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INTRODUZIONE 

Il Revenue Management (RM) è una metodologia il cui scopo è quello, appunto, di 

ottimizzare il profitto aziendale, basandosi su una serie di principi e tecniche note per la 

gestione del prezzo dei voli aerei e che, successivamente, si sono estese a vari ambiti, 

primo fra tutti quello alberghiero. La crisi di questi ultimi anni ha spinto molti 

albergatori ad abbracciare questa “filosofia” e la scelta di applicare il RM ad una 

struttura comporta una rivoluzione che coinvolge tutti i reparti alberghieri e, con essi, 

anche il personale addetto. In particolare il receptionist è una figura chiave nelle 

strutture ricettive, in quanto gestisce ed assiste il cliente, a partire dal suo arrivo, talvolta 

addirittura sin dalla fase di prenotazione, fino alla partenza. Rappresenta, quindi, il 

primo e profondo punto di contatto con il cliente.  

Durante le mie esperienze in ambito alberghiero, anche da turista, ho avuto modo di 

assistere ad alcuni episodi che mi hanno fatto riflettere sul fatto che una preparazione in 

materia RM da parte del personale di front office, avrebbe permesso un‟applicazione dei 

principi di RM ottimale. La memorizzazione dei dati del cliente, ad esempio, sia essa in 

fase di prenotazione, sia in fase di arrivo e di permanenza, agli occhi di qualche 

receptionist può sembrare una cosa di poco conto, talvolta anche inutile, superflua, non 

capendo che, invece, è importante costruire una scheda profilo dei clienti, che andrà a 

contribuire alla costruzione del database. Avere un indirizzo di posta elettronica di un 

cliente significa avere la possibilità di potergli inviare iniziative ed offerte in modo non 

invasivo, mantenendo vivo l‟interesse per la struttura. Memorizzare i trattamenti 

usufruiti da un ospite durante i suoi soggiorni, significa essere a conoscenza dei suoi 

gusti e delle sue preferenze, quindi quali possibili trattamenti o iniziative potrebbe 

reputare interessanti nelle permanenze successive. Anche il monitoraggio del numero 

fisico di richieste effettuate dai clienti telefonicamente oppure via posta elettronica 

consente di costruire uno storico in grado di analizzare l‟andamento delle richieste, 

ovvero il pick-up, il quale, rapportato alle effettive prenotazioni, si rivelerà utile nelle 

fasi di forecast. Un episodio, in particolare, a cui ho avuto modo di assistere, riguarda la 

scelta di impostare una tariffa ad un prezzo relativamente basso per permette alla 

struttura di risultare competitiva, facendo aumentare le probabilità di un considerevole 

numero di arrivi. Ho visto come, a parere di un addetto al front office di una struttura a 
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quattro stelle, fosse inutile proporre, ad un cliente che aveva approfittato di questa 

offerta a prezzo relativamente basso, una componente complementare di offerta, nello 

specifico si trattava di un trattamento benessere innovativo. Questo receptionist aveva 

trascurato il fatto che il cliente arrivato era, comunque, un cliente che aveva scelto un 

hotel di lusso e, considerando che aveva speso  relativamente “poco” per il soggiorno, 

poteva essere più propenso a spendere per altre componenti, questo avrebbe dato valore 

aggiunto alla sua vacanza e, di conseguenza, all‟albergo.  

Lo scopo della presente tesi vuole essere quello di esaminare lo stato dell‟arte della 

pratica del RM nelle strutture alberghiere in Italia, effettuando una raccolta di 

informazioni, raccolte tramite interviste alle persone coinvolte direttamente, proprietari 

ed esperti. In particolare, tre sono gli aspetti analizzati più a fondo. Il primo è quanto dai 

dati relativi ad una struttura si possa direttamente passare a decisioni tattiche o 

strategiche e quanto sia necessario disporre di una visione molto più ampia. La tesi 

supporterà la seconda ipotesi. Gli altri aspetti osservati più in profondità riguardano 

l‟importanza della presenza del Revenue Manager direttamente inserito in hotel e la 

preparazione del personale di front office, entrambi, per la buona riuscita dei progetti in 

ottica di RM. 

Gli argomenti sostenuti riguardano la presenza costante del Revenue Manager e la 

necessità della presenza di personale preparato e qualificato dal punto di vista della 

gestione e in ottica di RM, sottolineando l‟importanza da parte della struttura di 

sostenere formazione e training continui. 

Il primo capitolo introduce il RM, con brevi cenni alla storia, ai suoi principi cardine e 

agli indicatori che utilizza. Nel secondo capitolo viene analizzato cosa comporta la 

messa in pratica dei fondamenti del RM, facendo emergere come l‟applicazione del RM 

non sia un cambiamento che interessa una struttura solamente per un certo periodo, 

bensì una scelta precisa e ponderata di intraprendere in un percorso un processo 

continuo, che comporta un impegno non indifferente in termini di tempo, di volontà e, 

soprattutto, di investimenti. Viene dato particolare spazio al ruolo che riveste il 

personale di front office durante i processi del RM, osservando come una sua 

preparazione in materia possa influenzare la buona riuscita dei progetti del RM. 



9 
 

La seconda parte della tesi analizza lo stato dell‟arte del RM in Italia, attraverso 

un‟intervista a cui sono stati sottoposti alcuni professionisti nel settore ricettivo. Nel 

terzo capitolo vengono presentati gli esperti coinvolti nella prima parte del questionario: 

Vinicio Borgato, uno dei soci proprietari dell‟Hotel Monzoni di Trento; Chiara Borile, 

figlia dei proprietari della catena GB di Abano Terme; Simone Puorto, Senior Account 

Manager per WIHP ed Alessandro Vadagnini, uno dei soci proprietari della società 

Mira4tourism. Agli esperti è stata proposta una serie di domande aperte, volte a sondare 

come il RM sia effettivamente applicato, oggi, in Italia.  Le domande e le relative 

risposte, dopo essere state raggruppate per argomenti, sono completate da un confronto 

con quanto proposto dalla letteratura italiana ed estera sui temi trattati. 

Il quarto capitolo raccoglie i risultati della somministrazione della seconda parte del 

questionario che approfondisce i tre aspetti suddetti, si aggiungono in questo caso Fabio 

Badolato, Delegato Regionale Calabria per l‟Associazione Italiana Revenue 

Management (AIRM), Franco Laico, consulente di RM e Sameh Salama, un ex 

responsabile di reception. Le loro risposte sottolineano l‟importanza di una figura di 

Revenue Manager direttamente inserita nella direzione dell‟hotel e il ruolo del personale 

di front office per la buona riuscita dei progetti del RM.  

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Il RM è una forma virale, una volta presa difficilmente si guarisce, si può solo 

contagiare gli altri 

 

1. INTRODUZIONE AL REVENUE MANAGEMENT 

Il mondo dell‟ospitalità è, oggi, più competitivo che mai e gli albergatori si trovano a 

gestire, allo stesso tempo, vincoli intrinseci e concomitanti in una realtà altamente 

competitiva
1
. Con la crisi di questi ultimi anni, molti albergatori hanno visto nel 

Revenue Management l‟ancora di salvezza a cui aggrapparsi, confidando in un metodo 

strategico in grado di risollevare le strutture ricettive e di risvegliare il mercato. Così, 

applicato, talvolta, con caserecci “fai da te”, talvolta, affidando le strutture a 

professionisti, i suoi principi hanno fatto capire, ad ogni modo, che è venuto il momento 

di concentrarsi sulle competenze chiave, in grado di integrare sia abilità strategiche e 

tattiche, sia abilità personali. Il RM è diventato, oggi, la filosofia di vita per qualsiasi 

attività business che abbia le caratteristiche per poterlo applicare, ma soprattutto per il 

mondo ricettivo.  

 

1.1 LE ORIGINI 

Le prime tecniche di RM emergono negli Usa, quando alcune compagnie aeree si 

mettono alla ricerca di una soluzione che permetta di quantificare e prevedere i no-show 

passengers, ovvero quei passeggeri che pur avendo prenotato e, talvolta, addirittura 

acquistato il biglietto, non si presentano all‟imbarco. Sono gli anni „60, ma la vera e 

propria data di nascita del RM viene collocata nel 1978, quando il presidente Carter 

promuove l‟Airline Deregulation Act, che porta ad un mercato liberalizzato. Da questo 

momento in poi, infatti, le compagnie aeree sono libere di mutare tratti e prezzi, senza 

l‟approvazione della C.A.B. (Civil Aeronautics Board, ovvero l‟ente governativo 

dell‟Aviazione Civile Americana), che perde il controllo delle tariffe, fino ad allora 

                                                             
1
 Per la stesura di questo capitolo il riferimento principale è Ravenna e Pandolfi (2010). 
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rigidamente standardizzate. Le compagnie aeree cercano di farsi notare dal mercato 

leisure, più sensibile al prezzo, proponendo voli low-cost e charter a prezzi allettanti. Si 

avverte un incremento della domanda di trasporto aereo: le tariffe sono talmente 

convenienti che il volo aereo viene preferito all‟auto, anche per spostamenti corti. 

Questa spinta innovativa viene accelerata dallo sviluppo del sistema di prenotazione 

tramite l‟informatizzazione (CRS, Central Reservation System e GDS, Global 

Distribution System). 

Anche Robert Crandall, vice-presidente del settore marketing dell‟American Airlines, 

capisce che è necessario tornare ad essere competitivi sulla quota dei viaggiatori leisure. 

Durante le sue analisi, osserva che per un volo la maggior parte dei costi sono fissi, 

come gli stipendi del personale e il carburante, mentre quelli variabili sono inferiori. 

Arriva, inoltre, a concepire il posto in aereo come un prodotto deteriorabile, in quanto 

non immagazzinabile, deducendo, così, che una sua mancata vendita, rappresenta un 

ricavo perso per sempre. Grazie a queste osservazioni intuisce che, per tornare a essere 

competitivi, si può giocare sul prezzo dei posti invenduti: un posto che si presume, da 

dati statistici relativi a periodi precedenti, essere invenduto, può essere offerto al 

pubblico ad un prezzo più basso, purché di poco maggiore al costo variabile. In questo 

modo le perdite dovute ai costi fissi diventano meno incisive.  

È necessario, però, risolvere due problemi per poter applicare la strategia in modo 

corretto: intuire il numero esatto di posti che rimarrebbero rimasti invenduti per ogni 

singolo volo - la vendita non sarebbe proficua se il posto a basso prezzo fosse acquistato 

da un cliente business che fosse disponibile anche a spendere di più; assicurarsi che i 

clienti business non acquistino i nuovi posti low-cost - creati invece per quelli leisure.  

Nasce, così, il sistema tariffario Super-Saver, lanciato nel 1978, che prevede alcune 

restrizioni: la prenotazione deve avvenire 30 giorni prima della partenza, i biglietti non 

sono rimborsabili e viene, inoltre, richiesto un intervallo di almeno 7 giorni tra la data di 

partenza e quella di ritorno. Inizialmente, viene stabilito un numero fisso di posti low-

cost per ogni volo ma, non appena creato uno storico dei dati, ci si accorge che non tutti 

i voli sono uguali: voli in periodi e in giorni diversi hanno differenti richieste, in alcuni 

casi comportando ad avere troppi posti invenduti, in altri ad un numero di richieste 
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sufficiente e tale da suggerire l‟utilizzo di prezzi pieni, evitando quelli ridotti. Per avere 

un approccio ancora più perspicace e preciso vengono sviluppati, dapprima, il sistema 

Ultimate Super Saver, perfezionato, successivamente, dal sistema Dinamo, Dynmc 

Inventory Allocation and Maintenance Optimizer, in grado di controllare con precisione 

disponibilità e tariffe dei concorrenti. 

 

1.2   ELEMENTI DISTINTIVI 

Il RM è, oggi, una sorta di filosofia gestionale per chi vuole attuare una politica 

aziendale alberghiera che sia di successo. Questa metodologia, nata per essere applicata 

al settore aereo con il nome di Yeld Management, ha esteso il suo raggio di azione anche 

a quello di hotel e ristoranti, assumendo il nome di Revenue Management.  

Il RM cerca di influenzare la domanda utilizzando la tariffa come un vero e proprio 

strumento. Si parte dal presupposto che “il mercato va dove deve andare, siamo noi che 

dobbiamo capirlo, assecondarlo e, nei limiti del possibile, condizionarlo” (Grasso, 

2012). L‟applicazione del RM si basa su due elementi fondamentali: la gestione del 

prezzo e la gestione del tempo, intesa come “durata”. Le aziende devono, inoltre, avere 

queste specifiche caratteristiche (Ravenna et al., 2010; Wirtz et al, 2001): 

1. capacità relativamente fissa: le società erogatrici di servizi non possono variare 

la quantità prodotta o erogata in base alla richiesta proveniente dal mercato, ad 

esempio, un hotel non può aumentare o diminuire il numero di camere giorno 

per giorno; 

2. struttura dei costi con alti costi fissi e bassi costi variabili: nelle società di 

servizi i costi più consistenti sono quelli fissi, questo significa che più i costi 

fissi vengono ripartiti su un maggior numero di unità vendute, più si abbassano 

per unità venduta; 

3. prodotto deperibile e non immagazzinabile: i prodotti non venduti non possono 
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essere immagazzinati per essere venduti in un momento successivo, emerge che 

un servizio non venduto è perso per sempre; 

4. prenotazioni o acquisti in anticipo rispetto alla fruizione del servizio: è possibile 

identificare la realizzazione della domanda nel corso del tempo e, man mano che 

la data si avvicina, modificarne l‟offerta, di conseguenza; 

5. domanda variabile nel tempo: a seconda del periodo, della stagione, del giorno 

della settimana; in base alla durata della fruizione del servizio; a seconda di 

eventi prevedibili o ciclici; 

6. struttura del prezzo: il valore del servizio erogato varia in base ad una serie di 

fattori, quali il tempo, inteso come giorni di permanenza e distanza temporale 

dalla data di fruizione, o il canale prescelto per l‟acquisto, generando una 

differente sensibilità al prezzo da parte della clientela, e permettono alle società 

di selezionare i segmenti di clientela a più alto margine di contribuzione; 

7. mercato segmentabile: per valutare qual è il cliente migliore è necessario 

segmentare il mercato in cluster, per poter ottimizzare, di conseguenza, il 

fatturato per ognuno di questi. 

 

1.3  COS’È IL REVENUE MANAGEMENT 

“C’erano una volta il prezzo, il cliente, il prodotto…” (Ruisi et al., 2010)  

Un tempo il prezzo, un prezzo unico e statico, era determinato dal lavoro all‟unisono del 

direttore d‟albergo con il capo ricevimento che si basavano sull‟utile che volevano 

ottenere al termine del periodo amministrativo, tenendo conto dei costi sostenuti dalla 

struttura negli anni precedenti. Poi, si aspettava l‟arrivo del cliente, che si faceva avanti 

da sé, quasi come fosse frutto del caso e non di un ricercato ritorno degli sforzi 

commerciali.   
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Vito D‟Amico, un Revenue Manager di professione e titolare di SicaniAsc, durante un 

suo intervento in Supersummit, il primo network di eventi online “live” di Gennaio 

2014, ha esordito con questa frase:  

“Per capire cos’è il Revenue Management, bisogna prima di tutto capire cosa non 

è: non è cambiare le tariffe in base ai competitors, non è smanettare con i portali, 

non è sicuramente ribassare i prezzi (normalmente si rialzano), non è strettamente 

legato alla politica tariffaria (dinamica o statica che sia), non è chiudere i portali o 

riaprili senza nessuna strategia impostata. Tutte queste attività prese singolarmente 

sicuramente NON sono Revenue, ma l’insieme di queste e molte altre variabili, 

collegate fra loro come se fossero un enorme puzzle, danno dei risultati, vi posso 

assicurare, incredibili.” (D‟Amico, 2014) 

Questa affermazione, così incisiva, è importante per sottolineare la pratica del RM, 

come approccio specifico alla gestione dei ricavi, con un percorso completo, che si 

divide in quattro fasi: 

1) la raccolta dei dati: gli elementi da custodire sono quelli che si ritengono 

necessari per poter essere elaborati in seguito in modo da formulare delle 

previsioni di vendita; 

2) l‟elaborazione dei dati: i dati raccolti possono essere elaborati ed utilizzati in 

ottica manageriale, grazie ai processi di information technology, applicabili con 

la business intelligence e il CRM; 

3) il forecast: viene effettuata una previsione  relativa alla domanda, per un certo 

segmento rispetto ad un dato periodo, utilizzando i dati raccolti ed elaborati in 

precedenza; 

4) l‟azione strategica: sulla base dei risultati del forecast vengono elaborate le 

strategie tariffarie, le offerte speciali, i pacchetti e anche eventuali “recinzioni”.  
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Fig. 1: “Il ciclo del Revenue Management”, elaborazione personale. 

Tali momenti chiave del processo di RM dovrebbero costituire un vero e proprio ciclo 

incessante, sostenuto da un continuo monitoraggio (fig. 1).  

 

1.4 GLI STRUMENTI DEL REVENUE MANAGEMENT 

Prima di partire con qualsiasi progetto di RM, è importante capire come si caratterizza 

la struttura, per pianificare, poi, come orientarla. Questo vale sia per quanto riguarda 

comunicazione e marketing, sia per politica dei prezzi. Per quanto riguarda la parte 

economica, esistono degli indicatori che permettono di misurare sia la performance 

della struttura in sé, sia la performance in relazione ai concorrenti. 

 

1.4.1 GLI INDICATORI DI PERFORMANCE 

Per valutare in modo tangibile l‟andamento delle vendite e il grado di ottimizzazione 

della redditività aziendale, ovvero la performance della struttura alberghiera, si fa 
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affidamento ad appositi indicatori. 

Il room revenue, che indica i ricavi provenienti da una fissata camera relativamente ad 

un determinato periodo di tempo, escludendo la colazione e tutti gli altri servizi offerti, 

o comunque compresi nel prezzo della pura camera. La somma dei room revenue di 

tutte le singole camere dà il room revenue totale. La densità camera, invece, indica il 

numero di persone che mediamente occupa ogni singola camera, definito come numero 

totale di persone registrate nel periodo preso in considerazione diviso per il numero di 

camere che sono occupate.  

L‟Average Room Rate, ARR, indica il prezzo medio camera, quindi il prezzo a cui è 

stata venduta una camera in un periodo definito. Viene calcolato dividendo il room 

revenue totale del periodo considerato per il numero di camere vendute nello stesso 

periodo di tempo.  

L’Average Customer Rate, ACR, il prezzo medio a persona, indica il prezzo medio con 

cui si sono vendute le camere a persona. Esistono due metodi per calcolarlo: la prima 

prevede di dividere il room revenue per il numero di presenze registrate presso la 

struttura; la seconda prevede di prendere in considerazione direttamente l‟ARR e di 

dividerlo per la densità camera (i risultati saranno leggermente diversi a causa degli 

arrotondamenti nei decimali).  

La room occupancy, OCC, indica la percentuale di occupazione delle camere, ovvero il 

rapporto tra camere occupate e il numero totale delle camere disponibili. Se preso 

singolarmente, il suo risultato può essere fuorviante, in quanto non considera il ricavo 

perso dovuto alla variazione delle tariffe.  

La percentuale occupazione letti definisce, in percentuale, il numero di letti occupati. Si 

calcola dividendo il numero totale dei letti disponibili per il numero di ospiti che 

soggiornano nella struttura.  

Il performance index, permette di definire il livello di performance alberghiero, 

rapportandolo al risultato massimo ottenibile. Confronta i ricavi reali ottenuti dalla 
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vendita delle camere, il room revenue, mettendoli a rapporto con quelli potenziali, 

ottenuti dalla moltiplicazione tra il numero totale delle camere per il periodo considerato 

con la tariffa rack. È un buon indicatore per valutare la performance della propria 

struttura, ma bisogna sottolineare che non consente di confrontarla con quella dei 

competitor diretti, in quanto la tariffa rack e il numero di camere sono differenti. 

Inoltre, crea delle difficoltà per la struttura stessa, in periodi diversi, in quanto la tariffa 

rack può cambiare da un periodo all‟altro.  

Il Revenue per Available Room, RevPAR, indica il ricavo per camera disponibile. Si 

ricava come rapporto tra room revenue e numero totale di camere vendute che equivale 

numericamente al prodotto tra ARR e OCC%. Il RevPAR ha fondamentale importanza, 

in quanto unisce sia l‟indicatore di occupazione percentuale, sia quello del prezzo medio 

di vendita. Il RevPAR è importante anche per fare considerazioni sulla struttura, 

paragonandola ai competitor. 

Il RevPAR, l‟ARR e l‟OCC% se presi singolarmente possono fuorviare nella 

valutazione. Ad esempio, prendiamo un hotel con 100 camere, ARR di €180: a primo 

impatto la performance sembra positiva, in realtà questo potrebbe nascondere un 

risultato di €1800 con un OCC% pari al 10%, facendo emergere una situazione 

negativa. Un esempio di situazione opposta potrebbe essere lo stesso hotel di 100 

camere con un OCC% del 90%: anche qui la situazione sembra ottimale, in realtà, 

studiando il caso più approfonditamente, emerge che il prezzo medio per camera è di 

€20, portando il totale ricavi a €1800. È importante, quindi, per avere un quadro 

completo della situazione, analizzare la struttura alberghiera da più punti di vista. 

Il RevPAC, revenue per available customer, ovvero il ricavo per cliente, cliente inteso 

come posto letto disponibile. Si calcola prendendo il room revenue e dividendolo per i 

posti letto disponibili oppure prendendo l‟ACR e moltiplicandolo per il tasso di 

occupazione letti.  

Il RevPOR, revenue per occupied room, è un indicatore di performance che può essere 

utilizzato per analizzare diverse componenti della struttura che, di conseguenza, fanno 

variare anche la sua modalità di calcolo: 
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- per valutare le potenzialità reddituali dell’hotel, in questo caso viene 

calcolato dividendo il totale dei ricavi di tutti i reparti della struttura 

in un anno per il numero di camere vendute nel periodo considerato. 

Il risultato valuta il reddito per camera venduta, questo valore aiuta a 

definire il valore complessivo dell‟hotel; 

- per valutare il room revenue della vendita tipologica, in questo caso 

il ricavo che viene preso in considerazione è costituito dal revenue 

totale generato dalla vendita della camera, compresa dei servizi 

connessi (frigobar, colazione, welcome drink). Il calcola si fa 

dividendo questi ricavi per il numero di camere vendute nel periodo 

considerato; 

- per valutare qual è stato o sarà il revenue per camera venduta in 

occasione di meeting, congressi, conferenze, in questo caso verranno 

presi in considerazione i ricavi delle camere comprensive di tutti i 

servizi connessi con l‟aggiunta  dei ricavi generati dall‟evento stesso 

(affitto sale, coffee break, affitto strumentazione audiovisiva) e divisi 

per il numero delle camere vendute per l‟evento stesso, comprese 

quelle offerte ad eventuali organizzatori e relatori; 

- per valutare la performance di vendita della camera connessa al 

servizio di pensione (mezza o completa), calcolato dividendo i ricavi 

derivanti dalla vendita delle camere con pensione per il numero di 

camere vendute con questo tipo di arrangiamento. 

Per una corretta elaborazione di strategie operative è necessario prendere coscienza, 

sicuramente, della struttura in sé, dei suoi punti di forza e di debolezza. Altrettanto 

importante è non dimenticarsi del mercato.  
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1.4.2  GLI INDICATORI RISPETTO AL COMPETITIVE SET 

Ogni struttura ricettiva è unica e distinta, ma va comparata a quelle sul mercato. Come 

dice a tal proposito Grasso (2012):  

“Ritengo che l’allineamento degli alberghi al mercato sia la cosa più importante 

e contemporaneamente la più trascurata dagli imprenditori. Troppo spesso, 

infatti, essi legano le loro azioni commerciali e tariffarie a quello che vogliono 

ottenere in termini di revenue e prestazioni piuttosto che a quello che il mercato 

vuole. È evidente che imporre la propria legge a un mercato è un 

suicidio!”(Grasso, 2012)  

Ogni struttura dovrebbe, quindi, guardare al contesto in cui è inserita e, con questo, 

definire quali siano le strutture che costituiscono il proprio competitive set. Si procede 

andando ad analizzare ed individuare quelle strutture che, in base a criteri di 

localizzazione, capacità ricettiva, classificazione e tipologia, si ritiene possano attrarre 

la sua stessa tipologia di clientela. Il competitive set è, in realtà, una sorta di matriosca: 

non è costituito solamente dagli hotel della stessa zona limitrofa, ma può costituirsi su 

più livelli; per alcune strutture può spingersi oltre i confini provinciali, oltre quelli 

regionali, superando, addirittura, le barriere nazionali. Ogni struttura sceglie il proprio 

mercato, scegliendo di inserirsi in un determinato contesto, a cui deve inevitabilmente 

far riferimento se vuole sopravvivere.  

Dopo aver costruito il competitive set, si cerca di descrivere la struttura in relazione alle 

concorrenti. Per far questo si fa affidamento a due tipologie di indicatori, quelli 

oggettivi e quelli soggettivi. Quelli oggettivi, lo dice la parola stessa, sono quelli 

tangibili e calcolabili in modo relativamente più semplice, sono: il fair market share, 

che indica, in percentuale, quale dovrebbe essere la quota ad appannaggio di ogni hotel 

e viene calcolato dividendo le rooms available di ogni singolo hotel per il totale di tutte 

le camere disponibili tra i competitors e trasformando il risultato in percentuale; e 

l‟actual market share, che indica la reale quota in percentuale e si ottiene dividendo il 

numero di camere vendute da ogni singolo hotel per la somma delle camere vendute da 

tutti i competitors e trasformando, il risultato, in percentuale; il market penetration 
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index, ovvero l‟indice di penetrazione del mercato, calcolato mettendo a rapporto 

l‟actual market share con il fair market share, nel caso in cui il risultato sia superiore a 

1, significa che l‟hotel sta lavorando bene, viceversa nel caso in cui sia inferiore a 1. 

Questi appena descritti, sono indicatori oggettivi, ne esistono altri di più soggettivi, in 

quanto prendono come punti di riferimento i prezzi di ogni singola struttura, quali: 

l‟ARI, Average Room Index, che indica il rapporto tra l‟ARR di ogni singolo hotel con 

il prezzo medio generale, si ottiene appunto mettendo a rapporto l‟ARR di ogni singolo 

hotel con l‟ARR medio generale, calcolato facendo la media dell‟ARR di tutte le 

strutture considerate. Il risultato superiore a 1 indica prezzi medi superiori alla media, se 

inferiore a 1 indica il contrario; l‟RGI, Revenue Generated Index, indica la performance 

di ogni struttura in relazione ai competitors, si calcola mettendo a rapporto il RevPAR 

di ogni singolo hotel  con il RevPAR medio di tutte le strutture. In caso in cui il risultato 

sia superiore a 1, indica una performance superiore alla media, viceversa in caso 

contrario. 

Da notare che, soprattutto per questi ultimi indicatori, c‟è una difficoltà di reperimento 

dei valori. Sono, infatti, dati delicati e personali che non sempre le strutture decidono di 

mettere a disposizione. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: “Gli indicatori del Revenue Management”, elaborazione personale. 
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1.5  IL FORECAST  

La fase successiva a quelle di raccolta ed elaborazione dei dati è costituita dal forecast, 

un‟attività che permette di stimare la domanda futura, per ogni momento dell‟anno e per 

ogni segmento. A livello temporale può essere prevista per un lungo periodo (ad 

esempio un anno), per un medio periodo (ad esempio un mese) oppure per un breve 

periodo (ad esempio una settimana). Il suo scopo è quello di ottimizzare la performance 

della struttura alberghiera, evitando inutili sprechi, sempre costruendo un‟offerta che 

incontri le esigenze della clientela. 

Le previsioni sono effettuate partendo da un confronto tra giorni della settimana e non 

tra date, ad esempio il primo lunedì di gennaio dell‟anno x va confrontato con il primo 

lunedì di gennaio dell‟anno x+1, quindi Lunedì 7 Gennaio 2013 si confronta con Lunedì 

6 Gennaio 2014. Con questo metodo si raccolgono e si confrontano i dati storici di 

rilievo: ad esempio il ROH, room on hand, cioè l‟andamento delle camere vendute 

giorno per giorno; il lead time, cioè le tempistiche con cui la domanda si manifesta; il 

pick-up, il numero di camere che verranno prenotate durante un periodo fino al giorno  

d‟arrivo che stiamo valutando; i regrets, i rifiuti da parte della struttura ad esempio per 

mancanza di disponibilità  e  i denials, i rifiuti da parte del cliente, ad esempio perché il 

prezzo è troppo alto; e la situazione meteorologica, che è in grado di influenzare 

notevolmente il comportamento dei turisti. 

La previsione della domanda futura è un valido strumento sia per ottimizzare la 

performance della struttura, sia per offrire al cliente il livello di servizio migliore 

possibile e per evitare sprechi e spese inutili. Grazie al forecasting è possibile, ad 

esempio, determinare l‟utilizzo di rate fences, le cosiddette recinzioni tariffarie, che 

determinano le condizioni che permettono al cliente di poter accedere ad una 

determinata tariffa, che possono essere fisiche (ad esempio l‟ubicazione della camera), 

di servizio (ad esempio l‟inclusione dell‟ingresso alla SPA nel prezzo), di linea di 

prodotto (ad esempio il tipo di camera), effettuate in base alle caratteristiche del cliente 

(ad esempio un cliente affiliato ad un‟associazione), in base alla transazione (ad 

esempio un prezzo vantaggioso in un determinato canale di vendita ma non 

rimborsabile) oppure in base alla disponibilità controllata (offerta inviata tramite una 

campagna di direct mailing). Attraverso il forecasting è possibile anche ridurre 
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l‟incertezza relativa all‟arrivo dei clienti: ad esempio stabilendo una no-show policy, 

cioè una percentuale da far pagare al cliente nel caso in cui non si presenti al check-in; 

oppure prendendo un numero maggiore di prenotazioni rispetto alla disponibilità, 

avendo stabilito il limite tramite i dati statistici, il cosiddetto overbooking; l‟utilizzo di 

remainder call, una pratica poco invasiva nei confronti del cliente, contattato 

direttamente dalla struttura per ricordargli la prenotazione fatta; impostando garanzie 

tramite carta di credito, cioè chiedendo al cliente un numero di carta di credito che 

funge da garanzia della prenotazione; stabilendo i depositi non rimborsabili, ovvero il 

pagamento anticipato di una percentuale dell‟intero importo da versare al momento 

della prenotazione. Esistono, inoltre, dei metodi che permettono di dirottare o impostare 

la domanda in determinati periodi: utilizzando, ad esempio, gli stay control, ovvero 

indicando il minimum stay/maximum stay, cioè il numero di notti minimo o massimo di 

un soggiorno, oppure i closed to arrival, indicando che in un determinato giorno non 

sono permessi arrivi. Attraverso il sistema del displacement è possibile valutare se è 

conveniente o meno accettare una determinata prenotazione di un gruppo e calcolarne il 

prezzo minimo. 
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2. REVENUE MANAGEMENT: DALLA TEORIA ALLA 

PRATICA 

Il precedente capitolo ha introdotto la pratica del RM, quale metodologia le cui leve 

puntano ad ottimizzare i guadagni di una struttura, attraverso il miglioramento della 

tariffazione e dell‟occupazione. Complice la crisi, negli ultimi anni il RM ha cominciato 

a prendere piede un po‟ in tutte le strutture ricettive (Grasso, 2012). Questo capitolo farà 

luce su cosa significhi mettere in pratica il RM per un albergo. Emergerà come la scelta 

di applicarlo ad una struttura comporti una rivoluzione che coinvolge tutti i reparti. Non 

è un cambiamento fine a se stesso, da applicare in un singolo momento, bensì una scelta 

ponderata di intraprendere in un percorso, un processo continuo, che comporta un 

impegno non indifferente in termini di tempo, di volontà e, soprattutto, di investimenti.  

 

2.1   UN INVESTIMENTO A LUNGO TERMINE 

Quando una struttura decide di applicare il RM, prende una decisione che non riguarda 

un reparto singolo, ma coinvolge tutti i reparti della struttura all‟unisono, che vengono 

indirizzati verso uno scopo comune. 

L‟applicazione del RM comporta un fondamentale e generale cambiamento nella 

struttura (Lieberman, 2002; Noone et al, 2003; Belobaba, 2001), di conseguenza, anche 

il processo di vendita viene rivoluzionato (Lieberman, 2002).
 
Noone et al. (2003), 

esaminando la relazione tra Customer Relationship Management (CRM) e RM, hanno 

delineato il modo in cui questi vanno ad inserirsi nella struttura e nelle sue componenti, 

identificando quali sono gli strumenti più importanti ai fini del RM, ma sottolineando, 

allo stesso tempo, come, nel RM, non esista una via maestra da seguire, ma coesistano 

diverse vie, a seconda delle caratteristiche di ogni realtà. Tra le varietà di strategie sono 

identificate principalmente:  

- RM tradizionale: basato sull‟utilizzo della Room Rate e sulla Permanenza Media 
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per bilanciare domanda ed offerta. Lo storico e le prenotazioni correnti sono 

utilizzati per effettuare forecast sulla domanda futura, per giorno della settimana, 

tipologia di camere e permanenza, al fine di ottimizzare la capacità e la 

tariffazione; 

-  LTV-Based Pricing: basata sul valore del cliente durante l‟arco di vita della 

struttura, il Lifetime Value. Al posto della tariffa ottimizzata in funzione della 

curva di domanda, come nel RM tradizionale, in questo caso la tariffa calcolata 

per ogni cliente è in funzione del suo valore durante l‟arco di vita della struttura; 

- Availability Guarantees: intesa come protezione per il cliente dal danno causato 

dalla mancanza di disponibilità, alcuni hotel includono questo servizio nel loro 

programma di fedeltà; 

- Short Term and ad-hoc promotions: per aumentare la domanda nei periodi di 

bassa stagione vengono intraprese alcune attività promozionali. Al posto di 

attrarre indiscriminatamente un pubblico di massa si decide di selezionare uno 

specifico target, magari rivolgendosi a quel tipo di cliente che rappresenta un 

alto valore per la struttura.  

Indipendentemente dalla strategia che si decida di intraprendere, la chiave di volta del 

mercato odierno è l‟approccio customer oriented, in cui il cliente è messo al primo 

posto (Noone at al, 2003; Wirtz et al, 2001).  Per questo si sottolinea come 

segmentazione e RM vadano di pari passo, in quanto uno è complementare all‟altro 

(Noone et al., 2003). Quindi, solo dopo aver identificato un modo opportuno per 

segmentare il cliente attraverso il CRM, solo allora è possibile sviluppare una strategia 

di RM che sia di supporto ad ogni specifico cliente.  

Per ottenere un risultato ancora più efficace, è vantaggioso effettuare una segmentazione 

più approfondita, andando ad individuare i “true friends”, ovvero i clienti fedeli alla 

struttura. L‟introduzione di una politica di garanzia per questi ultimi, richiede l‟aggiunta 

di un ulteriore livello di complessità, ma è importante evitare rischi di overselling nei 

giorni di alta domanda, che comportano il costo dell‟indirizzamento di clienti fedeli 
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verso altre strutture (Noone et al., 2003). 

Altri strumenti permettono un approccio più completo. Innanzitutto, dotare la struttura 

di un software operativo che permetta l‟inserimento e la memorizzazione dei dati utili 

(storico dei clienti, andamento delle prenotazioni) in maniera precisa. La scelta migliore 

sarebbe quella di adottarne uno che permetta di effettuare il RM su due livelli, il RM 

tradizionale ed il RM LTV. Inoltre, fa la differenza scegliere un software che permetta 

la sincronizzazione di tutti i canali che i clienti utilizzano per la prenotazione alla 

struttura, in quanto è fondamentale, da parte dell‟hotel, avere un accesso ai dati storici e 

alle informazioni sulla disponibilità in tempo reale. Ha notevole importanza, anche, 

adottare un‟adeguata politica per quanto riguarda la gestione delle risorse umane, 

reclutando personale adeguatamente preparato o migliorando l‟organizzazione esistente, 

il tutto completato dall‟impegno verso una formazione continua (Noone et al.,2003).  

In definitiva, il RM deve essere integrato nella realtà operativa per poter massimizzare il 

suo impatto (Crystal, 2007), nel senso che elementi tecnici e abilità personali devono 

completarsi a vicenda in modo da far aumentare in maniera esponenziale i risultati che 

può dare. Tutto questo processo comporta dei costi in termini monetari, ma anche in 

termini di tempo e di buona volontà, che devono mantenersi costanti nel tempo: 

abbracciando il RM si decide di fare, quindi, un investimento a lungo termine. 

 

2.2 IMPATTO DEL REVENUE MANAGEMENT SUL FRONT 

OFFICE 

L‟applicazione del RM comporta un coinvolgimento totale della struttura alberghiera e 

ha conseguenze sia sul personale dell‟hotel, sia sui clienti. Talvolta emergono delle 

incomprensioni che rischiano di compromettere il risultato dei progetti di RM (Wirtz et 

al, 2001).  

Dal lato dei clienti, tra le cause che possono creare complicazioni, oltre al già visto caso 

di overbooking per compensare i no-shows, troviamo le discriminazioni di prezzo, le 

differenziazioni di prezzo in base alla stagionalità e la scelta di chiudere determinate 
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classi tariffarie in attesa del cliente con maggiore propensione alla spesa. Tutti questi 

casi sfociano in  percezioni negative da parte della clientela, che possono essere ridotte 

con adeguate strategie di marketing (tab. 1). 

 

Tab. 1: “Strategie per ridurre i problemi causati dal Revenue Management sui clienti” (Wirtz et al., 2001) 

 

Anche tra il personale di servizio dell‟hotel possono crearsi delle difficoltà. In 

particolare alcuni addetti giocano un ruolo chiave nel mettere in pratica i principi dettati 

dal RM. Primo fra tutti è il personale di front-office che, venendosi a trovare in una 

sorta di crocevia tra la struttura e il cliente finale, è in grado di comprendere i 

comportamenti, le preferenze e le lamentele di quest‟ultimo e, allo stesso tempo, di 

doverle fronteggiare  (King et al., 2008): 

“Reservations Agents have the capacity to sink or float a hotel (…) they have a 

tremendous impact on hotel revenue and hotel profits, more of an impact than 

what their wages imply” (Shane, 2012) 

Una non comprensione della filosofia del RM, una struttura organizzativa non 

compatibile con il RM, ma anche un ambiente non stimolante (Wirtz et al., 2001) sono 

le principali causa di stress, confusione, conflitto di ruoli e insoddisfazione che si rileva 

tra il personale di reception (Wirtz et al., 2001).  
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2.2.1 L’INCOMPRENSIONE DELLA FILOSOFIA DEL REVENUE 

MANAGEMENT 

Il personale di reception è investito di aspettative e, per raggiungerle, deve abbracciare 

dei principi che, talvolta, possono sembrare confusi, anche contraddittori rispetto al suo 

istinto di base di fornire un ottimo servizio clienti (Wirtz et al., 2001). Belobaba (2001) 

individua, talvolta, l‟esistenza di un gap tra la tendenza del RM di includere modelli 

software sempre più sofisticati e l‟incapacità dei veri responsabili nella loro messa in 

pratica (Belobaba, 2001; Sigala, 2003; Grasso, 2012; researchgate.net, 2014). La 

mancanza di conoscenza informativa delle potenzialità del software gestionale da parte 

del personale causa intermittenza, incompletezza ed imprecisione dei dati raccolti (Cline 

et al., 1999; Sigala, 2003; Grasso, 2012).  

I problemi iniziano a presentarsi già con la compilazione e il mantenimento del 

database dei clienti (Grasso, 2012). L‟istinto base del personale di front office è, 

principalmente, quello di fornire un ottimo servizio al cliente. È più orientato, quindi, ad 

accontentare il cliente, rispetto a fare una buona vendita: questo atteggiamento svela una 

percezione negativa nei confronti del RM, in quanto, inizialmente, può sembrare 

incompatibile con il buon customer service (Wirtz et al., 2001).  Inoltre, c‟è il rischio 

che si sedimenti la convinzione che fare RM significhi massimizzare il guadagno per 

cliente, alzando i prezzi, dimenticando il significato autentico di RM: massimizzare il 

revenue generale, bilanciando prezzo medio e capacità. Di conseguenza, promuovere un 

determinato servizio a prezzo basso è, comunque, una scelta revenue, in quanto un alto 

numero di utilizzi dello stesso, funge da promotore per l‟esperienza in sé:“uno stadio 

pieno stimola i giocatori ed incoraggia il pubblico a partecipare” (Wirtz et al., 2001).  

Anche i concetti di “first come, first served” o, in altri termini, “meglio un uovo oggi 

che una gallina domani” sono causa di frequenti incomprensioni, in quanto il personale 

di front office è, spesso, convinto che sia meglio accettare tutte le richieste di 

prenotazioni che si presentano, anche a basso prezzo, senza attendere un cliente disposto 

a pagare di più che si potrebbe presentare in futuro. Al contrario, come abbiamo visto, il 

RM, attraverso le recinzioni per classi tariffarie, custodisce una parte di disponibilità per 

quei clienti che, arrivando all‟ultimo, sono disposti a spendere di più (Wirtz et al., 
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2001). Per questi motivi, è imperativo che, allo stesso modo dei reparti di vendita e 

marketing, anche il reparto di front office non saboti gli obiettivi revenue, 

intraprendendo azioni controproducenti o contrarie ai principi del RM (King et al., 

2008). 

 

2.2.2 L’IMPLEMENTAZIONE DELLA FILOSOFIA DEL REVENUE 

MANAGEMENT 

Il ruolo del personale di front office è, per certi aspetti, determinante per poter 

raggiungere gli obiettivi imposti dai progetti di RM. Per compensare le difficoltà che 

possono emergere nella messa in pratica del RM, esistono delle soluzioni (tab. 2), come 

lo sviluppo di una cultura orientata al RM, la scelta di educare il personale addetto, 

quantificare l‟impatto delle azioni del personale di servizio, impostare delle linee guida 

e decentralizzare la scelta del prezzo finale. 

Tab. 2: “Strategie per ridurre i problemi causati dal RM tra gli impiegati”, (Wirtz et al., 2001) 

Come abbiamo visto precedentemente non è raro che un receptionist che incontra per la 

prima volta la filosofia del RM rilevi una non compatibilità tra la customer satisfaction, 

e le scelte di RM: come primo passo è necessario fargli capire che i due possono 

lavorare all‟unisono. Per farlo è necessario quantificare RM e customer satisfaction  in 
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modo da permettere al personale di avere un quadro più completo e bilanciato e, di 

conseguenza, fornire dei giudizi più obiettivi (Wirtz et al., 2001).  

Le difficoltà di implementazione fanno emergere la necessità di reclutare personale 

adeguatamente preparato oppure di formare il personale esistente sui principi di RM. 

Questo si traduce nell‟adottare un adeguato Human Resource Management (HRM), 

ovvero una politica di selezione, reclutamento e gestione del personale che influisca sul 

comportamento e sull‟attitudine e, di conseguenza, sulla sua performance e sulla 

competitività nei confronti con i concorrenti (Noe, 2010). Nel caso in cui qualche 

soggetto riveli una resistenza nei confronti del RM, si individua l‟inevitabilità di 

sostituirlo con qualcuno più predisposto mentalmente (Grasso, 2012; Wirtz et al., 2001).  

Un altro aspetto importante è lo sviluppo di una cultura di RM che permei 

l‟organizzazione (Wirtz et al., 2001; Lieberman, 2002). Tutto il personale che gioca un 

ruolo chiave deve essere educato e formato sugli obiettivi e fondamenti di RM 

perseguiti dalla struttura, in modo che ogni interazione con il cliente sia percepita come 

esperienza di apprendimento e dove ogni contatto con il cliente si traduca in opportunità 

per raccogliere informazioni sui clienti della struttura (Davenport e Prusak,1988; Olsen 

et al., 2000; Sigala, 2005). Se da un lato è importante che tutti i risultati delle analisi di 

RM vengano condivisi con il reparto front office, è altrettanto importante ascoltare e 

imparare da coloro che vivono a stretto contatto con il cliente, attraverso l‟utilizzo di 

forum di confronto tra il Revenue Manager, il cui compito deve, anche, essere quello di 

spronare e motivare l‟apprendimento e lo spirito di squadra (Bouncken, 2002; 

Davenport et al.,1988; Sigala, 2005) e il reparto front office, permettendo di assicurare 

un continuo allineamento tra gli obiettivi del RM e i risultati (Wirtz et al., 2001).  

La trasmissione degli obiettivi del RM al personale di front office oltre che al personale 

di sales e marketing e ai direttori, è importante e necessaria proprio per l‟impatto che i 

ruoli di queste figure hanno sull‟intero processo. Queste figure professionali sono in 

grado di consigliare ed influenzare il cliente, inoltre possono avere la capacità di 

offrirgli dei prodotti/servizi creati ad hoc in base, attraverso la combinazione di prodotti 

e prezzi (Lieberman, 2002). Questa combinazione costituisce il fulcro del CRM 

(Lieberman, 2002; Noone et al., 2003) e permette di concretizzare gli obiettivi 
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determinati dal RM e dal marketing. È necessario infondere al reparto di front office che 

il concetto che ogni interazione con il cliente è un‟esperienza di apprendimento e che 

ogni possibile contatto è un‟opportunità per raccogliere informazioni sui clienti della 

struttura (Olsen et al., 2000; Davenport e Prusak, 1988). Attraverso le informazioni 

raccolte nei database possono rivelarsi utili proprio per creare un‟offerta personalizzata 

per ogni singolo cliente, che non potrebbe essere creata in reparti diversi da quelli in cui 

il cliente incontra il personale che rappresenta la struttura: quello di front-office in 

primis (Liberman, 2002). Un altro esempio è quello di spronare i receptionist a far 

aumentare il minimum stay, ovvero il numero di notti minime di permanenza degli 

ospiti (Shane, 2012). Il denominatore comune è sempre quello di creare valore 

favorendo la nascita di un prodotto tailor-made, tramite una combinazione di approcci 

di vendita creativi che possono emergere solamente da personale appositamente 

preparato e formato (Lieberman, 2002). L‟intento deve essere quello di creare 

atteggiamenti da parte dello staff che siano il più possibile cooperativi, interdipendenti 

ed impegnati a raggiungere gli obiettivi della struttura, arrivando a costituire una 

squadra con grandi capacità tecniche e stimolate da una propensione al dialogo 

collaborativo, dialogo che deve avvenire attraverso lo scambio di informazioni e 

suggerimenti (King et al., 2008). 

Pertanto se, generalmente, formazione e training non erano visti come attività in grado 

di creare valore e portare vantaggi competitivi (Noe, 2010). Oggi, questa visione è 

cambiata: molti autori (Grasso, 2012; Belobaba, 2001; Lieberman, 2002; Nickson, 

2007; Hassan, 2007; Sigala, 2005; Noe, 2010; Crystal, 2007) sono d‟accordo 

nell‟affermare che educazione e training continuo facciano parte degli elementi 

essenziali per un RM che sia di successo (fig. 3).  
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Fig. 3: “I fattori che influenzano i risultati del RM” (Crystal, 2007) 

Attraverso l‟uso di meccanismi educativi e partecipativi è possibile creare un team 

potenziale, in cui la qualità emerga laddove la collaborazione, la conoscenza e la 

crescita  siano continue (Nickson, 2007; Sigala, 2005; Bouncken, 2002; Davenport et 

al., 1988). L‟utilizzo di questi strumenti può portare notevoli benefici, come il 

miglioramento delle performance individuali, che si traducono in aumento della 

produttività individuale e, di conseguenza, di quella collettiva (Noe, 2010). In termini di 

ritorni economici, studi condotti di diversi ambiti, hanno fatto emergere un aumento dei 

risultati di fatturato che va dal 150% al 2000% (Philips, 1996). Inoltre, la soddisfazione 

e la realizzazione di sé dal punto di vista lavorativo, si traducono, inizialmente, 

nell‟essere accolti socialmente nell‟organizzazione (Kusluvan et al, 2010) e, 

successivamente, nell‟intenzionalità a rimanere nel team (Nickson, 2007) e a sentirsi 

parte di una “famiglia” (Young, 2003; Lundberg et al., 1997).  

Attraverso il training continuo (fig. 4) si incoraggia, anche, a comprendere l‟intero 

sistema, e non il singolo reparto e ci si aspetta che si acquisiscano ed applichino le 

informazioni e i concetti nelle singole operazioni di ogni giorno, condividendo il tutto 
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con i colleghi (Noe, 2010). Sigala (2005) individua, appunto, la necessità di fare una 

distinzione tra informazione e conoscenza: è importante non confonderle, in quanto la 

conoscenza scaturisce nel momento in cui l‟informazione è analizzata ed utilizzata per 

azionare leve strategiche e l‟obiettivo del training è proprio quello di formare il 

personale in modo tale che possa avere una visione analitica sulle informazioni che 

rileva (Sigala, 2005).  

Fig. 4: “Il processo di training”, (Noe, 2010) 

Un altro suggerimento è quello di accordare gli obiettivi di RM con la sua effettiva 

messa in pratica, mirando ad una collaborazione tra dipartimenti, al fine di 

minimizzarne i possibili contrasti. Ad esempio la determinazione del prezzo, la quantità 

di overbooking e l‟estensione delle classi, possono essere determinate congiuntamente 

tra più reparti, ascoltando i diversi punti di vista (Wirtz et al., 2001).  

È apprezzabile, anche, quantificare l‟impatto delle azioni del personale, evidenziando i 

benefici che l‟implementazione della filosofia di RM è in grado di apportare (Wirtz et 

al., 2001). Meglio ancora, l‟utilizzo di incentivi in base ai risultati per premiare il 

personale permette una spinta a voler comprendere maggiormente la sua applicazione. 
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Inoltre, considerando che il RM comprende l‟attività di forecasting della domanda 

futura, è necessario progettare degli adeguati Service Recovery Programs. La mancanza 

di certezza, derivata ad esempio dai casi di overbooking, può comportare, infatti, che in 

alcuni casi il cliente non riceva il livello di servizio atteso, e le cui conseguenze 

ricadono irrimediabilmente sul front office. Per questo è importante alleggerire il carico 

che queste situazioni implicano, delineando e trasmettendo delle procedure standard che 

permettano di gestirlo, avendo la giusta disposizione nei confronti del cliente (Wirtz et 

al., 2001).     

Al fine di ottimizzare i risultati dell‟attività di RM, in alcuni casi, è utile decentralizzare 

la scelta del prezzo finale, ovvero lasciare spazio al reparto front office nei casi in cui 

reputi sia opportuno fare una modifica al prezzo finale. Questo perché le decisioni di 

prezzo troppo rigide e centralizzate possono causare mancanza di potere in seno al front 

office, che si sentirebbe demoralizzato (Wirtz et al., 2001). È opportuno, quindi, che il 

Revenue Manager mantenga le decisioni di controllo delle classi tariffarie e del prezzo 

guida, ma conceda una sorta di flessibilità. Di conseguenza, è importante che Revenue 

Manager e front office perseguano un monitoraggio e confronto continui.  

Infine, è necessario strutturare le vendite per segmento, e non per prodotto, in maniera 

tale che il cliente si identifichi e, allo stesso tempo, il personale sia in grado di proporre 

la giusta ottimizzazione di prodotto-prezzo (Wirtz et al., 2001). 

 

2.2.3 I BENEFICI DELLO SVILUPPO DELLA CULTURA DEL REVENUE 

MANAGEMENT 

 

Un progetto di RM, quindi, perché abbia successo, non necessita di un singolo 

investimento nella tecnologia, bensì richiede un continuo investimento nel sistema 

organizzativo, specialmente nella formazione e nel training (Belobaba, 2001; Nickson, 

2007, Noe, 2010). La trasmissione dei suoi concetti, anche a coloro che non sono 

formati in materia può effettivamente dare dei ritorni concreti (Tiwana, 2001), ad 
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esempio (fig. 5) si individuano l‟aumento della qualità dei servizi, l‟aumento della 

qualità dei servizi, l‟aumento della qualità percepita e, di conseguenza, della 

fidelizzazione (Bouncken, 2002), inoltre, la riduzione delle risorse investite per il 

turnover del personale, inevitabile in certi periodi dell‟anno (Lieberman, 2002) e la 

spinta a far aumentare il valore del RevPAR (Lieberman, 2002).  

 

Fig. 5: “Human Resource Management & Revenue Management: attività interne ed effetti esterni”, 

elaborazione personale (tratto da Kusluvan et al., 2010). 

Per contro, per quelle realtà che decidono di non diffonderne i concetti al personale 

direttamente coinvolto, si individuano due possibili effetti negativi: in primo luogo gli 

impiegati vengono forzati a focalizzarsi su performance a breve termine, ma con i costi 

che avrebbero quelle a lungo temine e, inoltre, gli stessi vengono incoraggiati a 

focalizzarsi sui risultati individuali anziché su quelli dell‟organizzazione nel complesso 

(Tiwana, 2001).  

Le potenzialità del RM sono molto vaste e possono portare vantaggio in differenti aree 

di competenza. Questo potenziale può rivoluzionare ed incrementare il processo di 
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vendita. Grönroos (1996) e Gummesson (1990) notando come l‟attitudine e l‟impatto 

che hanno alcune figure professionali, coinvolte in attività a stretto contatto con gli 

ospiti, sia determinante per il raggiungimento degli obiettivi impostati da reparti meno 

indirettamente collegati ad essi, hanno fatto emergere la necessità di creare dei “part-

time marketers”, ovvero delle figure che non si occupino esclusivamente di marketing 

ma anche di marketing. Allo stesso modo gli addetti al front office, per il loro ruolo 

determinante nel RM, derivante dal loro coinvolgimento diretto con il cliente, 

potrebbero essere formati in modo da poterli considerare dei “part-time revenue 

managers”. Senza dubbio, gli aspetti matematici e tecnici continuano a giocare un ruolo 

chiave nel RM, ma è l‟implementazione dei concetti chiave in relazione alle operazioni 

quotidiane, ai comportamenti e bisogni dei clienti, alla scelta psicologica di portare a 

termine determinate azioni, che può riservare notevoli benefici (Lieberman, 2002). 
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3. REVENUE MANAGEMENT: LO STATO 

DELL’ARTE IN ITALIA 

Il RM, letteralmente “gestione dei ricavi”, è costituito da un insieme di leve, atte ad 

ottimizzare, per l‟appunto, i guadagni. Si basa su una serie di principi e formule ma, 

come abbiamo visto nel capitolo precedente, non è solamente questo. Attraverso 

un‟intervista, rivolta ad alcuni professionisti nel settore, ho voluto indagare come il RM 

venga applicato, oggi, nell‟industria ricettiva in Italia. Lo scopo di questo capitolo è 

quello di valutare se, effettivamente, sia percepito che, per effettuare un buon RM, non 

sia sufficiente prendere una struttura ed applicarci semplicemente delle formule, ma se 

queste ultime siano solo la conclusione di una visione in un percorso molto più ampio, 

che porta a costruire un progetto di RM personalizzato sulla base delle caratteristiche di 

ogni specifica realtà.  

 

3.1   L’INTERVISTA 

Per esaminare come viene effettivamente applicato il RM, oggi, in Italia, sono scesa in 

campo, andando a parlare direttamente con proprietari ed esperti nel settore ricettivo, i 

quali sono stati sottoposti ad un‟intervista. L‟intervista è stata strutturata con una serie 

di domande aperte, inviate via mail. Questo ha permesso agli intervistati di articolare 

con calma e in maniera più esaustiva i loro pensieri, d‟altro canto questa scelta ha 

comportato maggior concentrazione e dedizione da parte degli stessi, che non finirò mai 

di ringraziare.  

I professionisti che hanno partecipato al presente progetto sono quattro per la prima 

parte (Vinicio Borgato, Chiara Borile, Simone Puorto, Alessandro Vadagnini) e sei per 

la seconda (Fabio Badolato, Vinicio Borgato, Franco Laico, Simone Puorto, Sameh 

Salama e Alessandro Vadagnini). 
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3.2   GLI ESPERTI 

Introduco brevemente chi ha gentilmente contribuito alla prima parte del presente 

progetto di tesi. Per non far torto a nessuno li presento in ordine alfabetico: 

 

Vinicio Borgato e l’Hotel Monzoni di Moena 

L‟hotel Monzoni **** si trova sul Passo San Pellegrino (TN), 

nel cuore delle Dolomiti della Val di Fassa, in provincia di 

Trento. Ha una posizione invidiabile: si erge a quota 1900 

metri, in mezzo all‟aria pura e alla natura incontaminata, 

sovrastando il Passo e le piste da sci del "Tre Valli", 

raggiungibili a piedi dall‟hotel. La sua edificazione risale al 

1898, quando Giuseppe Volcan, priore dell‟Ospizio del Passo 

San Pellegrino, chiese al comune di edificare un albergo tra i verdi pascoli del valico. 

La struttura si presenta oggi come due corpi affiancati, uno più antico e uno più 

moderno. L‟Hotel Monzoni è un "Eco-hotel", sfrutta, infatti, al 100% energia elettrica 

proveniente da fonte idraulica RECS (Renewable Energy Certificate System). Offre, 

inoltre, tutti i comfort che si possano desiderare da una vacanza: dalla piscina riscaldata 

al centro benessere, dalla palestra alle lezioni di yoga e acquagym, dalla  TV satellitare 

all‟area wi-fi, all‟area giochi per bambini ed è dotato sia di parcheggio esterno, sia di 

quello interrato. L‟offerta è completata dall‟intrattenimento sia diurno che serale, inoltre 

quotidianamente vengono organizzate escursioni e passeggiate. Una ben riuscita 

simbiosi tra tradizione e modernità. Vincio Borgato, oltre ad essere uno dei proprietari 

della struttura, collabora in prima persona per la gestione dell‟hotel. 
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Chiara Borile e il gruppo GB di Abano Terme 

Il GB Thermae Hotels di Abano Terme (PD), dove GB sta 

per Gruppo Borile, è controllato per intero dalla famiglia 

Borile, papà Aldo, mamma Tina e tre figli, Chiara, Cristina 

ed Alessandro. Fanno parte del gruppo cinque hotel: Hotel 

Metropole **** , Trieste & Victoria *****, Abano Grand 

Hotel *****L,  Due Torri  ***** e Hotel La Residence & 

Idrokinesis *****. Aldo Borile, è stato un vero e proprio 

pioniere nel campo delle terme di nuova generazione, ha 

progettato, infatti,  delle speciali pompe estrattive per la raccolta delle acque termali e 

dei fanghi curativi che, brevettate, sono state poi adottate da tutti gli hotel e i centri 

termali del bacino euganeo. Chiara Borile è responsabile marketing e titolare del Trieste 

& Victoria ed è, oggi, una delle più giovani “imprenditrici di benessere”
2
 del nostro 

Paese, ha una grande passione per la sua professione, la cui mission è quella di “far star 

bene gli altri“, soprattutto le donne, a cui vengono indirizzate molte delle proposte di 

trattamento benessere 

 

 

Simone Puorto e WIHP 

Simone Puorto è Senior Account Manager per WIHP 

(wihphotels.com, 2014), una società internazionale 

specializzata in marketing online per hotel, che si occupa di 

fornire agli albergatori gli strumenti per massimizzare i 

profitti attraverso il sito ufficiale, coordinando ed 

implementando  tutte le diverse attività (distribuzione su 

OTA, sito web proprietario, campagne pubblicitarie, social 

media strategy, GDS, consulenza, etc.). Simone ha alle spalle quindici anni di 

                                                             
2
 http://www.donnainsalute.it, 2014, dall‟articolo “Il benessere è donna” di Paola Trombetta 

http://www.donnainsalute.it/
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esperienza nel settore dell‟hospitality, dove ha ricoperto diversi ruoli. Ha diretto due 

Boutique Hotel a Roma, uno dei quali stabile nella Top Ten di Tripadvisor durante tutto 

l‟anno della sua gestione e l‟altro per il quale detiene, ancora, il record imbattuto di 

turnover annuo. Dal 2005 si è interessato in maniera sempre più esclusiva di on-line 

strategy, fino al 2012, anno in cui ha deciso di lasciare la Direzione per WIHP. Simone 

è, oggi, consulente di circa 50 strutture nel mondo, cura un blog di hotel marketing 

(simonepuorto.com), contribuisce a diverse testate digitali italiane e internazionali e 

tiene seminari in tutto il mondo. 

 

Alessandro Vadagnini e Mira4tourism 

Mira4tourism è una giovane azienda italiana con sede a 

Garda (VR), che opera come supporto per le aziende 

turistiche, i gruppi alberghieri e i singoli hotel, nel 

raggiungimento dei loro obiettivi. Analizza ed intervenire 

dove vi è necessità dal punto di vista di management, 

operating, sales and marketing, booking, advisory e 

formazione. Mira gestisce in "management contract", per 

conto della proprietà, hotel e villaggi. A differenza delle 

grandi catene alberghiere, la struttura è posizionata sul mercato con il logo e con il 

nome dell'hotel esistente e il management viene realizzato ed adattato a seconda delle 

esigenze della proprietà stessa. Lo scopo finale del suo management è portare in 

redditività la struttura con un proprio brand awarness e con un proprio definito 

prodotto. A Mira4Tourism può essere affidata la gestione della struttura nella sua 

interezza, oppure di settori specifici, sulla base delle effettive esigenze (sales & 

marketing, controlling, booking, management). Alessandro Vadagnini è uno dei 

fondatori e gestori della società. 
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3.3 LA PAROLA AGLI ESPERTI 

I veri protagonisti di questa intervista sono, non tanto le strutture in sé, quanto le 

persone, impegnate con la loro esperienza e soggettività a dare un‟anima alle loro realtà 

lavorative. V.Borgato, C.Borile, S.Puorto e A.Vadagnini hanno risposto ad una serie di 

domande aperte. Per rendere più attiva la lettura delle risposte al questionario, ho scelto 

di raggruppare le domande per tematica, ravvicinando, in questo modo, le opinioni degli 

intervistati. Questo mi ha permesso un‟analisi più sottile, valutando punti in comune o 

discordanti. Inoltre, l‟analisi delle risposte è confrontata con quanto proposto dalla 

letteratura italiana ed estera sui temi trattati. 

 

L’importanza del RM 

 Il Revenue Management rappresenta una buona carta da giocare nella 

partita, di oggi, del turismo? 

V.Borgato: “Assolutamente sì! Credo che senza una lucida applicazione di uno 

specifico RM, oggi non si possa fare business in questo settore.” 

C.Borile:  “Oggi non è possibile pensare di gestire un azienda alberghiera, o 

meglio un gruppo di hotels, come i GB hotels, con quasi 1000 camere, 

senza utilizzare dei metodi di Revenue Management. Programmare la 

distribuzione delle roomnights, i prezzi, le promozioni in tempi e modi 

economicamente organizzati è fondamentale. L’analisi delle performance 

deve essere eseguita con assiduità e competenza, in modo da essere 

sempre pronti ad eventuali cambi di rotta, anche a breve termine, se il 

mercato lo richiede. Quanto più flessibile è la nostra gestione, tanto più 

facile sarà nei momenti di grande affluenza o di bassa affluenza, 

adattare il prezzo di vendita e, conseguentemente, raggiungere sempre il 

migliore risultato aziendale possibile”. 

S.Puorto:   “Considerare il RM come un “jolly” o una carta da giocare in extrema 
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ratio è un errore piuttosto comune, quando in verità è vero il contrario. 

Ricordiamoci che qualsiasi azienda, consapevolmente o meno, applica 

delle politiche di revenue management ogni giorno. Se un hotel decide, 

ad esempio, di esternalizzare i servizi di pulizia per diminuire i costi di 

gestione sta, di fatto, applicando delle politiche di Revenue Management, 

perché questa scelta impatterà sul “Break Even Point”, il quale, 

abbassandosi, garantirà (almeno teoricamente) maggiori profitti 

all'hotel. Il vero problema, a mio avviso, nasce dall'errata convinzione 

che il Revenue sia esclusivamente una questione di tariffe, mentre il RM è 

costituito da tutta una serie di  strategie, delle quali quella tariffaria è 

solo una di esse. Ecco perché un semplice (o, meglio, semplicistico) 

modello matematico non può essere applicato indiscriminatamente a 

ogni struttura. Io sono uno scettico empirista e nei modelli “a curva” ho 

poca fiducia già di mio, ma vedere hotel che considerano “revenue” (il 

virgolettato è d'obbligo) partire dalla bottom rate (spesso mal calcolata) 

e aumentare la tariffa di 1 punto percentuale  per ogni prenotazione 

ricevuta mi lascia quantomeno perplesso. La famosa “curva di 

domanda”, secondo la quale la quantità di un dato bene/servizio ed il 

suo prezzo sarebbero inversamente proporzionali (cioè al diminuire del 

prezzo la quantità domandata aumenta e viceversa) non è applicabile in 

un mercato con così tante variabili come quello turistico. Da qui 

l'esigenza di un Revenue più “tailor-made”, costruito intorno all'unicità 

di ogni struttura.” 

A.Vadagnini: “Il Revenue Management è parte integrante dell’attività di ogni hotel 

gestito in modo manageriale. Non credo che sia comunque l’elemento 

essenziale per realizzare il budget annuale.” 

 

Negli ultimo anni, un numero crescente di attività hanno riconosciuto l‟importanza del 

RM (Wirtz et al., 2001; Grasso, 2012; Kimes, 2011). In accordo anche gli esperti 

intervistati che arrivano a sostenere come, al giorno d‟oggi, sia indispensabile il suo 

utilizzo per una corretta gestione delle strutture. Grasso (2012), discutendo sul ruolo da 
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protagonista che riveste il RM nella realtà economica del mercato di oggi, dice:  

“Fare Revenue Management non significa appartenere ad una scuola di 

pensiero, ma semplicemente aver capito che non esistono altre strade oggi per 

riuscire a porre in essere una politica aziendale alberghiera che sia di successo 

nonostante la recessione economica in atto.” (Grasso, 2012: prefazione) 

I risultati di una ricerca condotta per l‟Università di Pavia da Modica et al. (2011), il cui 

scopo era quello di valutare le potenzialità del miglioramento della performance 

aziendale, tramite un caso studio di un hotel localizzato nella città di Cagliari, ha fatto 

emergere differenze sostanziali  sulla base del confronto tra le redditività degli anni in 

cui non era stato applicato il RM con quelli in cui la struttura era seguita e condotta in 

ottica di RM. Questa analisi ha permesso di affermare:  

“Le potenzialità dello YM (…) sono state confermate dall’analisi del caso di 

studio. L’albergo adotta delle politiche di prezzo variabile il cui corretto 

funzionamento è supportato dalla presenza di alcuni fattori che permettono una 

precisa conoscenza della domanda, quali: i sistemi di raccolta di dati storici 

sulla domanda, lo studio dei modelli di prenotazione e del comportamento dei 

diversi segmenti della clientela. La grande attenzione e cura rivolta a tutti gli 

elementi descritti e al sistema di booking conferiscono sistematicità ed efficacia 

allo strumento manageriale adottato nell’hotel. L’analisi degli indicatori della 

performance ha evidenziato il successo ottenuto dall’albergo nei suoi anni di 

attività. Il tasso di occupazione dal 2006, anno d’inizio, subisce un aumento 

graduale per raggiungere nel 2007 dei livelli sempre superiori al 75%.” 

(Modica et al., 2011: 63) 

Il sistema di RM contribuisce, quindi, al successo concreto dell‟impresa alberghiera ma, 

esso, si combina a molti altri fattori che incidono ugualmente sulla performance 

dell‟albergo, come la visibilità nella rete e il sito web innovativo, la qualità del servizio, 

un livello elevato di customer care, il design moderno ed innovativo della struttura 

(Modica, 2011).  
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RM & Applicazione 

 Vengono applicate tecniche ed idee del RM nei Vostri Hotel (magari anche 

inconsciamente)? 

V.Borgato:  “Certamente, io sono un grande sostenitore dell’utilizzo di queste nuove 

formule, che non possono però essere applicate indiscriminatamente, ma 

devono essere strutturate per ogni singola realtà.” 

C.Borile:  “Come dicevo precedentemente le tecniche di RM vengono applicate in 

modo costante e con tempi diversi. Alcuni Tour Operator lavorano con 

16 mesi di anticipo questo significa avere una strategia a lungo termine 

di base che garantisca una redditività e un equilibrio delle tariffe con la 

concorrenza. Questa analisi e la preparazione dei prezzi e dei pacchetti è 

un lavoro di base fondamentale che mette le basi per il successo (o 

l’insuccesso...) della stagione successiva. Programmare correttamente a 

lungo termine è anche ideale per poter decidere gli investimenti 

pubblicitari e le aree di mercato da colpire.” 

 

A.Vadagnini: “Tecniche ed idee vengono applicate dall’ufficio centrale di sales e 

marketing. Il management dell’hotel non è incaricato di tale ruolo se non 

il direttore con ruolo di informazioni.” 

Come già detto nei capitoli iniziali, non esiste una via maestra per fare RM, bensì 

diversi modelli interpretativi. Leggendo queste risposte ci si accorge subito che 

l‟importanza o meno che si attribuisce al RM, dipende dal modo in cui lo si interpreta. 

Ruisi et al. (2010) ammettono che per poter cogliere appieno la multidimensionalità e 

sistematicità del RM è necessario guardare ad una lettura integrata delle sue diverse 

definizioni. Tra quelle più significative troviamo: 

“Yeld Management is the application of information systems and pricing strategies to 

allocate the right capacity to the right consumer at the right time”, (S.Kimes, 1989) 
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“Yeld Management is the practice of maximizing profits from the sale of perishable 

assets, such as hotel rooms, by controlling price and inventory and improving service”, 

(W.H.Lieberman
3
, 1994) 

“It is a melding of information-systems technology, probability, statistics, 

organizational theory and business experience and knowledge”, (W.H.Lieberman, 1994) 

Guardando al futuro di questa disciplina, alcuni autori (Kimes, 2010; McGuire, 2011; 

hotelnewsnow.com, 2014) affermano che, recentemente, il RM ha iniziato ad evolversi 

da un orientamento tattico ad uno più strategico che va ad abbracciare le aree del 

marketing, delle vendite e dei canali distributivi, arrivando a definire: “Revenue 

Management is an analytical discipline, and is becoming even more so as it evolves 

from inventory optimization to price optimization” (hotelexecutive.com, 2014). Inoltre, 

a discapito di un RM concentrato quasi esclusivamente sullo studio della vendita 

camere, sta emergendo (hotelnewsnow.com, 2014) il concetto di “Total RM”, additando 

ad una progressiva multidimensionalità del RM che coinvolgerà tutti i reparti di una 

struttura (reparto camere, F&B, posto auto, SPA, campi da golf, negozi, 

intrattenimento). Gli intervistati confermano come non esista, quindi, un unico modo di 

fare RM, ma, ogni realtà, ha delle caratteristiche intrinseche per le quali risulta 

profittevole studiare un RM personalizzato per ogni realtà. 

 

RM & Marketing  

 Quanto è importante avere una precisa strategia di vendita?  

V.Borgato:  “Avere un proprio format credo sia oggi di vitale importanza.” 

C. Borile:  “Certo, i nuovi mezzi di comunicazione ci permettono di analizzare nel 

dettaglio i risultati. È anche possibile, quindi, avere una strategia "geo 

localizzata". È possibile targhettizzare le campagne per mezzo (TV, carta 

                                                             
3 Entrambe le ultime due definizioni sono tratte da “Debunking the myths of yeld management”, The 

Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly 
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stampata, radio, internet, social). Il marketing mix, ovvero la scelta dei 

mezzi da utilizzare è importante e si basa sul target  dei clienti che si 

decide di "colpire". A mio avviso è importante scegliere un obiettivo e 

analizzare il  risultato step by step. Questo è quello che facciamo 

attualmente per poter garantire un impegno di risorse economiche 

corretto e non sprecare tempo e budget.” 

S.Puorto:  “E' essenziale. Come dico spesso scherzando (ma neanche troppo) 

quando mi pongono questa domanda: “L'improvvisazione funziona 

soltanto nel jazz”. La parte difficile è determinare questa strategia e 

cercare di non rimanerci “attaccati” per forza. Il nostro è un mercato in 

continuo movimento e alcune strategie devono essere riviste e corrette 

on-the-go e adeguarsi al mercato. “Market is my Target”. L'obiettivo da 

raggiungere è quello di matchare il più precisamente possibile l'offerta 

con la domanda, ma la domanda si muove di continuo. Ecco perché una 

buona strategia è una strategia in movimento, mentre gli hotel 

(soprattutto quelli italiani) tendono a “sposare” strategie immobili. 

Come dice Lowell: “Solo i morti e gli stupidi non cambiano mai 

opinione”. Il consiglio è quello di partire definendo lo unique selling 

point di un hotel e creare una strategia corretta intorno ad esso. Se poi si 

ha accesso a dati di storico, forecast e analytics si parte avvantaggiati, 

ma bisogna sempre tenere conto di come si muove il mercato e 

adeguarsi.” 

A.Vadagnini: “La strategia di vendita deve essere applicata ed adattata per ogni 

singolo hotel. Le linee base di vendita sono quelle generali della 

Mira4tourism che poi vengono adattate alle caratteristiche e potenzialità 

del prodotto e dove questo prodotto può essere venduto.” 

 

Le analisi di marketing combinate con i processi di RM permettono di avere un quadro 

completo della situazione, ciò permette di programmare le stagioni avvenire in maniera 

ponderata. Ruisi et al. (2010), interrogandosi su quali siano le virtù cardinali del RM, 
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individuano la prudenza, definendola come quella qualità che, partendo dalla 

conoscenza della realtà, permette di compiere il bene, favorendo la scelta dei mezzi 

idonei per il conseguimento dello  specifico fine e consentendo di applicare i principi 

generali al caso, orientando la decisione e, a valle, l‟azione. Tra i vari comportamenti 

che detta la prudenza individuano quelli di: 

“Avere consapevolezza della vision aziendale (idea approssimativa di cosa sarà 

l’azienda nel lungo termine), delle sue finalità generali di lungo periodo e degli 

obiettivi generali di breve periodo, (…) conoscere le caratteristiche specifiche 

del sistema di prodotto, quindi la funzione d’uso assolta, il target destinatario e i 

fattori che possono condizionare l’opzione d’acquisto, le modalità di erogazione 

del servizio erogato, le possibili forme di comunicazione del prodotto, le 

alternative di prezzo da definire.” (Ruisi et al., 2010: 55)  

 

In accordo anche Farrel (rethinkhotels.com, 2014) che, a tal proposito, afferma: 

“determinare il proprio patrimonio o portfolio di prezzo, distribuzione e strategie di 

marketing è essenziale per consolidare una struttura forte”
 4

 (rethinkhotels.com, 2014). 

L‟approccio strategico a cui fa riferimento non è rappresentato da ore ed ore di 

ponderazione, bensì da uno studio il cui scopo è quello di sviluppare un piano di gioco 

strategico ed intelligente in grado di guidare il proprio business. Una ricerca
5
 condotta 

da Pangaea Network (thepangaeanetwork.com, 2014) ha identificato gli elementi che 

influenzeranno la comunicazione di prodotti e servizi turistici di domani, individuando: 

 

- un aumento di campagne marketing integrato: ogni canale di comunicazione 

interagirà con gli altri; 

- un aumento di contenuti per le campagne marketing: l‟imperativo sarà quello di 

creare contenuti di valore, interessanti e rilevanti, in grado di creare valore per il 

                                                             
4
 Traduzione personale dall‟originale “Determining your property’s or portfolio’s pricing, distribution 

and marketing strategies are essential to set a strong foundation. A strategic approach does not mean 

hours of pondering; rather using intelligence to develop a game plan to drive your business”, 

http://www.rethinkhotels.com, 2014 
5
  Forecast Report n.1 da Pangaea International Network, “Marketing del turismo e mercati 

internazionali, i trend del 2014” 

http://www.rethinkhotels.com/
http://www.rethinkhotels.com/
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brand e, allo stesso tempo, catturare l‟attenzione degli utenti; 

- un maggior coinvolgimento dei blogger: oltre ad essere creatori di contenuti, 

sono diventati dei veri e propri opinion leader; 

- il nuovo canale televisivo mondiale sarà YouTube: assumerà il ruolo di 

strumento efficace per la comunicazione integrata; 

- il mobile al primo posto: i contenuti saranno progettati prima di tutto per il 

mobile, in quanto si prevede che gli accessi dagli smartphone supereranno quelli 

da desktop; 

- la ricerca online assumerà aspetti più “umani”: la ricerca non sarà più basata 

sulla semanticità, bensì sui contenuti della stessa. 

 

RM, Marketing & Evoluzione 

 È importante avere una campagna di marketing che si evolva durante il 

corso della vita di ogni hotel? 

V.Borgato:  “Oggi, nessuna realtà produttiva, di resort, o di servizi, può essere 

considerata competitiva se non viene strutturata come una seria 

operazione di marketing.” 

C.Borile:  “L’evoluzione è necessaria, anche se dobbiamo sempre tener conto del 

fatto che per "farci vedere" e farci riconoscere dall’ospite è necessario 

molto tempo, per cui l’evoluzione deve tener conto di alcuni necessari 

collegamenti al passato, per non rischiare di perdere la fidelizzazione di 

coloro che conoscevano e si riconoscevano nel precedente messaggio.” 

S.Puorto:  “Credo di averti in parte già risposto nella domanda sulla strategia. 

Qualsiasi azione di marketing va monitorata, quantomeno mensilmente, 

per aggiustare il tiro e monitorarne il ROI, quindi, deve evolversi insieme 
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all'hotel e al mercato di riferimento. 5 anni fa, ad esempio, i metasearch 

non erano importanti come oggi e, tra 5 anni, Google Hotel Finder 

potrebbe aver monopolizzato il mercato (sebbene al momento i numeri 

siano irrilevanti). Il mondo dell'hotel marketing è legato a doppio-filo a 

quello di internet. Ti basti pensare che nel 2011 Booking.com ha speso il 

quadruplo di Apple solo in Google Ads! E su internet gli anni sono come 

quelli dei gatti: uno ne vale sette nel mondo reale.” 

A.Vadagnini: “La campagna di marketing è essenziale per qualsiasi hotel, dovrà essere 

impostata in termini di budget annualmente ma periodicamente deve 

essere adattata e modificata in base al flusso delle prenotazioni, 

all’occupazione dell’hotel e ai target dei fatturati previsionali. Il 

monitoraggio è parte integrante della campagna di marketing che dovrà 

essere estremamente flessibile e veloce nel recepire le necessità della 

parte commerciale. In alcuni casi, la campagna è addirittura modificata 

o reimpostata in brevissimi periodi (7 giorni). La campagna è comunque 

sempre soggetta ai budget previsionali di vendita e all’andamento delle 

vendite e del conto economico dell’azienda stessa.” 

Williams et al. (2000) hanno condotto un‟indagine il cui scopo è quello di dimostrare 

come, anche, i settori del turismo e dell‟ospitalità non siano immuni ai cambiamenti 

dell‟orientamento di marketing. In particolare, a differenza di altri settori, per quanto 

concerne quello dei servizi turistici, il trade-off  tra qualità e prezzo non è influenzato da 

valore ed utilità, bensì da elementi più intangibili, come quelli sociali e psicologici.  

Questo spiega come il marketing esperienziale sia diventato la pietra miliare in molti 

settori, comprendendo soprattutto anche quelli legati al turismo: si vende l‟esperienza di 

un luogo attraverso il suo legame con lo stile di vita dei consumatori, questo si traduce 

nella necessità di un‟evoluzione delle strutture parallela all‟evoluzione dei consumatori. 

Traccia, inoltre, il futuro delle aree di ricerca avvenire, che sarà imperativo vengano 

focalizzate sui valori sociali, emozionali ed edonistici: 

“Through the experiential approach and tourism researchers have demonstrated 

the superiority of emotions in the understanding of the experiences and their 
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conceptualization, it cannot be ignored that tourism products remain physical 

entities that are designed, physically conceptualized and humanly managed.” 

(Frochot et al., 2013: introduction) 

Questa progressive tendenza è legata all‟utilizzo della tecnologia digitale, applicata 

ormai ovunque, che ha spostato l‟attenzione, prima posta sul consumatore in sé, su altre 

dimensioni: sociali, ideologiche, simboliche, quindi, esperienziali. In questo modo al 

consumatore non si guarda più come consumatore “razionale”, ma ci si concentra sulla 

sua ricerca di esperienze edonistiche e sensibili, talvolta senza considerare il mercato 

esistente (Frochot et al., 2013). 

 

RM & Segmentazione 

 Ritiene importante la segmentazione del cliente?  

V.Borgato:  “Sì!!! Credo che noi dobbiamo conoscere approfonditamente tutte quelle 

aspettative che ogni singolo ospite può avere, per potergli così offrire un 

servizio adeguato, anzi direi di più, per poterlo sorprendere con un 

servizio al di sopra delle sue aspettative.” 

C.Borile:   “Segmentare il cliente oggi è vitale no solo per poterlo attirare verso le 

nostre strutture ma anche per "scegliere" per lui la vacanza giusta nel 

posto giusto. I GB Hotels presentano caratteristiche diverse a seconda 

della struttura alberghiera (4 stelle, 5 stelle, 5 stelle lusso), ma anche a 

seconda della SPA tematica, infatti, ad ogni hotel è dedicata una SPA 

diversa: Abano GRAND Hotel - Antiaging THERMAL SPA, GRAND 

hotel Trieste Victoria - Vital THERMAL SPA , Hotel Due  Torri -  

Romantic THERMAL SPA , Hotel METROPOLE - Oriental THERMAL 

SPA, Hotel La Residence & Idrokinesis - Active THERMAL SPA e centro 

IDROKINESIS. Le specifiche SPA presentano programmi differenziati 

adatti per diversi tipi di ospite. Anche in fase di vendita e prenotazione i 

nostri uffici prenotazioni fungono da "esperti di benessere, SPA 
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consultant" e sono in grado di suggerire e consigliare all’ospite non solo 

l’hotel più adatto alle loro esigenze ma a che la SPA. Questo presuppone 

un grande lavoro di formazione e una vera e propria a assistenza al 

100% per un ospite che si sente, così, guidato e seguito, fin dal momento 

della prenotazione.” 

S.Puorto:  “Anche qui, avere uno storico ben catalogato è importantissimo. 

Pensa alla transazione di 19 miliardi di dollari per l'acquisto di 

WhatsApp da parte di FaceBook, e tutto per avere accesso a quanti più 

“personal data” possibili. Fortunatamente oggi qualsiasi hotel ha a 

disposizione degli strumenti gratuiti per catalogare queste informazioni, 

da Google Analytics ai reports delle OTAs. Avere un database il più 

possibile targettizzato permette di creare delle campagne ad alta 

conversione o loyal-programs.” 

A.Vadagnini: “È basilare per la gestione di strutture di media e grande dimensione. La 

mira4tourism investe in questo settore da diversi anni. Il nostro data 

base è profilato e segmentato in diversi target. A breve tutta la gestione 

del cliente sarà completamente gestita da CRM con un progetto pilota 

sviluppato con una multinazionale del settore turistico con sede a 

Padova.” 

 

Una delle fasi fondamentali in cui RM e marketing lavorano all‟unisono, è quella della 

segmentazione: si individuano dei gruppi di clienti, detti cluster, ritenuti omogenei in 

base a determinate caratteristiche al loro interno e differenziabili dall‟esterno, ai fini di 

ottenere dei benefici. Un‟offerta creata ad hoc per un determinato segmento, infatti, 

permette di ottenere dei grandi vantaggi come il miglioramento della redditività 

aziendale, la distinzione dalla concorrenza, inoltre si attenua o, addirittura si evita, la 

competizione sui prezzi (kompeterejournal.it, 2014).  

Kimes et al. (2011) hanno guardato al RM in un‟ottica di recessione economica, 

sottolineando l‟importanza della segmentazione ai fini di rafforzare la sensibilità dei 

clienti che si conoscono già. Non solo, può essere utilizzato, anche per captare un nuovo 

potenziale segmento, ad esempio andando ad incrociarlo attraverso una determinata 

http://www.kompeterejournal.it/
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promozione: “We have to identify these guests and work hard to attract them to our 

property” (Kimes et al., 2011: 11). Il fine di questo processo è proprio quello di 

determinare quale sia il segmento di mercato che più si addice all‟immagine di ogni 

singola struttura (Kimes et al., 2011; Noone et al., 2003; Wirtz et al, 2001). La tendenza 

delle aziende di servizi, oggi, è proprio quella di essere “customer and relationship 

oriented” (Wirtz et al, 2001; Kimes et al, 2011), ovvero di mettere il cliente al centro 

dell‟attenzione di tutte le operazioni di marketing e del reparto risorse umane (Wirtz et 

al., 2001), al fine di massimizzare la sua soddisfazione e, di conseguenza, massimizzare 

anche il successo della struttura.   

Inoltre, considerando che gli intervistati sono coinvolti in strutture di livello medio-alto, 

leggendo le loro risposte, troviamo conferma all‟affermazione di Kamath (2008), che a 

proposito della comparazione tra diverse tipologie di hotel dice: “The market 

segmentation is not there in case of economy hotels. But it is practiced in star hotels”
 

(Kamath, 2008: 276). 

 

RM & Data base 

 Ritiene importante costruire uno storico dei propri clienti? Quali sono i dati 

che Lei ritiene fondamentali da custodire per ogni cliente? 

V.Borgato:  “Noi abbiamo un data base storico, sul quale raccogliamo tutte quelle 

informazioni di ciascun nostro ospite, attraverso le quali possiamo 

interagire e interloquire con la nostra clientela anche quando non 

soggiornano nella nostra struttura. L’Hotel Monzoni**** non è presente 

soltanto durante il loro soggiorno, ma accompagna costantemente la vita 

di ciascun nostro cliente.” 

C.Borile:   “Utilizziamo un software di GP Dati (azienda di Mestre) che si chiama 

Scrigno, in grado di profilare gli ospiti in maniera dettagliata. Per ogni 

ospite possiamo sapere: in quale GB Hotels ha soggiornato 

precedentemente, tipologia di camera avuta e prezzo pagato, che tipo di 
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offerta ha richiesto per il suo prossimo soggiorno, dati anagrafici, 

tipologia di prenotazione (diretta, agenzia, web), sorgente promozione.”   

S.Puorto:  “Il returning guest è l'ospite perfetto. Di solito prenota direttamente, 

senza intermediari ed è un ottimo “brand ambassador” della struttura 

(ricordiamo che il “word of mouth” è ancora la prima fonte di 

prenotazioni in ambito alberghiero). Piccoli accorgimenti come 

assegnare sempre la stessa camera o fissare automaticamente la sveglia 

per un cliente fedele aumentano drammaticamente la reputation di un 

hotel, e tenere uno storico degli ospiti lo rende possibile. Quindi anche a 

questa domanda rispondo con un si. Quali dati custodire? Beh, the more 

the better...” 

A.Vadagnini:  “Sì, è fondamentale. Il nostro database è il valore della nostra azienda e 

quindi deve essere sempre aggiornato con tutti i dati possibili. Ritengo 

però che i dati aggiornati e precisi debbano poter essere letti ed 

analizzati. Per questo motivo è necessario dotarsi di un CRM che possa 

confrontare i dati e dare degli input alla completa gestione delle 

strutture.” 

In questi ultimi anni è andato sempre più evidenziandosi la complementarietà del 

rapporto tra CRM e RM. Kimes et al. (2003), approfondendo proprio questa relazione, 

affermano che l‟integrazione tra il CRM ed il RM ha portato sempre più alla 

consapevolezza del valore reale che il cliente è per la struttura.  Non esistono dati più 

importanti di altri, ma ogni struttura sceglie, a sua discrezione, quali siano quelli più 

importanti da memorizzare. I dati raccolti vanno a costituire l‟archivio dei dati dei 

clienti che, ad esempio, possono essere utilizzati per misurare la fidelizzazione 

dell‟ospite, oppure per effettuare la segmentazione. Non solo, gli utilizzi dei dati 

custoditi si stanno sempre più specializzando, come ad esempio:  

“The data gleaned from the program also enables the organization to analyze 

customer preferences, anticipate desired hard and soft benefits and identify cross-

sell opportunities”(Anon, 2002:10) 
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La fase di immagazzinamento dati è, quindi, seguita da una fase di studio ed analisi 

degli stessi, con lo scopo di anticipare i desideri dei clienti stessi e di identificare 

opportunità di vendita incrociate. 

 

RM e Target 

 Vi rivolgete ad un target specifico? Italiano e/o estero? E’ cambiato nel 

tempo? 

V.Borgato:  “Sicuramente, la nostra attenzione è rivolta primariamente al garantire 

un soggiorno alle famiglie, con bambini al seguito.  Ci stiamo sempre più 

specializzando per garantire a quest’ultimi un interessantissimo 

coinvolgimento, attraverso animatori specifici e, parallelamente, 

promuoviamo operazioni gratificanti di carattere culturale che 

coinvolgono il loro accompagnatori (genitori). Il nostro bacino di utenza 

è focalizzato sull’intera Europa.” 

C. Borile:   “Negli ultimi vent’anni il target è cambiato moltissimo sia per età che 

per nazionalità. Come gruppo abbiamo  puntato a nuovi target, una 

tipologia di ospite che non era presente nel territorio: il cliente di lusso e 

il cliente di nazionalità diverse dalle classiche Germania, Austria, 

Svizzera, Italia, Francia, che sono sempre state alla base del turismo 

delle terme Euganee.  Le nuove nazionalità sono: Russia e paesi dell’ex 

Unione sovietica, Stati Uniti e Canada, Emirati arabi, Inghilterra, 

Australia.”  

A.Vadagnini:  “Il nostro target non è specifico in termini geografici. Non ci poniamo 

questa domanda per l’attività di vendita. Il mercato è ormai globale e 

quindi è normale rivolgersi ad un mercato mondiale (chiaramente per 

ogni mercato e per ogni singola struttura la strategia di vendita e di 

prodotto vengono modificati).” 

 

Uno studio personalizzato della struttura, fatto bilanciando le sue variabili, quali la 
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location, il momento storico, il mercato di riferimento (leisure o business), il 

competitive set, la struttura stessa, i canali intermediari, la valenza commerciale della 

tariffa di partenza e la brand reputation, permette di raggiungere il mercato obiettivo 

(Grasso, 2012). Leggendo le risposte degli intervistati, ancora una volta emerge come è 

rimarcato il concetto di evoluzione della struttura nel tempo. La scelta di un prodotto 

statico non è più vincente, ma è necessario allinearsi alle aspettative del cliente, 

addirittura cercando di anticiparle (Grasso, 2012): 

 

“Il concetto di mercato obiettivo non è del tutto definito, ma sempre alla ricerca 

di un equilibrio (…) anche quando lo si individua, bisogna sempre monitorarlo 

affinché i cambiamenti che immancabilmente sopraggiungono non ci colgano di 

sorpresa.” (Grasso, 2012: 49) 

 

Con questa affermazione si sottolinea come sia necessario individuare il mercato 

obiettivo con particolare attenzione e sensibilità per poi seguirlo in tutte le sue 

evoluzioni.  

 

RM & Competitors 

 In un’ottica di marketing turistico, ritiene importante guardarsi attorno, 

controllando la concorrenza? Se sì, crede sia importante limitarsi al solo 

bacino regionale/nazionale oppure è più opportuno avere un’ottica più 

globale?  

V. Borgato:  “Come detto pocanzi, noi abbiamo un nostro format specifico, finalizzato 

a focalizzare le caratteristiche uniche della nostra dislocazione. Credo 

che il valore aggiunto della nostra proposta di soggiorno non sia 

replicabile, non solo come territorio, ma anche in tutte quelle attività, 

attrazioni ludico/culturali che della nostra realtà sono la bandiera.” 

C. Borile:  “Noi, come gruppo e come numero di stanze, non possiamo paragonarci 
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ad altre realtà locali (lo facciamo in parte per monitorare i prezzi, ma 

non teniamo conto, spesso, dei prezzi della categoria lusso, in quanto 

siamo superiori come tipologia di servizio, quindi non paragonabili). 

Cerchiamo dei competitors fuori regione. Ad esempio: il gruppo Toscana 

o Stb "Fonteverde e Grotta Giusti" sono nostri competitors, in Svizzera 

Grand Hotel Bad Ragaz e gli Hotels affiliati, in Germania i grandi 

Hotels di Baden- Baden e Croazia e Slovenia, che con i nuovi hotels SPA 

che hanno ottime strutture con un rapporto qualità prezzo buono.” 

S.Puorto:  “Monitorare il competitive-set in maniera sana aiuta le strutture, 

quantomeno ad avere una migliore consapevolezza del territorio. Il 

problema è che spesso diventa un'ossessione, e gli hotel si allarmano a 

qualsiasi minima oscillazione tariffaria dell'albergo di fronte. Io vendo a 

100,00 e l'hotel di fronte vende a 95,00, me ne accorgo e vendo a 90,00 e 

così via. Questo approccio parte da un presupposto pericoloso: se l'hotel 

A cambia la propria politica tariffaria dopo aver monitorato l'hotel B 

significa che l'hotel A da per scontato che l'hotel B stia lavorando bene e 

abbia individuato la corretta rate-strategy. In verità è spesso vero il 

contrario, e l'hotel B sta semplicemente seguendo lo stesso ragionamento 

dell'hotel A, entrando in un circolo vizioso di tariffe a ribasso! Inoltre gli 

italiani peccano sempre di vanità, e tendono a “scegliere” i loro 

competitor tra strutture di livello più alto. Il mio consiglio è quello di 

trovare REALISTICAMENTE massimo tre o quattro hotel simili per 

location, reputazione e servizi offerti e monitorarli senza troppe ansie.” 

A.Vadagnini: “Non abbiamo un programma di controllo della concorrenza se non 

un’attività di benchmarketing nel periodo d’impostazione della gestione 

della struttura. Riteniamo più importante gli aggiornamenti e le nuove 

possibilità tecnologiche e informatiche che il  mercato può offrire.” 

 

Il processo di benchmarking è utile per individuare le best practice da studiare ed 

imitare. Si procede confrontando tutti gli indicatori delle strutture concorrenti e ogni 

indicatore con il valore migliore diventa il target di prestazione da raggiungere. Lo 
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scopo è quello di individuare il successo altrui e di importarlo a casa propria imitandolo, 

ovviamente non è cosa semplice, in quanto il cambiamento inevitabilmente va a 

scontrarsi con la cultura e l‟inerzia radicata nella propria azienda (Centazzo, 2002). A 

proposito dell‟attività di benchmarking Grasso (2012) afferma che “analizzare le tariffe 

dei competitori al fine di ottenere informazioni per la vendita è estremamente 

pericoloso” (Grasso, 2012: 68), sottolineando come, in questo momento, sia necessario 

abbandonare il concetto statico di competitore, per appropriarsi di quello di “mercato 

competitivo dinamico”. Con questo concetto identifica l‟insieme di tutti gli attori del 

nuovo mercato, ovvero i clienti e gli hotel nel loro complesso (domanda ed offerta) che, 

agendo attraverso nuove logiche, hanno la capacità di entrare ed uscire da un mercato di 

riferimento ad un altro, in qualsiasi momento ed in maniera veloce ed agile.  

La strategia appena delineata è denominata “Oceano Rosso” (Kim et al., 2005), 

l‟obiettivo è quello di superare la performance delle aziende rivali, accaparrandosi una 

fetta maggiore di mercato. Esiste un‟alternativa: dar vita ad un cosiddetto “Oceano 

Blu”, ovvero creare una nuova domanda di mercato che possa dare una crescita 

redditizia indipendente dalla concorrenza, questa, anzi, viene addirittura neutralizzata 

(fig. 6). 

 

Fig. 6: “Oceano Rosso VS Oceano Blu”, tratto dal materiale didattico della Facoltà di Economia, 

Università degli studi di Urbino (econ.uniurb.it, 2014) 



60 
 

 

La logica strategica cambia rispetto a quella tradizionale precedentemente delineata, in 

quanto il nuovo obiettivo diventa quello di creare un‟innovazione di valore, 

perseguendo innovazione e contenimento dei costi allo stesso tempo. I benefici che 

questa strategia può portare sono bassi in fase di lancio, ma, successivamente, gli 

impatti sul fatturato e sul profitto superano lungamente quelli della strategia “Oceano 

Rosso” (fig. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7: “Impatto Oceano Rosso e Oceano Blu”, tratto dal materiale didattico della Facoltà di Economia, 

Università degli studi di Urbino (econ.uniurb.it, 2014) 

   

RM & Performance index 

 Vengono utilizzati gli indicatori di mercato (fair market share, actual maket 

share, market penetration index, average room index, revenue generated 

index)? Quali ritiene siano importanti utilizzare? 

 

V.Borgato:  “Stiamo iniziando ad utilizzarli” 

C.Borile:  “Non ancora.” 
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S.Puorto:  “Teoricamente l'MPI e l'ARI sono i più importanti da utilizzare, ma solo 

teoricamente, perché è impossibile avere dei dati in real-time sui trend 

regionali, e anche i dati delle compagnie aeree sono solo parziali e 

ingannevoli. L'unica opzione sarebbe la condivisione dei dati tra hotel 

della stessa destinazione. Tempo fa ho preso parte a un progetto 

chiamato Destination: un software (free) grazie al quale gli hotel 

potevano condividere (in totale anonimato) sia storico che forecast, e 

visualizzare così il futuro revenue nella propria destinazione. E' stato un 

insuccesso, perché difficilmente un hotel condividerà i propri dati, e 

ancora più difficilmente si riesce ad avere questi dati dai canali 

istituzionali. Questo è uno dei (tanti) casi nei quali la teoria è totalmente 

inapplicabile. Credo che buona parte dei revenue manager neanche 

sappia cosa sia un Market Penetration Index...” 

A.Vadagnini: “No, non li utilizziamo.” 

Una strategia ottimale non si gioca solo all‟interno della struttura aziendale, ma 

guardando anche l‟andamento del mercato all‟esterno (Ruisi et al., 2010). Un buon 

Revenue Manager, infatti, costruisce mentalmente il proprio mercato competitivo con 

cui confrontare la performance aziendale nel tempo e nello spazio. Come si può intuire 

dalle risposte, il terreno degli indicatori di mercato non è ancora una pratica consolidata, 

anche se il limitato numero delle strutture interrogate purtroppo non permette di 

generalizzare. L‟utilizzo di questi indicatori è utile perché permette di fare 

benchmarking a livello di arena competitiva, ma, spesso, le difficoltà di reperimento dei 

dati dei concorrenti rendono difficile il loro utilizzo, talvolta per farlo si ricorre ad 

aziende specializzate in analisi statistiche di mercato (gestionehotel.guru, 2014). Uno 

dei rischi che provoca il benchmarking è quello di appiattire l‟offerta, neutralizzando la 

creatività e l‟originalità (Grasso, 2012). Inoltre, a proposito di benchmarking, Ruisi et 

al. (2010) hanno evidenziato come, oggi, sia necessario fare delle misurazioni non più 

tanto quantitative, bensì qualitative, ovvero guardando al di là dei numeri in sé, per 

focalizzandosi, ad esempio, sul livello di apprezzamento percepito da parte dei clienti in 

merito alle caratteristiche sia tangibili che intangibili dei servizi offerti, sull‟effettivo 

clima aziendale percepito dal personale oppure valutare il consenso da parte dello staff 
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sulle decisioni prese dalla direzione. Emerge, quindi, l‟importanza di non concentrarsi 

esclusivamente sui risultati finali, ma valutare tutte le componenti coinvolte durante il 

percorso effettuato. Si fa riferimento al concetto utilizzato nell‟economia industriale 

“struttura-comportamenti-effetti” (Ruisi et al., 2010) secondo cui i risultati dipendono e 

sono conseguenza diretta del comportamento aziendale, caratterizzato da virtù praticate 

o vizi attecchiti. 

 

 

RM & Canali di vendita 

 Quali sono i canali di vendita utilizzati (diretti off-line, es. reception; diretti 

on-line, es. Sito web ufficiale; indiretti off-line, es. Agenzie di 

intermediazione; indiretti on-line, es. Online Travel Agencies)? 

V.Borgato:  “Attualmente noi stiamo utilizzando tutti questi canali, ma in modo 

particolare ci stiamo concentrando su contatti diretti con agenzie di 

intermediazione  che abbiamo in 18 stati europei.” 

C.Borile:  “Saper fare un buon Marketing mix e la parola d'ordine. In effetti 

utilizziamo tutti i canali di vendita che sono però modulati diversamente 

a seconda del target e della nazionalità. Ad esempio il mercato russo 

vede la presenza importantissima di agenzie e tour operator a causa 

della necessità dei visti per l entrata in Italia. Anche se il cliente russo 

consulta il nostro sito internet ciò non significa che prenoti attraverso il 

nostro prenota on line. In Italia, ad esempio, la prenotazione è quasi 

esclusivamente diretta. In Francia è importante avere un punto di 

riferimento nel paese Francia perché il cliente è un po' diffidente e 

spesso necessità di una attenzione maggiore in fase di consulenza alla 

prenotazione.” 

 

A.Vadagnini:  “Mira4tourism ha scelto di vendere e commercializzare direttamente le 

proprie strutture senza l’intermediazione. Soprattutto sul mercato 

nazionale, riteniamo l’intermediazione classica ormai superata e senza 
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alcun futuro. Anche per le OTA se parliamo di mercato nazionale, le 

riteniamo non necessarie. L’80% della vendita viene realizzata online, il 

resto tramite alcuni gruppi organizzati e/o meeting. Per quanto riguarda 

il mercato estero, oltre ad avere un canale diretto, è necessario avvalersi 

dell’intermediazione sia con i grandi T.O. che con le piccole agenzie. Un 

discorso a parte merita booking.com che gioca un ruolo importante 

facendo comunque attenzione alla concorrenza interna che può dare.” 

 

Le risposte danno conferma all‟affermazione di Grasso (2012) che a proposito della 

scelta tra vendita diretta e/o intermediata dice: “per ogni singola struttura il rapporto 

allotment  dei TO e mercato on line deve essere studiato attentamente per ottenere il 

giusto equilibrio tariffario e commerciale” (Grasso, 2012: 166). Anche in questo caso, 

le parole d‟ordine sono personalizzazione ed equilibrio, studiati e ricercati per ogni 

singola struttura. Questo perché, dal punto di vista del RM, è necessario considerare sia 

il vantaggio remunerativo derivante dalla vendita diretta, essendo priva di commissioni, 

sia valutare il valore commerciale aggiunto che può dare la cassa di risonanza di 

un‟agenzia on line (Grasso, 2012). Inoltre, talvolta l‟hotel decide di chiudere le date per 

la vendita attraverso le OTA proprio nei periodi di altissima stagione (es. Natale e 

Pasqua) per accaparrare il maggior numero possibile di prenotazioni dirette, ma è 

necessario tenere a mente che questa decisione può provocare una penalizzazione delle 

struttura sia dal punto di vista algoritmico, ovvero negli automatismi presenti nel 

software delle OTA, sia in termini di visibilità nei confronti di moltissimi possibili 

acquirenti (Grasso, 2012). 

Queste osservazioni fanno sì che appaia importante sia adottare un channel manager, in 

grado di mantenere allineati i prezzi sui diversi canali distributivi, sia attrezzarsi di un 

booking engine da inserire nel sito della struttura, in modo da catturare strategicamente 

il cliente, trasformando la prenotazione in disintermediata, quindi più profittevole per la 

struttura. Si sottolinea l‟importanza di avere un booking engine in quanto, una sua 

mancanza costringerebbe il cliente a prenotare facendo ritorno all‟OLTA, questo 

potrebbe infastidirlo, provocandone l‟allontanamento (Grasso, 2012), inoltre farebbe 

perdere fiducia nell‟intera struttura. 
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RM & Classi tariffarie 

 Vengono usate diverse classi tariffarie?  

V.Borgato:  “Sì! Abbiamo nella nostra proposta di soggiorno tre classi tariffarie che 

si fondano sulla diversa tipologia di stanze, che si diversificano sia per 

la struttura della stanza stessa, sia per la panoramica che può godere.” 

C.Borile:   “Tutte certo, BB - HB – FB, inoltre le tariffe cambiano per tipologia di 

camera e per numero di notti, da zero a 3 notti la tariffa è leggermente 

più alta rispetto a da tre notti in su.” 

A.Vadagnini: “Si sono utilizzate diverse classi tariffarie suddivise per stagionalità, 

camera, mercato, hotel.” 

Avvalersi di tariffe dinamiche significa stabilire prezzi differenti, a seconda di diverse 

variabili, quali la quantità richiesta, la distanza dalla data, la permanenza (easyjet.com, 

2014; Ravenna et al., 2010). Questo fa sì che il prezzo più basso solitamente sia sempre 

stabilito per le prime vendite, e che lo stesso si alzi progressivamente man mano che il 

numero di richieste aumenti e che data di arrivo si avvicini. Grasso (2012) sostiene che 

per entrare in empatia con il mercato sia necessario entrare nelle sue logiche, cercando 

un punto di incontro con il mercato, in quanto “L’arte di rendere dinamica una tariffa è 

la vera essenza del Revenue Management” (Grasso, 2012:93). 

 

RM & Formule 

 Quali formule di Revenue Management vengono applicate maggiormente 

nei Vostri Hotels? (es. OCC, ACR, ARR, RevPar, RevPac, RevPor) Quali 

sono da considerare più importanti? 

V.Borgato:  “Utilizziamo un software che ci permette di averle tutte sempre 

sott’occhio. Ritengo che Occupazione e RevPar siano quelli 

fondamentali.” 
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C.Borile:  “Scrigno ci dà tutte queste statistiche e, a seconda di quello che 

dobbiamo verificare, usiamo una o l’altra statistica. La media 

dell’incasso per ospite va considerata per noi insieme alla media di 

incasso per l’hotel più i trattamenti” 

S.Puorto:  “RevPar è sicuramente il più utilizzato. Ogni hotel fa storia a sè, e ogni 

revenue manager (o marketing agency), onesto, non dovrebbe rispondere 

alla seconda domanda.” 

A.Vadagnini:  “Stiamo impostando un nuovo sistema gestionale molto più qualificato di 

quello in uso attualmente; normalmente utilizziamo il RevPar ma 

principalmente l’Occupazione. Quelli che noi consideriamo più 

importanti sono Occupazione, fatturato accomodation e fatturato FB.” 

 

Leggendo le risposte emerge come il RevPAR sia l‟indicatore più utilizzato. Si nota, 

inoltre, come molto potenziale venga attribuito al software gestionale, in quanto 

permetta di capire e di calibrare al meglio l‟andamento delle vendite. Il livello di 

tecnologie presenti all‟interno di una struttura spesso corrisponde al livello di 

consapevolezza del mercato e, allo stesso tempo, al successo commerciale di una 

struttura, tenendo presente, allo stesso tempo, che anche il miglior strumento messo 

nelle mani sbagliate diventa inutile, se non dannoso (Grasso, 2012). Gli indicatori sono 

strumenti indispensabili per misurare l‟andamento e l‟ottimizzazione delle vendite. È 

necessario tener presente che non esistono degli indicatori più importanti di altri, perché 

dipende dall‟aspetto che si vuole analizzare. Inoltre, a causa della loro incompletezza, è 

bene analizzare assieme i risultati di più indicatori, in modo da avere un quadro chiaro e 

preciso, azzerando il rischio di fare osservazioni fuorvianti (Ravenna et al., 2010). 

 

 

RM & Forecast 

 Viene usato il forecast?  

V.Borgato:  “Certamente, noi abbiamo un forecast aggiornato in tempo reale.” 
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C.Borile:  “Si certo, è necessario per la modulazione dei prezzi in particolare nel 

breve periodo.” 

A.Vadagnini: “Il forecast è l’elemento base su cui si decide ogni attività di sales e 

marketing. Il forecast è utilizzato quotidianamente da tutto il 

management della M4T. Il forecast influenza qualsiasi attività di 

marketing e di sales. Importante che il forecast sia il risultato di dati 

certi e reali.” 

Dalle risposte date dagli intervistati si nota come il forecasting sia una pratica ormai 

consueta, fare delle previsioni accurate, infatti, è la chiave di volta per un RM di 

successo (Kimes, 2001): previsione e trend non sono sinonimo di fastosità, bensì di una 

reale necessità (hbr.org, 2014). Weatherford et al. (2003), valutando i diversi metodi di 

forecasting affermano che i metodi più accurati si sono rivelati essere il pick-up, dove il 

numero delle prenotazioni future è sommato alle prenotazioni effettive, e l‟exponential 

smoothing. Nella pratica sarebbe opportuno che ogni realtà valutasse quale strumento è 

importante utilizzare, stabilendo quale approccio provoca meno errori 

(hotelschool.cornell.edu, 2014). 

 

RM & Overbooking 

 Come vengono gestiti eventuali casi di overbooking? 

V.Borgato:  “Al cliente viene comunicato che questo succede per l’alto gradimento 

riscosso dal nostro format, naturalmente coinvolgiamo coloro che non 

possono soggiornare nel nostro albergo con attività e servizi a 

pagamento, in particolare quelli offerti dal nostro wellness center, a 

costo zero. Naturalmente per ospitarli abbiamo un accordo con una 

struttura limitrofa.” 

C.Borile:  “Avendo cinque Hotel dello stesso gruppo tutti vicini non è un grande 

problema. Diamo sempre una categoria di camera superiore in un hotel 

della stessa categoria o di categoria superiore. Solo all’Abano 
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GrandHotel, unico 5 stelle lusso della provincia di Padova non possiamo 

fare overbooking perché questo sarebbe un problema visto che non 

esistono in vicinanza hotel di pari categoria.” 

A.Vadagnini: “Si, è previsto e viene applicato normalmente. I casi di overbooking 

vengono gestiti personalmente dalla direzione dell’hotel caso per caso 

con l’utilizzo di benefit per il cliente in over.” 

Nei casi di overbooking la struttura si impegna a trovare una sistemazione alternativa 

per l‟alloggio del cliente, presso una struttura alternativa di categoria analoga o 

superiore, ma avendo cura di mantenere le stesse condizioni di prezzo (Mauri, 2006: 

13). La migliore gestione di questi casi dovrebbe cercare di rispondere ai seguenti 

principi: evitare percentuali di ricorso all‟overbooking troppo elevate rispetto alla 

disponibilità effettiva (Ruisi et al., 2010); essere su base volontaria, ovvero anziché 

procedere alla determinazione unilaterale cui negare il servizio, la struttura dovrebbe 

cercare quei clienti disposti ad accettare spontaneamente il cambiamento delle 

condizioni, in cambio di qualche forma di compensazione (Wirtz et al., 2003); fornire 

una tempestiva ed adeguata informazione, in modo da lasciar tempo al cliente di 

valutare ed esplorare le soluzioni alternative, ovviamente sempre affiancandolo ed 

supportandolo (Wirtz et al., 2003); ricordare, eventualmente, al cliente e anche ai 

dipendenti che un beneficio dell‟overbooking è quello di incrementare il numero dei 

clienti e, di conseguenza, di poter prestare servizi a prezzi più vantaggiosi (Wirtz et al., 

2003); il servizio di recupero dovrebbe cercare evitare, ove possibile, di spingere il 

cliente a fruire dei servizi di un concorrente, perché in questo modo il concorrente 

potrebbe approfittarne per agganciare il nuovo cliente (Wirtz et al., 2003). 

 

3.4 UN PROGETTO TAILOR-MADE 

Leggendo le risposte alle domande dell‟intervista emerge come ogni struttura abbia le 

sue caratteristiche e peculiarità intrinseche e, di conseguenza, come ogni professionista 

inserito nella stessa cerchi di applicare i principi del RM nel miglior modo possibile. Il 
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RM è un insieme di formule, ma non è solo questo:  

“The strategic levers of yield management can be summarized as four Cs: 

namely, calendar, clock, capacity, and cost. They are bound together by a fifth C: 

the customer. The strategic levers of yield management are geared to matching 

service timing and pricing to customers' willingness to pay for service in relation 

to its timing. Based on customers' demand levels and characteristics, 

management can shift the demand of those customers who are relatively price 

sensitive but time insensitive to off-peak times. Shifting that demand clears prime 

times for customers who are relatively time sensitive but price insensitive.” (Enz 

et al., 2001: 3) 

Lo studio in ottica di RM deve essere effettuato ad hoc, tutta la struttura deve essere 

dapprima analizzata, senza tralasciare nessun reparto, analisi che deve, inevitabilmente, 

comprendere anche le caratteristiche dei clienti stessi. Questi ultimi, infatti, vengono 

inseriti tra le leve strategiche del RM, assieme al calendario, al tempo, alla capacità e al 

costo (Enz et al., 2001). Solo in un momento successivo i principi del RM possono 

essere scelti ed applicati. Leggendo le risposte, infatti, traspare che, quando si parla di 

RM, non ci si riferisce solamente ad un insieme di formule, ma si fa riferimento ad un 

progetto e ad un percorso molto più ampi, di cui i principi matematici e statistici 

possono esserne considerati solamente la conclusione, confermando una delle tesi 

iniziali. Grasso (2012) paragona il RM ad una ricetta culinaria: gli ingredienti possono 

essere uguali, ma le dosi devono essere opportunamente calibrate, al fine di raggiungere 

la giusta qualità del piatto.  
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4. IL RUOLO DEL PERSONALE DI FRONT OFFICE AI 

FINI DELLA BUONA RIUSCITA DEI PROGETTI 

DEL REVENUE MANAGEMENT 

 

Le ultime domande del questionario sono volte ad approfondire due specifiche 

tematiche. La prima riguarda l‟importanza della presenza del Revenue Manager 

direttamente inserito nell‟hotel, mentre la seconda concerne la rilevanza di una 

preparazione sul RM da parte degli addetti al front office, entrambi, ai fini della buona 

riuscita dei progetti di RM. Anche le risposte a queste ultime domande, che valutano se, 

effettivamente, l‟importanza di questi due elementi siano recepiti dai professionisti del 

settore, saranno completate dalla letteratura esistente. 

 

 

4.1  GLI ESPERTI 

Introduco brevemente ed in ordine alfabetico, chi ha gentilmente contribuito a questa 

seconda parte dell‟intervista: 

 

Fabio Badolato 

Fabio Badolato ha maturato più di dieci anni di esperienze 

lavorative in diversi mercati nazionali, tra cui la Turchia per il 

gruppo Valtur. Attualmente è General Manager dell‟Hotel Artis 

di Roma. Inoltre, è membro dell‟Associazione Direttori 

d‟Albergo ADA, fondatore ed amministratore della società di 

consulenza HotelCare, docente presso l‟Università Europea del 

Turismo e Delegato Regionale Calabria per l‟Associazione 

Italiana Revenue Management, AIRM. 
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Franco Laico 

Franco Laico ha lavorato per anni in hotel, sia all‟estero che in 

Italia, partendo dal ruolo di receptionist fino ad arrivare a 

quello di direttore di albergo. Ha gestito, poi, in proprio, un 

piccolo hotel e nel frattempo ha iniziato ad occuparsi di 

formazione e consulenza per le strutture alberghiere, attività 

che svolge anche attualmente, seguendo, in società con Franco 

Grasso, circa 130 strutture alberghiere di varie dimensioni e destinazioni, sia in Italia 

che all'estero. 

 

Sameh Salama 

Sameh Salama ha alle spalle una lunga esperienza nel settore 

ricettivo. Dopo essersi laureato in amministrazione alberghiera 

ha iniziato a lavorare come receptionist sia in Italia che 

all‟estero, arrivando a ricoprire il ruolo di responsabile di front 

office per Hotel Sheraton di Sharm El Sheikh, shift leader front 

office per Holiday Inn di Venezia, responsabile di front office e 

account night editor per Hotel NHdi Padova, responsabile 

front office per Hotel Galileo Best Western di Padova e responsabile front office per 

l‟Hotel Cipriani di Asolo. 

 

Inoltre, anche per questa seconda parte, hanno gentilmente collaborato V.Borgato, 

S.Puorto e A.Vadagnini, presentati nel capitolo precedente. 
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4.2   LA PAROLA AGLI ESPERTI 

 

La presenza costante del Revenue Manager 

 Ritiene sia importante la presenza del Revenue Manager inserito 

direttamente all’interno della struttura?  

 

F.Badolato:  “Il Revenue Manager è solo colui che svolge il suo lavoro direttamente 

in hotel. La sua presenza diretta non è importante, è fondamentale. I 

procedimenti, l'applicazione delle tecniche e tutto quello che serve 

affinché il processo di RM abbia delle fondamenta solide possono essere 

programmate, organizzate, coordinate e controllate solo stando 

quotidianamente in hotel. La poca conoscenza della materia ha permesso 

e permette ancora oggi a molti soggetti esterni di proporsi come 

soluzione vantaggiosa alle aziende alberghiere per l'esternalizzazione di 

tali processi. In verità ne viene svolta solo una minima parte e spesso 

anche male visto che le decisioni strategiche sono affidate a software 

dedicati che non potranno mai tenere in considerazione tutte le variabili 

in gioco. Diciamo che si tratta di un palliativo!!!” 

 

V.Borgato:  “In linea di massima non credo sia determinante la presenza di un 

Revenue Manager in seno alla struttura. Anzi, potrebbe in molti casi, per 

piccole e medie aziende, essere addirittura proibitivo a livello di costi. 

Credo fermamente pero, che all’operato del Revenue Management, il 

quale generalmente opera in remote e a livelli standardizzati, debba 

essere affiancato un soggetto, che può in seno all’azienda svolgere anche 

altri ruoli, come ad esempio il personale di front office.” 

F.Laico:     “L'individuazione delle tariffe di vendita è un mix di statistiche storiche e 

analisi quotidiane. Conoscere quante telefonate arrivano in un giorno, 

per quale periodo, cosa risponde il cliente ad un determinato prezzo, 

quanto ci mette a confermare, perché rifiuta e mille altre piccole 

sfaccettature, sono necessarie per tarare al meglio le tariffe di vendita e 
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per poter avere questa sensibilità diventa indispensabile avere qualcuno 

in struttura che raccolta e analizzi questi dati (pensiamo anche al tempo 

atmosferico che incide sulla materializzazione delle prenotazioni).”  

S.Puorto:  “In linea di massima non è mai la migliore scelta quella di gestire una 

struttura a distanza, pena l'omologazione della strategia. Ovviamente 

non tutti gli hotel possono sostenere i costi di un RM in house. In quel 

caso dovrebbero quantomeno avere un interlocutore formato in struttura 

che possa dialogare con l'azienda di Revenue Management, suggerendo 

anche delle strategie alternative e aggiornando l'azienda sugli eventi del 

territorio, etc. Ricordati che nessuno conosce un hotel bene come chi ci 

lavora tutti i giorni, e il Revenue Managment non è fisica quantistica, è 

qualcosa di piuttosto semplice. Io non mi occupo di Revenue 

Management ma di Marketing, quindi il mio lavoro va “a braccetto” con 

quello del RM. Se io creo una strategia marketing perfetta ma lui sbaglia 

completamente la strategia tariffaria l'hotel non avrà benefici e 

viceversa. Posso dirti per esperienza che  i migliori risultati li ho con 

Revenue Manager alle prime armi (che però lavorano in struttura) che 

con aziende di Revenue blasonate. Inoltre a mio avviso nessuna facoltà 

darà mai la stessa preparazione del mercato alberghiero quanto qualche 

anno di lavoro al front-office. Quel tipo di “visione d'insieme” è data 

solo dall'esperienza. Se dovessi consigliare un hotel tra investire in 

formazione per il proprio receptionst con 10 anni di front-office o 

assumere a un neolaureato “cum laude” ma zero ore di esperienza non 

avrei dubbi, ecco perché i migliori revenue manager sono tutti ex-

operativi. «Niente di ciò che valga la pena conoscere può essere 

insegnato» diceva Wilde, e un buon maestro raramente insegna.” 

S.Salama:  “Il RM Manager è mio avviso una figura indispensabile all'interno della 

struttura alberghiera, in quanto di solito questa funzione veniva svolta o 

dal Resident Manager o dal Night Manager.” 

 

A.Vadagnini:  “No. Lo ritengo necessario solo in grandi strutture oppure nei business 
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hotel. Un buon direttore può tranquillamente fare anche le funzioni di 

Revenue.” 

 

Leggendo le risposte, traspare come sia percepito che la presenza costante di un 

Revenue Manager direttamente inserito in hotel permetta di dare “una marcia in più” 

alla struttura. Emerge, d‟altro canto, il problema dei costi che l‟inserimento in maniera 

continuativa di questa figura comporta per una singola struttura. Negli ultimi tempi, 

proprio per questi motivi sono nate delle società che si occupano di gestione di hotel 

centralizzata, l‟esempio, in questo caso, è proprio Mira4tourism, di cui A.Vadagnini fa 

parte. Affidando la struttura a queste società si abbattono notevolmente i costi, da un 

lato, mentre, dall‟altro lato, come ha espresso S.Puorto, il rischio è quello di un 

approccio di RM non personalizzato.  

Discutendo su quale sarà il ruolo del RM del futuro è stato definita la figura del 

Revenue Manager ideale come “a geek who can speak”, ovvero una sorta di “nerd” in 

grado di comunicare (Kimes, 2010). Le abilità che si ritiene un Revenue Manager debba 

possedere sono, infatti, sia molto tecniche, sia estremamente comunicative e persuasive: 

se da un lato deve avere dimestichezza con il software e con i dati, per poterli capire ed 

interpretare e, di conseguenza, abbinare alle giuste strategie, dall‟altro lato deve essere 

integrato nell‟organizzazione, fisicamente, ma anche mentalmente, per poter 

comunicare con essa e poterne guidare i risultati. In accordo anche McGuire (2011) che 

afferma a tal proposito: “This role requires an analytically-minded leader, who can 

successfully work across the organization to drive results” (hotelexecutive.com, 2014). 

L‟importanza attribuita alla figura del Revenue Manager risiede nel correggere o 

confermare le strategie in maniera tempestiva e nell‟indirizzare e spronare il personale, 

primo fra tutti, il personale del front office che, come abbiamo visto può notevolmente 

influenzare la performance della struttura essendo posto a contatto diretto con la realtà. 

Le caratteristiche che farebbero del Revenue Manager un “Qualified Revenue Manager” 

sono individuate in (Bookingblog.com, 2014): 

- avere conoscenze economiche, ovvero deve essere sempre aggiornato 

sull‟andamento attuale del mercato, con cui l‟attività ricettiva si confronta; 

- possedere capacità analitiche e matematiche che gli permettano di valutare 
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criticamente più dati contemporaneamente; 

- conoscere i fogli elettronici, strumento basilare per il RM; 

- possedere attitudine all‟utilizzo dei software e delle applicazioni, per poterne 

comprendere appieno tutte le funzionalità; 

- amare Internet: sia per quanto riguarda l‟analisi della qualità percepita dai 

clienti, sia per essere sempre aggiornato ed informato sul RM; 

- essere determinato e convincente, per poter guidare tutto il team, inoltre, in 

questo lavoro, è necessario difendere la propria opinione contro mentalità 

talvolta poco propense ai cambiamenti; 

- essere un esploratore, ovvero, oltre a prendere decisioni sulla base di dati e 

statistiche attuali, deve essere in grado di sperimentare, perché per migliorarsi è 

necessario prendere nuove strade, anche rischiando; 

- essere un vincente: è importante che il Revenue Manager agisca con lo scopo di 

vincere, perché questo spinge a migliorarsi sempre di più.  

Nell‟ebook gratuito realizzato da Aita (2014), in cui sono state raccolte le opinioni di 

diversi esperti di RM, Barsottini (Aita, 2014) afferma che il RM non è una tecnica da 

gestire solamente con un computer, perché esistono delle dinamiche che non possono 

essere descritte solamente tramite un algoritmo, per questo serve la sensibilità di chi 

conosce il mercato e, allo stesso tempo, l‟hotel. Anche Grasso (2013) più che al 

binomio RM/software, attribuisce più importanza al binomio RM/fattore umano, in 

quanto crede non basti solo un‟elaborazione dei dati, ma ritiene sia indispensabile una 

corretta interpretazione degli stessi per poter raggiungere gli obiettivi aziendali. Per far 

questo, è indispensabile l‟aspetto umano, attivo nel leggere i dati degli anni precedenti, 

combinandoli con la situazione attuale, tenendo conto, quindi, dell‟effetto inibitorio 

dovuto dal possibile rialzo delle tariffe, dell‟influenza del tempo meteorologico, nonché 

dell‟effetto delle azioni mediatiche.  

Questo argomento è stato discusso anche su Booking Blog (2014), un blog di web 

marketing turistico, dove a tal proposito, si è creato una sorta di dibattito in cui gli utenti 

si sono divisi tra chi si accordava con l‟autrice Margherita, che nell‟articolo affermava 
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“fare parte attiva del team: solo stando dentro l’hotel e vivendo ogni giorno le sue 

dinamiche e i suoi avvenimenti, testando da vicino il livello di qualità offerto e dello 

staff, è possibile gettare le basi per una strategia commerciale concreta ed efficace” 

(Bookingblog.com, 2014) e chi, invece, sosteneva il contrario. I punti salienti della 

discussione portano sempre allo stesso concetto: avere un RM direttamente inserito in 

azienda si rivela la scelta migliore da fare, ma i costi di questa operazione, talvolta, sono 

proibitivi per strutture di piccole dimensioni che ripiegano, quindi, su un RM condotto 

“a distanza”. 

Ad ogni modo, analizzando le risposte, emerge come sia ritenuta importante, da parte 

della maggior parte degli intervistati, la presenza, se non proprio del Revenue Manager 

in persona, almeno di un soggetto preparato e formato in materia di RM, che anticipa 

l‟argomento che affronteranno le prossime domande. 

 

RM & Front-office 

 Crede che il personale di reception rivesta un ruolo fondamentale in 

un’ottica di RM? Ritiene che avere il personale di front office preparato 

alla filosofia del RM possa essere utile ai fini di una buona riuscita della 

progetto?  

 

F.Badolato:  “ASSOLUTAMENTE SI. Pensi che i miei corsi sul revenue management 

ruotano quasi totalmente intorno a quello che succede al ricevimento. Il 

Revenue Manager deve prima di tutto assicurarsi che i dati sui quali 

andrà a lavorare non sono spazzatura. E chi gestisce l'inserimento delle 

prenotazioni in un hotel??? Se la raccolta dei dati avviene in maniera 

corretta il RM sarà in grado di fare previsioni corrette ed elaborare 

strategie corrette. E chi dovrà poi eseguire queste strategie? Sempre il 

ricevimento. Come vede il ruolo del ricevimento è fondamentale proprio 

perché svolge principalmente le fasi iniziali e finali del processo. Quello 

che ci sta in mezzo porterà risultati se e solo se tutto il meccanismo è 

organizzato correttamente.” 
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V.Borgato:  “Se tutto lo staff alberghiero deve personificare la “mission aziendale”, 

la reception ha questa investitura esponenzialmente maggiorata. La 

reception è protagonista dei momenti topici, di maggior impatto con 

l’utenza; l’accoglienza nella struttura ricettiva, quando il turista mette a 

confronto l’aspettativa proposta dal RM e dal marketing con la realtà, e 

il congedo, che può rafforzare gli elementi positivi e mitigare i possibili 

negativi dell’esperienza vissuta.  Il  ruolo è determinante, perché il 

personale di reception costituisce la presenza concreta dell’astratta 

promessa del RM.” 

F.Laico:  “Non credo che oggi si possa ottenere qualche risultato se il personale 

della reception non è coinvolto e consapevole dell'importanza del ruolo 

che riveste. Sono loro che rispondono al telefono fuori dagli orari di 

ufficio o che trattano il prezzo per i clienti di passaggio, Ci vuole una 

uniformità di visione e di metodo altrimenti si rischia di avere degli 

addetti alla reception che non sono venditori e che non danno quel 

valore aggiunto che oggi è diventato indispensabile per il 

raggiungimento degli obiettivi dell'azienda”  

S.Puorto:  “Credo che il personale di reception rivesta un ruolo fondamentale. 

Punto.” 

S.Salama:  “Il ruolo del front office è molto importante perché rappresenta il motore 

dell'albergo.” 

 

A.Vadagnini:  “No. Tutto deve essere informatizzato. Se ci si affida a personale 

stagionale o non informato sul RM i dati possono essere non reali o 

completi. Il front office non sarà mai preparato sufficientemente alla 

filosofia del RM.” 

 

Riflettendo sulle difficoltà di implementazione, risorse umane e training Dall‟Ara 

(marketing-turistico.com, 2014) afferma che tutto lo staff di un albergo deve essere 
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coinvolto nel processo di implementazione e che la cultura del RM deve circolare e 

permeare il clima aziendale senza lasciare zone buie, in accordo anche Ruisi et al.  

(2010) che impongono di evitare la marginalizzazione di quei soggetti che sono 

potenzialmente coinvolti nei processi di RM. Anche Grasso (2010) afferma che 

l‟importanza dell‟aspetto umano nelle elaborazioni di RM è fondamentale. Piergentili 

(Aita, 2014) incalza dicendo che il RM può essere fatto dal Revenue Manager, ma deve 

essere supportato da tutto lo staff. A tal proposito, Farrell (rethinkhotels.com, 2012) 

afferma che i concetti fondamentali su cui si fonda un RM di successo sono quattro: 

talento, strategia, strumenti ed esecuzione. Per quanto riguarda il talento, il principio che 

ritiene sia fondamentale è che il successo comincia con le persone giuste, sostendendo 

che:  

“Having the right people on your team is equally as important in the realm of 

revenue as it is in all other areas of the hotel (…) put yourself on the sales team 

and into the sales process. Revenue Management needs to support sales, not to 

be isolated or independent of the sales process.” (Farrel, 2011) 

In accordo anche Wood (hotelnewsnow, 2013) che, durante un dibattito dal titolo 

“Revenue Managers stress collaboration” alla decima edizione della Revenue 

Optimization Conference della settimana della Hospitality Sales and Marketing 

International, ha incitato “It’s your role to make pricing part of the property’s sales 

strategy and to offer options and alternatives to the sales team so they have options to 

sell to their clients”. Emerge, dunque, la consapevolezza che avere un team di 

receptionist competente è importante, se non fondamentale. Il sistema di RM viene 

spesso collegato ad un sistema totalmente computerizzato (Ruisi et al, 2010; Grasso, 

2012; Liebermann, 1993) e certamente la componente tecnologica è indispensabile per 

un approccio i RM ottimale, che permetta di analizzare e sfruttare appieno i dati 

(Grasso, 2012; Ruisi et al., 2010), ma: 

“Pensare allo yeld unicamente come ad un sistema computerizzato non solo è 

riduttivo ma spesso induce la compagine direzionale a prendere decisioni 

errate, fondamentalmente prive di congrui supporti logici.” (Ruisi et al., 

2010:22)  
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Al contrario, il coinvolgimento di quei collaboratori, posizionati in prima linea, farebbe 

ridurrebbe le possibilità di errore e farebbe consolidare le tecniche che permettono la 

massimizzazione dei profitti (Ruisi et al., 2010). 

Ho avuto modo di notare l‟attualità di questo argomento seguendo, anche, dei dibattiti 

affrontati in rete. In Researchgate (researchgate.net, 2014), un social network dedicato 

alla scienza e alla ricerca, in cui vengono affrontate discussioni riguardanti diversi temi, 

Saini (researchgate.net, 2014) ha posto questa domanda: “Why are human resource 

strategies often not aligned with the business strategy?” con l‟intento di far riflettere sul 

gap che spesso esiste tra risorse umane e il bisogno dell‟azienda stessa. Si parla di 

mancanza di allineamento tra le caratteristiche possedute dagli impiegati con quelle che 

sarebbero effettivamente necessarie alla realizzazione delle strategie aziendali, 

individuando tra queste le abilità, le attitudini, le competenze, le ricognizioni, le 

soddisfazioni nel promuovere una determinata politica, i desideri di perseguire la 

soddisfazione del cliente, le passione, lo spirito di squadra. Questa domanda ha acceso 

un appassionato dibattito: gli utenti si sono dimostrati per la maggior parte favorevoli 

con Saini. In particolare Honeycutt ha affermato: “Studies have shown consistently that 

higher performing sales organizations show internal alignment for selecting, training, 

motivating, and rewarding individuals for taking the correct actions that move the 

organization forward” (researchgate.net, 2014). 

Riallacciandosi a questo argomento, Piergentili (Bookingblog.com, 2014) ha affermato 

che il RM non può essere fatto solo dal Revenue Manager, ma deve essere supportato 

da tutto lo staff, sottolineando il ruolo svolto dal reparto prenotazione e ricevimento con 

cui è fondamentale instaurare una collaborazione, in quanto, con esso, ci deve essere 

continuità con l‟input e le coordinate dettate dal Revenue Manager. Anche Grasso 

(Grasso, 2012) ha affermato: “Quando inizio una collaborazione amo incontrare i 

componenti dello staff di vendita per spiegare il loro ruolo e sottolineare quanto questo 

sia fondamentale nel processo di vendita revenue” (Grasso, 2012: 179). Inoltre, Grasso 

individua la necessità di persone competenti anche per quanto concerne l‟utilizzo del 

software applicativo gestionale dell‟hotel, affermando che “un problema ben più grave 

è rappresentato dall’incompetenza delle persone che dovrebbero far funzionare questi 

programmi. Anche il miglior strumento messo nelle mani sbagliate, diventa 

assolutamente inutile, se non addirittura dannoso”(Grasso, 2012:146). Questo è uno dei 
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punti salienti per cui traspare come sia fondamentale nel mercato attuale che il 

personale di reception abbia delle basi di RM. Anche Piergentili (researchgate.net, 

2014) ritiene che sia fondamentale, oltre a fornirsi degli strumenti giusti, soprattutto 

essere in grado di sfruttarli. Nota che, molto spesso, gli hotel investono notevoli capitali 

in Property Management System, PMS, che hanno un potenziale infinito di funzionalità, 

ma che non vengono minimamente sfruttate. Ritiene che avere un sistema di RM 

integrato dal punto di vista tecnologico non significhi fare RM in maniera automatica, 

ma sia necessario avere sensibilità, preparazione ed esperienza. McGuire (2011) a 

proposito della scelta del software sostiene: “When you make the investment in the right 

Revenue Manager make sure you also make the investment in the right tools to support 

their work”, consolidando il binomio persone giuste/strumenti giusti. 

 

RM, Front office & Training 

 Quanto è importante farlo sentire partecipe e renderlo partecipe attraverso 

formazione e training? 

 

F.Badolato:  “MOLTO. Come ho scritto nel punto precedente, la squadra di vendita 

gioca dei ruoli fondamentali durante molte fasi del processo. Non 

renderla partecipe significherebbe compromettere pesantemente i 

risultati. Inoltre i processi di revenue non riguardano solo la vendita 

semplice sulla base dei criteri dettati dal RM, ma anche tutte le tecniche 

correlate, upselling, downselling, cross-selling. Il RM dovrà quindi 

prima di tutto assicurarsi che la squadra di vendita abbia almeno un'idea 

dei risultati che si vogliono raggiungere e illustrerà le strategie che 

dovranno essere messe in atto per raggiungere quei risultati. In questo 

modo la squadra di vendita sarà in grado di capire tutte le motivazioni 

che stanno dietro ad ogni tipo di vendita, da quella telefonica a quella 

sui portali online, dalle convenzioni ai gruppi, le promozioni, le politiche 

di cancellazione, ecc. In seguito riuscirà anche ad affinare le tecniche di 

vendita includendo quelle che le ho citato poc'anzi.” 
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V.Borgato:  “E fondamentale, non solo il personale della reception si deve far sentire 

partecipe, ma tutti coloro che operano nella struttura, ognuno con la 

consapevolezza che il proprio ruolo ha pari dignità e che è determinante 

per poter raggiungere gli obiettivi preposti, con una visione gestionale 

non più di carattere verticale, di subalternità, ma in una visione 

orizzontale, collaborativa, di rete o wiki, dove ognuno si sente 

protagonista, non più mansioni meramente esecutive, ma comunicare la 

consapevolezza che ognuno deve  vivere il proprio ruolo con convinzione 

e creatività.” 

 

F.Laico:     “L'entusiasmo è il motore di ogni azienda, non ha senso non utilizzare 

queste energie positive. RM è buon senso, è vendere la soluzione più 

conveniente, tutto lo staff è coinvolto dal facchino ai piani al direttore, 

tutti sono importanti poi ci sono persone che hanno più possibilità di 

vendere ed altri meno ma tutti sono necessari per dare qualità alla 

struttura e senza qualità del servizio, le politiche tariffarie non possono 

avere successo” 

S.Puorto:  “E' vitale. Io ho una mia teoria sui receptionist: quelli bravi NON 

saranno receptionist a vita ma faranno carriera, e qualsiasi ruolo 

ricopriranno in hotel (o in aziende di RM, o HotelMarketing) lo faranno 

con una visione d'insieme che nessun altro potrà mai vantare. I migliori 

Direttori d'albergo conosco sono ex receptionist, stessa cosa per i 

Revenue Manager o i Direttori commerciali. Quindi investire in 

formazione per il proprio personale è l'operazione migliore e più sicura 

che qualsiasi hotel possa sostenere, ancor prima di esternalizzare il 

revenue management.” 

S.Salama:  “Diciamo che è fondamentale rendere partecipe il FO ma non solo! 

Proporrei di renderlo partecipe anche all'Accounting, come nelle catene 

internazionali, e al Cost Controlling.” 
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A.Vadagnini: “Il personale della reception non è qualificato ad un ruolo anche 

marginale di RM. La reception deve avere delle direttive su tariffe già 

formate e studiate da un esperto del mercato.” 

 

Si nota come la maggior parte degli intervistati ritenga importante il coinvolgimento del 

personale di reception nei progetti di RM. Dall‟Ara (marketing-turistico.com, 2014) 

analizzando le trattazioni sul RM ha notato come i testi, che risalgono agli anni ‟80, 

siano descrittivo-esplicativi, incentrati per lo più sulla definizione del RM e 

sull‟identificazione dei motivi della sua implementazione, mentre quelli degli anni ‟90 

guardino più ai risvolti tecnologici e come, solamente quelli più attuali, stiano 

indagando il fattore umano. A tal proposito ha affermato: “Sembra indubbio che ad 

aver inciso sulla difficoltà di implementazione del sistema sia stata la scarsa 

considerazione del fattore umano” (marketing-turistico.com, 2014). Partendo dalla 

convinzione che l‟introduzione del RM in un hotel faccia parte delle innovazioni e dei 

cambiamenti evolutivi di un‟impresa e che, come tale, debba essere trattato, le 

conseguenze primarie, che individua un cambiamento porti con sé, sono il 

disapprendere convinzioni e atteggiamenti e impararne di nuovi, scongelando vecchi 

comportamenti per far posto a nuove procedure. Con quest‟ottica, si individua nel 

training continuo del personale, l‟unico strumento a disposizione delle imprese, per non 

trasformare il cambiamento in un flop (marketing-turistico.com, 2014).  Inoltre, si fa 

riferimento ad un antico proverbio giapponese: “I combattenti mediocri prima vanno in 

guerra e poi cercano di vincerla”
6
, individuando che prima di iniziare un‟impresa è 

fondamentale creare una strategia.  

Il Revenue Manager non può essere presente 24 ore su 24, per cui va da sé che avere 

delle figure che possono sostituirlo al meglio sia una risorsa non indifferente. Per il suo 

continuo vivere in prima linea, il personale di front office viene paragonato a un 

“termometro”, in grado di misurare le problematiche delle prenotazioni (Grasso, 2012). 

Per questo il personale di front office deve essere preparato a captare, osservare ed 

interpretare il maggior numero di dati possibili. Ad esempio i rifiuti per tariffa sono dei 

                                                             
6 Traduzione dall‟originale: “…victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors 

go to war first and then seek to win” , tratto da The art of war, Sun Tzu 
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segnali di allarme da tener monitorati, perché tali dati forniscono informazioni sulla 

tariffa di resistenza e, di conseguenza, sulla tariffa da non superare. Kimes et al. (2013) 

a proposito del training del personale affermano:  

“Reservation agents, front desk clerks, RM and sales/marketing personnel, and 

senior management must understand the objectives of the two-tier approach and 

the impact it will have on their functional activities. Reservation and Front desk 

clerks, who interact directly with current and potential customer, will require 

training in order to manage the reservation process using the LTV RM system. 

Training may also have to be provided for the personnel assigned to manage 

and maintain the customer LTV database.” (Kimes et al, 2013:19)  

In alcuni momenti, in definitiva, i Revenue Manager sono proprio loro, gli addetti al 

front office (Grasso, 2012), per questo la loro formazione è fondamentale. Per 

“formazione dello staff di vendita” si fa riferimento a due momenti fondamentali, in 

grado di sensibilizzare il personale: un‟iniziale consapevolezza delle applicazioni del 

RM nelle sue linee generali ed un successivo affinamento delle tecniche di vendita. Si 

riconosce alla figura del receptionist un ruolo attivo, in grado di condurre le pratiche di 

vendita, cercando di raggiungere il miglior risultato, fino all‟ultima camera. Tra i 

concetti chiave riguardanti la formazione ed il training, Dall‟Ara (2014) individua:  

“Il training deve essere continuo, appropriato e supportato da un sistema 

motivante. Adeguati controlli possono permettere di correggere eventuali errori 

e risolvere preventivamente problemi. Lo yeld management è un sistema che 

impara dai propri errori.” (marketing-turistico.com, 2014)  

In accordo anche Piergentili che afferma:  

“Una cosa è certa: se volete formare una persona del vostro team per fare 

revenue, dovete scegliere la persona giusta ed essere disposti davvero ad 

investire in un’attività di training continua e qualificata.” (Bookingblog, 2014)  

La proposta che fa Grasso (2012) è quella di fare un incontro iniziale di una giornata 
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con tutto il team e poi una riunione ogni tanto, così si ravvivano i concetti, questo 

perché “la formazione è come un vaccino: ha bisogno di richiami regolari per 

continuare a essere efficace” (Grasso, 2012:179).  

Analizzando le risposte degli intervistati emerge come la maggioranza ritenga 

importante la formazione del personale di reception, sottolineando la rilevanza del suo 

ruolo posto a stretto contatto con il cliente finale. Questa tesi è supportata dalla 

bibliografia più moderna che, infatti, sostiene il passaggio attuale verso un RM più 

concentrato sul ruolo che le persone rappresentano ai fini di un successo delle 

operazioni del RM. Aita addirittura arriva ad affermare che un hotel che non investe in 

formazione non fa RM (Aita, 2014). 
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CONCLUSIONI 

Lo scopo del RM alberghiero è quello di massimizzare i profitti della struttura allocando 

la giusta quantità di camere o servizi, al giusto cliente, al giusto momento. Per 

determinare queste variabili si avvale di sistemi di gestione delle informazioni e delle 

strategie tariffarie.  

Lo scopo della presente tesi era quello di esaminare lo stato dell‟arte in Italia della 

pratica del RM. Per fare questo alcuni esperti nel settore ricettivo si sono resi disponibili 

a partecipare ad un questionario di domande aperte, le cui risposte sono state 

confrontate con la letteratura esistente. In particolare tre aspetti sono stati analizzati più 

approfonditamente: la percezione del RM non limitata ad un insieme di formule, bensì 

come conclusione di un percorso più ampio in cui le formule siano solamente la 

conclusione; l‟importanza della presenza costante del Revenue Manager costantemente 

inserito in hotel e della preparazione del personale di front office in materia revenue, 

entrambi al fine di massimizzare i risultati. Entrambi i tre aspetti sono stati confermati. 

Anche il personale, in quest‟ottica, deve essere coinvolto. In particolare i soggetti che si 

trovano a stretto contatto con il cliente finale rivestono un ruolo molto importante: 

primo fra tutti il personale di front office che segue costantemente il cliente dalla fase di 

prenotazione fino alla sua partenza. Il receptionist è in grado, quindi, di conoscere 

profondamente il cliente, captandone le sue preferenze e i suoi sentimenti, svolgendo, 

quindi, un ruolo di sentinella, che si rivela determinante per la buna riuscita dei progetti 

revenue.  

È riconosciuta anche l‟importanza della figura del Revenue Manager, direttamente e 

costantemente inserito in hotel, in quanto in grado di monitorare, guidare e, di 

conseguenza, massimizzare tempestivamente i risultati revenue. Gli esperti intervistati 

hanno, però, fatto emergere la problematica dei costi che una tale scelta comporta, 

suggerendo un‟alternativa: qualora non sia sostenibile da parte di una struttura la 

presenza continuativa di un Revenue Manager, rimarcano l‟importanza di avere almeno 

una persona all‟interno della struttura preparata in materia revenue, che si rivela essere 

il personale di front office.  
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I ritorni concreti che può dare la trasmissione dei concetti revenue, anche a coloro che 

non sono formati in materia sono l‟aumento della qualità dei servizi, l‟aumento della 

qualità percepita e, di conseguenza, della fidelizzazione, la riduzione delle risorse 

investite per il turnover del personale e la spinta a far aumentare il valore del RevPAR. 

Si incoraggia l‟adozione di un training che incoraggi ad acquisire ed applicare le 

informazioni e i concetti nelle singole operazioni di ogni giorno e a comprendere 

l‟intero sistema, e non il singolo reparto. L‟obiettivo del training è proprio quello di 

formare il personale in modo tale che possa avere una visione analitica sulle 

informazioni che rileva. Non solo, si sottolinea l‟importanza del training continuo, che 

si rivela essere un concetto fondamentale del mercato odierno, in quanto spinge ad un 

continuo miglioramento e perfezionamento del prodotto e del servizio e porta il 

personale ad acquisire e condividere continuamente la propria conoscenza. 

Lo scopo è quello di creare un team e un sistema interattivo, in cui la qualità emerga da 

una conoscenza che permetta un aumento della soddisfazione e della realizzazione dal 

punto di vista lavorativo, che si traduca in produttività individuale e, di conseguenza, 

collettiva. 
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