle strategie per rendere 

di nuovo competitiva la struttura.  

È importante notare la riduzione di occupazione negli ultimi anni rispetto agli anni 

precedenti. Per esempio, il mese di maggio 2018 registra una variazione percentuale media 

del 6% di occupazione rispetto a maggio dell’anno 2013 (Figura 4.14). 

 

 

Figura 4.14: Occupazione struttura a maggio dell'anno 2013 e a maggio dell'anno 2018. 

Questo è dovuto principalmente allo stallo di presenze su Venezia, che, come è già stato 

spiegato nel paragrafo 4.1, è stata da sempre caratterizzata da un forte esubero di domanda. 

Questo stallo è dovuto essenzialmente a quattro fattori: l’aumento di strutture extra-

alberghiere, la diminuzione del turismo straniero a vantaggio di quello domestico, la pratica 

sempre più diffusa di un turismo mordi e fuggi e la diminuzione nel tempo delle presenze 

delle navi crocieristiche nel porto di Venezia. Un altro motivo per cui si è registrata una 

diminuzione di occupazione rispetto agli anni passati è legato senza dubbio anche 
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all’aumento di strutture ricettive, sia alberghiere che extra-alberghiere in città, per cui la 

domanda dei turisti si dirama in strutture diverse. 

Un altro report offerto da STR Global consente di esaminare i valori di occupazione, ADR e 

RevPAR per giorno della settimana dall’anno 2011 fino all’anno 2018. 

Attraverso questo report è possibile notare che dal punto di vista occupazionale, nei primi 

anni di vita dell’hotel, i giorni che sono stati interessati da una maggiore affluenza in 

struttura sono stati quelli compresi tra il lunedì e il giovedì, poiché in quei giorni si muoveva 

maggiormente il mercato corporate che rappresentava la percentuale maggiore di clienti in 

struttura (circa il 90%). Il giorno della settimana caratterizzato da una maggiore occupazione 

è il martedì. Il valore indicato rappresenta la media tra i valori di occupazione presentati per 

tutti i giorni della settimana dell’anno. Per quanto riguarda il martedì si tratta di valori senza 

dubbio positivi, tanto che la struttura si trova al secondo posto rispetto ai propri competitor 

per occupazione nel 2011 (Figura 4.15) e al primo posto nel 2012 (Figura 4.16). 

 

 

Figura 4.15: Occupazione per giorno della settimana nell'anno 2011. 

 

Figura 4.16: Occupazione per giorno della settimana nell'anno 2012. 
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Si evidenzia, attraverso le Figure 4.15 e 4.16, una maggiore affluenza in hotel nei giorni del 

midweek (lunedì, martedì, mercoledì e giovedì) rispetto al weekend (venerdì, sabato e 

domenica) a causa della maggiore componente corporate che soggiornava in hotel, la quale 

viaggia principalmente durante la settimana. Negli anni 2017 e 2018 si assiste comunque ad 

una maggiore occupazione nel midweek, ma molto meno netta rispetto agli anni precedenti 

a dimostrazione che la struttura negli ultimi anni si è aperta maggiormente anche al mercato 

leisure e dei gruppi, visto il decremento delle richieste corporate. I valori occupazionali 

rimangono costanti e la struttura evidenzia un picco nei giorni di martedì e mercoledì, dove 

occupa la prima posizione rispetto al mercato.  

Durante i weekend invece, dal 2011 al 2018, si assiste ad una bassa occupazione che porta la 

struttura nelle ultime posizioni rispetto ai competitor. È importante quindi per l’hotel 

mantenere costante e fedele la clientela che viaggia nel midweek, che, nella maggior parte 

dei casi, lo fa per motivi di lavoro; inoltre è essenziale attuare delle strategie che permettano 

di attirare una maggiore clientela durante il weekend, che solitamente viaggia per motivi 

leisure.  

 

Figura 4.17: Occupazione giornaliera nel midweek nell'anno 2013 

 

Figura 4.18: Occupazione giornaliera nel weekend nell'anno 2013 

 

Se inizialmente la struttura presa in esame era caratterizzata dalla presenza di turisti 

individuali, turisti leisure altospendenti, pochi gruppi e molta clientela corporate (circa il 90% 

degli arrivi) che viaggiava principalmente nel midweek dal lunedì al giovedì, successivamente 

il turista corporate ha iniziato ad essere meno presente e a viaggiare principalmente su due 
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giorni alla settimana (martedì e mercoledì e solo a volte anche lunedì e giovedì) e non più su 

quattro giorni alla settimana come faceva in precedenza. 

In città, il mercato leisure ha cambiato il suo comportamento d’acquisto muovendosi 

maggiormente sotto data e con una potenzialità di spesa d’acquisto molto più bassa. Si è 

inoltre diffuso il turismo domestico e hanno iniziato ad essere presenti altre nazionalità (per 

esempio quella cinese) caratterizzate da una potenzialità di acquisto molto bassa. In 

aggiunta si è diffusa una preferenza da parte del turista individuale per le strutture ricettive 

extra-alberghiere, nelle quali possono effettuare soggiorni più lunghi a causa del basso 

costo.  

Attraverso i dati proposti si evidenzia che negli ultimi anni, soprattutto dal 2016, la struttura 

ha subito un brusco calo, sia in termini di occupazione che di tariffa media e fatturato.  

Con lo studio di una serie storica è possibile creare un forecast che potrebbe aiutare a capire 

cosa succederà in futuro. Essa ha infatti aiutato i revenue manager della struttura a 

comprendere che la piazza di Mestre stava cambiando profondamente. È stato quindi 

necessario ridefinire una nuova strategia di market mix della struttura. 

La soluzione adottata dai professionisti del settore per evitare il declino della struttura è 

stata quella di rivolgersi maggiormente ad un nuovo target, ovvero i gruppi sia business che 

leisure, che non è interessato al fenomeno extra-alberghiero e non va ad inficiare quello che 

succede nel weekend. Perciò durante la settimana si registra una maggiore componente di 

gruppi business mentre durante il weekend si registra una maggiore componente di gruppi 

leisure, che permettono di riempire il vuoto rispettando il market mix della struttura. Questo 

permise di far sopravvivere la struttura a discapito però di un prezzo medio decisamente 

inferiore rispetto agli anni precedenti. Non ci furono più solamente prezzi di etichetta, ma 

anche tariffe ponderate giornalmente che dovevano essere competitive nel weekend e 

coerenti e protette per il business durante la settimana.   

Il benchmarking aiuta a prevedere il cambiamento ma è necessario essere flessibili e 

repentini nell’assecondare la trasformazione del mercato per poter avere delle risposte 

pronte, prima di creare dei danni ed essere penalizzati.  

I report di STR Global mostrano dei dati che sono già passati, perciò le azioni che si possono 

attuare sono tutte basate su dati storici. Questo è uno dei limiti principali di questa 
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applicazione. Un ulteriore limite è caratterizzato dal fatto che non tutte le strutture sono 

iscritte a STR Global perciò non è possibile osservare tutti i maggiori competitor diretti ma 

solamente quelli che si avvalgono di questa piattaforma. Il terzo e ultimo limite è che STR 

Global non mostra dei dati previsionali per il futuro, non mostra un forecast. Esiste un’altra 

piattaforma online dal nome Hbenchmark che rappresenta un competitor di STR Global che 

mostra anche i dati “on the book” ovvero i dati futuri.  Un esempio di confronti possibili 

utilizzando tale piattaforma è riportato in Figura 4.19. 

 

 

Figura 4.19: Esempio di benchmarking dato dal programma H-benchmark (Borin, 2017) 

 

In questo senso sarebbe interessante uno strumento che permetta di osservare dei dati 

futuri riguardanti la struttura in questione e il suo competitive set (così come sta iniziando a 

fare H-benchmark) e non solo quelli passati, per aiutare il revenue manager ad individuare la 

giusta strategia da mettere in atto per poter raggiungere i propri traguardi. 
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Conclusioni 

Questa tesi ha evidenziato la grande importanza del benchmarking utilizzato in ambito 

alberghiero.  

Esso costituisce un punto strategico fondamentale per il posizionamento di una struttura nel 

mercato, ma non solo. Nel caso preso in esame, infatti, ha aiutato a prevenire il declino 

dell’albergo, grazie agli indicatori forniti che hanno permesso di osservare il cambiamento in 

atto.  

Davanti ad una situazione simile non si è potuto fare altro che chiedersi come mai possa 

essere accaduto tutto ciò. Attraverso delle ricerche approfondite è stato possibile 

individuare le cause principali: Venezia stava cambiando e questo cambiamento ha coinvolto 

anche le zone limitrofe. Mestre ha sempre vissuto della domanda in esubero di Venezia, che 

negli ultimi anni ha subito uno stallo a causa di diversi fattori: la nascita di molte strutture 

extra-alberghiere in città, le quali vengono preferite alle strutture alberghiere da parte dei 

turisti; il cambiamento del comportamento del turista che, se precedentemente optava per 

soggiorni lunghi, ora si tratta di un turista “mordi e fuggi”; la nazionalità di provenienza dei 

turisti, per la quale si registra un incremento di turisti italiani a scapito di quelli stranieri; il 

fatto che le navi crocieristiche abbiano diminuito le presenze nel porto di Venezia.  

Attraverso il benchmarking della struttura presa in esame è possibile osservare questo 

cambiamento del mercato di Mestre, dove il turista individuale, che prima occupava la 

struttura per un 90%, era quasi scomparso e dove iniziarono a nascere numerose alternative, 

quali alberghi a quattro stelle e strutture extra-alberghiere, soprattutto davanti alla stazione 

ferroviaria.  

I report di STR Global osservati per la struttura presa in esame hanno evidenziato un trend 

variabile dal punto di vista di tre indici, ovvero l'occupazione, l'ADR e il RevPAR. Esso risulta 

crescente nei primi anni fino al 2017, quando è iniziato un calo drastico che ha portato la 

struttura agli ultimi posti della classifica di benchmarking sia per tasso di occupazione che di 

fatturato.  

Tutti questi elementi hanno portato una città come Mestre a doversi reinventare dal punto 

di vista turistico.  
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È stato perciò necessario cambiare la strategia di vendita dell’hotel per poterla adeguare ad 

un nuovo mercato, ovvero quello dei gruppi, sia business (durante il midweek) che leisure 

(durante il weekend).  

In questo senso l'hotel ha potuto evitare il declino a scapito di un prezzo medio decisamente 

inferiore rispetto al passato. Non ha più i numeri di prima ma attraverso il benchmarking è 

comunque possibile monitorare l'andamento della struttura, determinare se ci sono grosse 

perdite e rimediarvi. 

Concludo dicendo che nel turismo e nel revenue management, la trasversalità delle 

discipline da utilizzare è fondamentale esattamente come la capacità di modificare la propria 

strategia sulla base delle modificazioni dei fattori congiunturali di una destinazione. Essa 

infatti deve essere continuamente monitorata, poiché il turismo è sempre in divenire. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



69 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 
 

Bibliografia 
 

Aiello M. (2019). I tre miti da sfatare sul tasso di occupazione, https://www.nozio.biz/i-miti-

sfatare-tasso-doccupazione/ (data di ultima consultazione: 28 settembre 2019) 

 

Ametis M., Fiscato G., Pignatari C., Storelli S. (2004). GUIDA AL BENCHMARKING: conoscere e 

applicare il benchmarking nelle PMI per raggiungere l'eccellenza, 

http://www.istitutopennaasti.it/attachments/article/162/m6_u3_benchmarking.pdf (data di 

ultima consultazione: 9 giugno 2019) 

 

bookingnews.it (2019). Airbnb supera Expedia nel primo trimestre 2019, 

https://www.bookingnews.it/2019/09/02/airbnb-supera-expedia-nel-primo-trimestre-2019/ 

(data di ultima consultazione: 17 settembre 2019) 

 

Borin M. (2017). Ricavo medio per camera disponibile, https://www.hbenchmark.it/it/blog/ 

indicatorialbergo/ (data di ultima consultazione: 22 settembre 2019) 

 

Bottai S. (2003). Il benchmarking: uno strumento per migliorarsi, 

https://www.teatronaturale.it/tracce/economia/271-il-benchmarking:-uno-strumento-per-

migliorarsi.htm (data di ultima consultazione: 22 settembre 2019) 

 

Caldari E. (2019). Hotel Revenue Management: il revenue spiegato dalla teoria alla pratica, 

https://www.accademiadimpresa.it/sites/default/files/uploads/accademiadimpresa/docum

ents/Revenue%20management%20v2.2%20-%20Dalla%20teoria%20alla%20pratica%20 

copia.pdf (data di ultima consultazione: 22 settembre 2019) 

 

https://www.nozio.biz/i-miti-sfatare-tasso-doccupazione/
https://www.nozio.biz/i-miti-sfatare-tasso-doccupazione/
http://www.istitutopennaasti.it/attachments/article/162/m6_u3_benchmarking.pdf
https://www.bookingnews.it/2019/09/02/airbnb-supera-expedia-nel-primo-trimestre-2019/
https://www.hbenchmark.it/it/blog/%20indicatorialbergo/
https://www.hbenchmark.it/it/blog/%20indicatorialbergo/
https://www.teatronaturale.it/tracce/economia/271-il-benchmarking:-uno-strumento-per-migliorarsi.htm
https://www.teatronaturale.it/tracce/economia/271-il-benchmarking:-uno-strumento-per-migliorarsi.htm
https://www.accademiadimpresa.it/sites/default/files/uploads/accademiadimpresa/documents/Revenue%20management%20v2.2%20-%20Dalla%20teoria%20alla%20pratica%20%20copia.pdf
https://www.accademiadimpresa.it/sites/default/files/uploads/accademiadimpresa/documents/Revenue%20management%20v2.2%20-%20Dalla%20teoria%20alla%20pratica%20%20copia.pdf
https://www.accademiadimpresa.it/sites/default/files/uploads/accademiadimpresa/documents/Revenue%20management%20v2.2%20-%20Dalla%20teoria%20alla%20pratica%20%20copia.pdf


71 
 

Castagna R. (2012). Principi generali di Revenue Management alberghiero e gestione delle 

strutture agrituristiche del veronese,  http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/2039/ 

810739-1162136.pdf?sequence=2 (data di ultima consultazione: 1 giugno 2019) 

 

Cirino G., Da Sois V. (2019). Come usare il metodo PDCA o ruota di Deming per il 

miglioramento, https://www.iwolm.com/blog/il-metodo-pdca-o-ruota-di-deming/ (data di 

ultima consultazione: 15 giugno 2019) 

 

Dandini de Sylva F. (2019). Come massimizzare i ricavi di prodotti non immagazzinabili, 

http://didattica.uniroma2.it/assets/uploads/corsi/39096/07_4_REVENUE_MANAGEMENT.p

df (data di ultima consultazione: 1 giugno 2019) 

 

gestionehotel.guru (2013). Pick-up Model – Modelli per il Forecasting Turistico, 

https://gestionehotel.guru/2013/11/13/modelli-per-il-forecasting-turistico-pick-up-model/ 

(data di ultima consultazione: 25 maggio 2019) 

 

Grasso F. (2006). Il revenue management alberghiero. Come aumentare il profitto di un 

albergo, Hoepli, Milano.  

 

hotelcinquestelle.cloud (2015). Il glossario del perfetto revenue manager, 

https://www.hotelcinquestelle.cloud/blog/glossario-revenue-management/ (data di ultima 

consultazione: 25 maggio 2019) 

 

ilnuovoterraglio.it (2018). Un anno da record di presenze a Venezia, 

https://ilnuovoterraglio.it/un-anno-da-record-presenze-a-venezia/ (data di ultima 

consultazione: 17 settembre 2019) 

 

http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/2039/%20810739-1162136.pdf?sequence=2
http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/2039/%20810739-1162136.pdf?sequence=2
https://www.iwolm.com/blog/il-metodo-pdca-o-ruota-di-deming/
http://didattica.uniroma2.it/assets/uploads/corsi/39096/07_4_REVENUE_MANAGEMENT.pdf
http://didattica.uniroma2.it/assets/uploads/corsi/39096/07_4_REVENUE_MANAGEMENT.pdf
https://gestionehotel.guru/2013/11/13/modelli-per-il-forecasting-turistico-pick-up-model/
https://www.hotelcinquestelle.cloud/blog/glossario-revenue-management/
https://ilnuovoterraglio.it/un-anno-da-record-presenze-a-venezia/


72 
 

italiadonna.it (2009). La matrice attrattività-competitività (General Electric, McKinsey), 

http://www.italiadonna.it/marketing/attrattivita_competitivita.htm (data di ultima 

consultazione: 22 settembre 2019) 

 

Menin I. (2013). Il benchmarking: studio di efficienza delle destinazioni turistiche svizzere, 

http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/2737/825037-76381.pdf?sequence=2 (data 

di ultima consultazione: 8 giugno 2019) 

 

nuovavenezia.geolocal.it (2019). Mestre, ecco il “muro” dei nuovi hotel, 

https://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2018/04/05/news/mestre-ecco-il-muro-

dei-nuovi-hotel-1.16675175 (data di ultima consultazione: 18 settembre 2019) 

 

oracle.com (2019). Oracle Hospitality per il mondo hotel. OPERA Cloud Services, 

https://www.oracle.com/it/industries/hospitality/products/opera-cloud-services.html (data 

di ultima consultazione: 25 maggio 2019) 

 

Paccassoni P. (2019). La matrice BCG per l’analisi del portafoglio prodotti, 

https://marketingaround.it/strategia/matrice-bcg/ (data di ultima consultazione: 22 

settembre 2019) 

 

Piazza C. (2018). Il bundling nella distribuzione online di prodotti turistici, 

http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/13321/840836-1221260.pdf?sequence=2  

(data di ultima consultazione: 13 luglio 2019) 

 

qualityi.it (2019). Benchmarking dell’azienda, https://www.qualityi.it/benchmarking.html 

(data di ultima consultazione: 8 giugno 2019) 

 

http://www.italiadonna.it/marketing/attrattivita_competitivita.htm
http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/2737/825037-76381.pdf?sequence=2
https://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2018/04/05/news/mestre-ecco-il-muro-dei-nuovi-hotel-1.16675175
https://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2018/04/05/news/mestre-ecco-il-muro-dei-nuovi-hotel-1.16675175
https://www.oracle.com/it/industries/hospitality/products/opera-cloud-services.html
https://marketingaround.it/strategia/matrice-bcg/
http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/13321/840836-1221260.pdf?sequence=2
https://www.qualityi.it/benchmarking.html


73 
 

Rado M. (2014). Analisi dell'introduzione di un Revenue Management System in una realtà 
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