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INTRODUZIONE 

 
 

La massimizzazione del fatturato rappresenta un obiettivo che le strutture 

alberghiere inseguono durante tutto il corso della vita aziendale. Stabilire in quale 

momento offrire il miglior prezzo possibile e individuare il target di clientela verso cui 

rivolgersi, sono alcuni degli aspetti più influenti nelle perfomance aziendali e spesso più 

critici nella gestione alberghiera. 

Oggi, come valido supporto alle decisioni strategiche che anche la realtà 

dell’Hotellerie richiede, esistono alcuni strumenti introdotti dal Revenue Management 

(RM), che forniscono un efficace aiuto nella fase di definizione delle politiche di 

pricing e nell'allocazione ottima delle camere per l’ottenimento del massimo fatturato 

possibile. La crisi economica e finanziaria mondiale ha comportato molteplici 

cambiamenti anche nel mercato turistico e ha spinto diverse aziende ad abbracciare 

questa nuova disciplina. 

In Italia, tuttavia, il RM, seppure in fase di sviluppo, è ancora relativamente poco 

diffuso e conosciuto nelle realtà alberghiere. Le motivazioni sembrano riconducibili a 

diversi fattori, tra cui la poca familiarità sia dal lato della domanda che dal lato 

dell’offerta con tali pratiche, ma anche notevoli difficoltà in fase d’implementazione e 

molteplici resistenze avanzate dagli addetti al settore.  

A partire da queste riflessioni, lo scopo della tesi è da un lato quello di considerare 

le diverse criticità create dalla implementazione delle tecniche di RM che generano le 

maggiori resistenze a tali pratiche e dall’altro quello di suggerire come porvi rimedio. 

L’analisi delle maggiori resistenze all’applicazione del Revenue Management è in 

particolare svolta studiando lo stato dell’arte di tale pratica nelle strutture alberghiere 

della località in cui vivo, la città di Caorle. 

Gli argomenti trattati sono suddivisi in quattro capitoli. Nel dettaglio, il primo 

capitolo mostra un quadro riassuntivo dei principi fondamentali del RM mentre, nel 

secondo capitolo, sempre riferendosi al settore alberghiero, se ne studiano le diverse fasi 

d’implementazione, approfondendo alcuni metodi di forecasting, di pricing e di 

gestione della capacità, tipicamente più utilizzati e adatti al settore. 
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L’ambizione del terzo capitolo è invece evidenziare rischi e problematiche che 

ruotano attorno alla pratica applicazione del Revenue Management. Esistono infatti 

diversi contributi riguardanti l’applicazione pratica di queste tecniche, mentre, 

scarseggiano i testi riguardanti criticità e problematiche della materia che possono 

scaturire in fase di applicazione di queste tecniche. Gli argomenti trattati nel capitolo 

riguardano l’analisi delle implicazioni del sistema di pricing sul rapporto di fiducia con 

la clientela, il delicato caso dell’overbooking alberghiero, le implicazioni nel rapporto 

con il personale aziendale e gli effetti di orientamenti rivolti troppo al breve termine. 

Infine, analizzando la letteratura sull’argomento, appare come l’attenzione di 

queste tecniche si sia molto spesso rivolta alle medio - grandi strutture alberghiere, ma 

giacché all’interno della realtà turistica italiana una grande parte dell’offerta è 

rappresentata da piccole e medie strutture a gestione familiare, sembra di primaria 

importanza non limitarsi ad escludere una possibilità di miglioramento anche per le 

piccole strutture. A partire da queste riflessioni e considerato che anche nella realtà 

alberghiera di Caorle sembra sussistere una netta prevalenza di strutture medio - 

piccole, si vuole tramite l’indagine riportata nel quarto capitolo, analizzare il grado di 

conoscenza e diffusione delle tecniche di RM nelle strutture alberghiere di questa 

località, non tanto per evidenziare l’esistenza di eventuali gap di conoscenza, ma 

piuttosto, con l’intento di capire cosa potrebbe essere migliorato a livello d’ospitalità in 

una città che sembra presentare un notevole potenziale di crescita. L’analisi, nel 

dettaglio è focalizzata sugli aspetti relativi rispettivamente alla segmentazione della 

domanda, alle diverse tecniche di pricing applicate, agli aspetti relativi l’analisi e il 

forecast del flusso turistico, per concludere con lo studio delle tecniche di gestione della 

capacità utilizzate e il ruolo della presenza e reputazione della struttura nel web. 
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CAPITOLO I 

 

IL REVENUE MANAGEMENT 

 
 

Questo capitolo introduce i concetti fondamentali che ruotano intorno al Revenue 

Management, per preparare il lettore, agli argomenti che verranno affrontati nei capitoli 

successivi, con particolare attenzione alle applicazioni nel settore alberghiero. 

 

1.1 Definizione di Revenue Management 

C’è un momento nella vita di ogni azienda, in cui ci si trova a prendere delle 

decisioni fondamentali, raggruppabili in decisioni di prezzo e decisioni sulla capacità. 

Sia questa un’azienda turistica, o meno, probabilmente arriverà il momento in cui si 

troverà a prendere delle decisioni su quando vendere, a quale prezzo, quando alzare o 

abbassare una tariffa, se accettare o meno un’offerta di acquisto e altre questioni simili. 

 Il RM si propone come un utile supporto per queste decisioni giacché cerca di fornire 

delle valide soluzioni per gestire al meglio la domanda e il prezzo (Talluri e Van Ryzin, 

2005). 

Diversi autori hanno fornito una loro definizione di Revenue Management, a 

seguire per favorire la comprensione dell’argomento, si riportano alcuni dei contributi 

più conosciuti. 

La definizione più nota è quella fornita da Cross (1997) secondo il quale il RM è 

definito come un processo di allocazione della giusta quantità, al cliente più adatto, al 

prezzo e al momento giusto, con l’obiettivo di massimizzare i ricavi: “provide the right 

service, to the right customer, at the right time, for the right price”. 

Badinelli e Olson (1990) inquadrano il Revenue Management come un sistema 

che comprende una serie di pratiche rivolte all’ottenimento del massimo profitto 

attraverso la discriminazione del prezzo e la gestione ottima della domanda. 

L’American Hotel and Motel Association (1984) lo definisce invece come “un 

metodo  scientifico di determinazione dei prezzi ottimi, basato su un insieme di tecniche 

di previsione della domanda, rivolte a capire se il prezzo debba essere rialzato o 
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abbassato e se una richiesta di prenotazione debba essere accettata o rifiutata, al fine 

di massimizzare il fatturato”. 

Il RM secondo Talluri e Van Ryzin (2005) fornisce una serie di aiuti nelle 

decisioni riguardanti: 

 la vendita, ad esempio decisioni riguardanti le modalità di contrattazione, il 

livello di segmentazione o le condizioni di vendita da offrire; 

 il prezzo, vale a dire le decisioni quali le modalità di esposizione dei prezzi, le 

tipologie di offerte o le modifiche tariffarie; 

 la quantità, ossia in quali situazioni accettare o rifiutare un’offerta d’acquisto, 

come collocare un prodotto verso un determinato segmento, quando ritirare un 

bene dal mercato ecc.  

Diversi sono quindi i contributi che hanno cercato di fornire una definizione più o 

meno esaustiva di Revenue Management, molti sono simili tra loro, ma esistono anche 

punti di vista lontani tra loro. Fornendo un’unica definizione, si corre, infatti, il rischio 

di considerare solo una o più delle molteplici sfaccettature tipiche, come vedremo, del 

Revenue Management. 

 

1.2 Le origini del Revenue Management 

La disciplina del Revenue Management è ormai ampiamente utilizzata in diversi 

settori, ma è stata impiegata per la prima volta nel settore aereo, durante gli anni ’70. La 

nascita del Revenue Management è datata in particolare 1978, anno di approvazione 

dell’Airline Deregulation Act americana, emanata con lo scopo di evitare oligopoli e 

con l’intento di stimolare una maggiore concorrenza nel settore del trasporto aereo 

(Talluri e Van Ryzin, 2005). 

A seguito di questa liberalizzazione del mercato aereo, le compagnie furono in 

grado di decidere orari e tariffe, senza esser più soggette al controllo dell’aviazione 

americana. Una libertà che pose le basi per la nascita di molte piccole aziende low-cost, 

che grazie ai minori costi strutturali, riuscivano a offrire tariffe fino al 70% più basse 

delle tariffe offerte dalle compagnie aeree tradizionali. La conseguenza fu che il 

mercato dei viaggi esplose e i prezzi divenuti più accessibili, invogliarono le persone a 

utilizzare maggiormente il mezzo aereo (Talluri e Van Ryzin, 2005). 
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In questa situazione, le grandi compagnie aeree tradizionali subirono gravi 

perdite, non potendo competere, a causa dei grandi costi strutturali, con tariffe così 

basse. Fu pertanto elaborata una nuova strategia, che non significava semplicemente 

allineare le tariffe, ma piuttosto si basava su una forte differenziazione di prezzo e sullo 

sfruttamento ottimale dei posti rimasti vacanti di ciascun volo. In particolare per ciascun 

volo, in base ad un determinato momento, venivano considerati i posti vacanti e si 

analizzavano quali erano plausibilmente prenotabili dalla classe Business e quali dalla 

classe Leisure, con l’intento di definire le tariffe ottimali. Si era capito che la strategia 

vincente in questo momento storico, era ideare un sistema aggressivo e competitivo di 

determinazione delle tariffe, in relazione alla capacità dei posti rimasti disponibili 

(Talluri e Van Ryzin, 2005). Una strategia che rimane tuttora valida nel settore aereo. 

Questa strategia fu proprio ciò che consentì alle grandi aziende di mantenere la fascia 

alta del marcato e di sopravvivere a questa rivoluzione, entrando in competizione anche 

sul mercato low-cost. 

 

1.3 Le condizioni di applicazione del Revenue Management 

Precedentemente, si è accennato a come il RM si sia sviluppato originariamente in 

campo aereo, tuttavia questa disciplina non resta relegata a questo settore, ma è 

potenzialmente estendibile a un numero infinito di aziende, che presentino le seguenti 

caratteristiche o condizioni di applicazione (Talluri e Van Ryzin, 2005): 

 clientela eterogenea e possibilità di segmentazione. Uno degli elementi base di 

una buona politica di RM è, infatti, la possibilità di segmentare la clientela e di 

capirne i diversi comportamenti d’acquisto, con il fine di predisporre un 

prodotto che sfrutti al meglio le diverse propensioni di spesa e preferenze di 

prodotto; 

 domanda variabile e incerta. La domanda nei settori considerati presenta la 

caratteristica di essere molto variabile e non nota a priori. Varia nel tempo a 

seconda del periodo, della stagione, del giorno della settimana oppure in base a 

determinati eventi e cicli ed a seconda della durata di fruizione del servizio; 

 Prodotto altamente deperibile o non immagazzinabile. Il prodotto non essendo 

immagazzinabile se non è venduto è perso per sempre; 
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 Prodotto che può essere venduto in anticipo rispetto al momento di fruizione, 

ovvero vi è possibilità di acquistare con anticipo il prodotto rispetto al momento 

di utilizzo; 

 Prezzi e caratteristiche del prodotto modificabili altrimenti la segmentazione 

sarebbe vana e il prodotto resterebbe unico. Invece la possibilità di differenziare 

il prodotto e di conseguenza il prezzo, consente di raccogliere le diverse 

propensioni al consumo e di offrire prodotti che soddisfino i diversi segmenti; 

 Prezzo non segnale di qualità. Le applicazioni di RM in questo senso sono 

maggiormente adatte ai prodotti per i quali il prezzo non è un indicatore di 

valore della qualità o del servizio. Ad esempio nel settore aereo, coloro che 

pagano un prezzo maggiore prenotando all’ultimo momento, non si aspettano un 

servizio necessariamente migliore rispetto a coloro che hanno prenotato con 

maggiore anticipo ad un prezzo più basso; 

 Presenza di alti costi fissi e bassi costi variabili. Le aziende che possiedono 

queste caratteristiche sono gravate da alti costi fissi e strutturali, mentre i costi 

variabili sono solitamente più gestibili. Per questo motivo maggiori sono le unità 

vendute e più i costi fissi si distribuiscono diventando meno gravosi, 

diminuendo il costo marginale; 

 Utilizzo di supporti informatici. Per mettere in pratica le strategie di RM è 

necessario possedere dei dati talvolta difficilmente gestibili e conservabili senza 

l’utilizzo di supporti informatici. 

Considerati i requisiti di applicazione, capiamo così che i campi di attuazione 

sono potenzialmente infiniti. Le compagnie aeree, hotel e autonoleggi rappresentano i 

tre maggiori esempi di applicazione del Revenue Management: tutti e tre i settori 

commercializzano infatti un prodotto deperibile, con una domanda incerta e molto 

variabile nel tempo e presentano importanti costi fissi mentre i costi variabili sono meno 

gravosi. 

Tuttavia dato il successo di questi settori, i campi di applicazione del RM si sono 

via via estesi anche ad altri settori. Chiang, Chen e Xu (2007), evidenziano come il RM 

si sia esteso a moltissimi settori e prodotti. Oltre a quelli tradizioni già citati, sono 

menzionati ad esempio, ristoranti, attrazioni, casinò, linee di navigazione e linee 

ferroviarie, centri benessere, Resort, centri sportivi, biglietti per eventi sportivi o 
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d’intrattenimento vari, messaggi pubblicitari su radio e TV e molto altro ancora. Sono 

tutte industrie o prodotti che condividono simili caratteristiche ed illustrano le ampie 

possibilità di applicazione del Revenue Management. 

 

1.4 Il Revenue Management in campo alberghiero 

Tra i diversi settori nei quali il Revenue Management è stato applicato rientra 

come accennato anche il campo alberghiero. Tipicamente, il prodotto alberghiero è 

spesso inteso come il servizio di alloggio o di ospitalità, che le strutture ricettive 

prestano a persone in viaggio, in cambio del pagamento di un prezzo corrispondente ai 

benefici che il cliente ricava dal loro utilizzo e adeguato al livello dei servizi stessi. In 

realtà, questa visione risulta limitativa, poiché sono ormai poche le strutture che si 

limitano ad offrire esclusivamente il servizio di alloggio, vista la generale tendenza a 

creare una serie di servizi a supporto. La definizione di prodotto alberghiero e delle 

componenti che lo costituiscono risulta dunque, di difficile definizione, vista la diversa 

configurazione che l’offerta può assumere. 

Ad ogni modo, il prodotto alberghiero nella sua complessità racchiude tutte le 

caratteristiche e condizioni di applicazione delle tecniche di RM viste in precedenza. 

É infatti un prodotto destinato a una clientela eterogenea e facilmente segmentabile, 

come vedremo nel prossimo capitolo parlando della segmentazione. Presenta inoltre una 

domanda variabile e incerta, che seppur imprevedibile segue degli andamenti stagionali 

e legati a determinati eventi. Rappresenta inoltre un prodotto che può esser venduto o 

prenotato con largo anticipo, anche se l’effettivo utilizzo della camera avverrà in un 

momento diverso. Si tratta inoltre di un prodotto differenziabile che include più o meno 

servizi, in base ai bisogni e desideri del cliente e per questo motivo varia oltre che nella 

sua configurazione, anche nel prezzo, prezzo che come detto non rappresenta un segnale 

di qualità o di miglior servizio. Inoltre, un hotel possiede dalla sua nascita alti costi fissi 

e costi variabili più contenuti, per questo motivo l’obiettivo principale per la 

sopravvivenza è vendere quante più camere possibili al miglior prezzo. 

Oltre a queste caratteristiche che come detto coincidono perfettamente con le 

condizioni di applicazione del RM, se ne aggiungono altre che aumentano la 

complessità di questo prodotto. Tra gli altri si pensi che il prodotto alberghiero è un 
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prodotto intangibile e da questo deriva l’impossibilità di identificare elementi 

caratterizzanti il servizio prima del suo acquisto (Van der Borg, 2009). 

É un prodotto inoltre per il quale non è possibile distinguere la fase di produzione, 

da quella di fruizione e dove il cliente stesso è coproduttore e contribuisce alla 

produzione del prodotto secondo le sue esigenze e desideri.  

A causa delle peculiarità del prodotto alberghiero, la definizione del prezzo e la 

decisione in merito a quando accettare o meno una certa offerta di acquisto è di 

fondamentale importanza. In questo senso, molto spesso si sente parlare del dilemma 

dell’albergatore. Il dilemma dell’albergatore si basa su tre presupposti fondamentali, 

ovvero, l’alta deperibilità del prodotto, la diversa disponibilità a pagare e le differenti 

tempistiche di prenotazione delle varie categorie di clienti. Prendiamo ad esempio in 

considerazione le categorie Business e Leisure, è noto che i clienti Leisure prenotano 

con largo anticipo, ma hanno una bassa disponibilità a pagare, per cui saranno disposti 

ad accettare un prezzo più basso per la camera in oggetto. I clienti Business invece 

prenotano molto a ridosso della data, ma al contrario possiedono un’alta disponibilità a 

pagare e saranno probabilmente disposti ad accettare prezzi maggiori per la stessa 

camera. Uno dei dilemmi tipici in questo senso in cui si potrebbe trovare un albergatore 

è quindi rappresentato dal bivio vendere oggi al cliente Leisure accontentandosi di una 

tariffa minore o aspettare il potenziale cliente Business, che nel caso in cui 

effettivamente prenoti lo farà a una tariffa maggiore.  

In sostanza si tratta di decidere se accettare oggi un guadagno inferiore ma certo, 

oppure aspettare un eventuale maggiore guadagno nei giorni successivi, che implica il 

rischio di restare con una camera invenduta nel caso il cliente Business non si presenti. 

Si tratta quindi di scegliere se accettare un beneficio minore o correre il rischio di 

restare con un invenduto. In questo senso il RM rappresenta un valido supporto alle 

decisioni, poiché cerca di bilanciare rischi ed opportunità di ogni operazione, per 

arrivare a capire quale sia il comportamento più conveniente. Ma questo rappresenta 

solo uno dei tanti esempi in cui il RM può rappresentare un valido aiuto in campo 

alberghiero. Sarebbe, infatti, limitativo fermarsi a questo esempio, poiché il RM 

fornisce una serie d’indicazioni in tutti gli aspetti aziendali. 

Come afferma Fazzini (2008) le tecniche di RM sull’aspetto strategico forniscono 

una serie d’indicazioni sull’identificazione dei prezzi in funzione della segmentazione 
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attuata. Sul piano tattico consentono invece di calcolare e aggiornare i limiti di ogni 

prenotazione, al fine di stabilire quanta parte della capacità possa essere messa in 

vendita, a una determinata tariffa, per ciascun segmento di clientela, in un determinato 

periodo di tempo. Sul piano operativo sono in grado di fornire una serie d’indicazioni 

riguardanti le prenotazioni che è conveniente accettare e quelle che è preferibile rifiutare 

con la speranza di intercettare una domanda futura con una maggiore disponibilità a 

pagare. Infine in merito all’aspetto del controllo dell’operato e dei risultati conseguiti, le 

tecniche di RM mettono a disposizione delle aziende una serie d’indicatori per valutare 

le performance aziendali e la sua sostenibilità nel breve e medio – lungo periodo.  

In breve le tecniche di Revenue Management sono quindi rivolte alla 

massimizzazione dei profitti attraverso la gestione integrata di prezzo, tempo, domanda 

e capacità. Le potenzialità possedute da questa disciplina come valido aiuto per le 

performance aziendali sono state dimostrate in diversi studi empirici e casi di studio. 

Per citarne uno, si rimanda ad esempio al testo di Modica et al., (2011), “Yield 

Management e risultati aziendali nelle imprese dell’ospitalità”. 
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CAPITOLO II 

 

IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA REVENUE 

MANAGEMENT IN CAMPO ALBERGHIERO 

 
 

L’argomento sul quale si focalizzano i paragrafi a seguire riguarda la procedura 

d’implementazione di un sistema Revenue Management in campo alberghiero, ovvero 

le principali fasi da seguire in sede di attuazione.  

In particolare, il capitolo inizia con l’illustrazione di alcune tecniche ed indicatori 

economici utili all’analisi e allo studio della situazione economica e delle perfomance 

aziendali. Si ritiene, infatti, che nel predisporre un’adeguata strategia si debba avere 

bene in mente la situazione e il contesto in cui l’azienda è inserita e l’andamento della 

performance nel tempo, per capire la direzione verso la quale indirizzare eventuali 

cambiamenti. Saranno in particolare analizzate le fasi di elaborazione del sistema di 

RM, che secondo Talluri e Van Ryzin (2005) sono: a) raccolta dei dati, b) stima e 

previsione, ovvero forecasting, c) ottimizzazione d) controllo e analisi della redditività. 

 

2.1 I parametri vitali di un albergo 

Come accennato in precedenza, prima di predisporre una qualsivoglia strategia 

aziendale, un’azienda dovrebbe aver ben chiara la realtà in cui è inserita, comprendendo 

tra i vari elementi di giudizio, l’analisi dei risultati conseguiti e la direzione verso la 

quale si stanno muovendo le performance aziendali, il sistema dei costi, potenzialità e 

debolezze del prodotto offerto e il contesto competitivo. In particolare, in questo 

capitolo, si esaminerà a seguire l’utilizzo della tecnica del benchmarking volto allo 

studio delle perfomance dei concorrenti, per poi passare ad una breve spiegazione degli 

indicatori economici maggiormente utilizzati per lo studio dell’azienda. 
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2.1.1 Il Benchmarking 

Nel tentativo di valutare le performance aziendali, si sviluppò a partire dalla fine 

degli anni ’70, una nuova tecnica di analisi, il Benchmarking. L’invenzione di tale 

tecnica è attribuita a Robert Camp, che con l’intento di migliorare le performance 

dell’azienda Xerox Corporation, attuò un confronto con i prodotti ed i processi operativi 

delle aziende più autorevoli e redditizie del mercato di riferimento. 

Ad oggi, il termine Benchmarking si riferisce comunemente a un confronto 

sistematico con le aziende leader del mercato, con l’intento di apprendere da queste per 

un miglioramento aziendale (Pallme, 2014). 

Nonostante la forte diffusione, non esiste un processo di Benchmarking 

universalmente riconosciuto, si può solo tracciare una sorta di metodologia di diversi 

passi da compiere, la quale però non rappresenta un’imposizione ma solo un 

suggerimento (Ravenna e Pandolfi, 2010): 

 Raccolta dei dati per identificare le criticità, attraverso interviste a consumatori, 

impiegati, fornitori, controlli qualità, indicatori finanziari ecc; 

 Identificare le aziende che possono far parte del mercato di riferimento, ovvero, 

di quelle aziende ritenute concorrenti dirette e suddivise per localizzazione, 

capacità ricettiva, classificazione o tipologia; 

 Analizzare le performance aziendali attraverso alcuni indicatori; 

 Visitare le aziende leader o best practice del settore di riferimento alla ricerca di 

comportamenti e tecnologie migliorative; 

 Ridurre il gap differenziale, implementando o migliorando le pratiche aziendali. 

In base all’oggetto di studio possono esser svolti diversi tipi di Benchmarking. Ad 

esempio, qualora si vadano a confrontare unità della stessa grande azienda o facenti 

parte dello stesso gruppo, si parla di benchmarking interno, se invece il confronto 

avviene tra aziende appartenenti a una stessa associazione di imprese si parla di 

benchmarking collaborativo. É inoltre possibile confrontare il processo produttivo 

attraverso il process benchmarking o i risultati finanziari attraverso il financial 

benchmarking, oppure ancora la posizione competitiva attraverso il performance 

benchmarking e via dicendo. Se è vero che il benchmarking nasce per confrontare i dati 

aziendali con quelli dei concorrenti è anche vero che in sede di applicazione si possono 
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riscontrare diversi impedimenti a causa delle difficoltà di reperimento dei dati che sono 

necessari all’analisi. Dobbiamo, infatti, tenere conto che molto spesso si tratta di dati 

sensibili che le aziende non sono facilmente disposte a condividere e le resistenze 

aumentano quantomeno i costi d’implementazione. Fare benchmarking comporta, 

infatti, dei costi, soprattutto in termini di tempo lavorativo e per la conservazione e 

l’aggiornamento del database dei dati. 

Il benchmarking è una pratica molto diffusa in campo economico e utilizzata in 

molteplici settori, tra cui quello turistico. In questo settore oltre alle difficoltà di 

reperimento dei dati e ai costi sopra citati, si aggiungono altre complessità portate dalle 

caratteristiche del prodotto turistico che, essendo intangibile, comporta delle 

problematiche maggiori in sede di misurazione economica. Anche in campo alberghiero 

vengono svolte attività di benchmarking e a tale scopo sono stati proposti diversi indici 

che misurano l’andamento delle vendite e della redditività. A seconda dei dati presi in 

considerazione, questi indicatori vengono divisi in tre categorie, ovvero di occupazione 

e fatturato, di costo e di mercato, che vedremo nei paragrafi a seguire. 

 

2.1.2 Indicatori di occupazione e fatturato 

Consideriamo ora tra gli indicatori di occupazione e fatturato, utili nel misurare il 

gap dal massimo fatturato e occupazione possibile, quelli che sono i più utilizzati 

(Ravenna e Pandolfi, 2010):  

 Tasso di occupazione (OCCUPANCY), viene calcolato attraverso il rapporto 

percentuale tra le camere effettivamente occupate e il totale delle camere 

disponibili nella struttura: 

 

 Ricavo medio per ciascuna camera occupata (ADR), inteso come il rapporto tra i 

ricavi delle camere occupate ed il numero di stanze occupate: 
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 Room Sale Efficiency (RSE), è il rapporto tra il ricavo reale e il ricavo 

potenziale. Mentre il ricavo reale è quello effettivamente conseguito, il ricavo 

potenziale è il massimo ricavo ottenibile dalla vendita di tutte le stanze della 

struttura al massimo prezzo applicabile, definito quest’ultimo Rack Rate: 

 

 

 Revenue Per Available Room (RevPAR), utilizzato a livello internazionale per 

dare un’indicazione sull’andamento delle vendite delle camere, indica il profitto 

per ogni camera disponibile. Rappresenta uno degli indicatori più utilizzati per 

definire lo stato di salute di un’azienda e può essere calcolato su base annuale, 

mensile, settimanale o giornaliera. Viene espresso attraverso la seguente 

formula: 

 

 che può esser scritta anche in quest’altro modo: 

 

Generalmente, uno degli obiettivi di coloro che implementano le tecniche di RM 

è il miglioramento del RevPAR, poiché è la sintesi tra il tasso di occupazione ed 

il ricavo medio. L’elemento caratterizzante di questo indice è che prende in 

considerazione tutte le camere disponibili, quindi anche quelle invendute, che 

come detto, rappresentano l’aspetto più delicato della gestione alberghiera. 

 

2.1.3 Indicatori di costo 

In un’azienda, tipicamente, si sostengono costi fissi, da sostenere anche in assenza 

di produzione, e costi variabili che invece variano al variare della quantità venduta.  

Nella realtà alberghiera, la situazione non cambia e l’incidenza di questi costi dovrebbe 

esser costantemente monitorata attraverso degli indicatori di costo. Tra i diversi 

indicatori il più importate è il CostPAR, che tiene conto di tutti i costi sostenuti 

dall’azienda sia variabili sia fissi. Può essere espresso attraverso la seguente formula: 
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Tramite questo indicatore otteniamo un'altra condizione di sostenibilità, ovvero che il 

RevPAR sia superiore al CostPAR, un presupposto che implica i ricavi totali superiori 

ai costi totali sostenuti. 

 

2.1.4 Indicatori di mercato 

Questa categoria di indicatori è fondamentale per poter effettuare una 

comparazione della propria perfomance rispetto ai concorrenti del mercato di 

riferimento, definito “competitive set”. Vediamo anche qui gli indicatori più utilizzati 

(Ravenna e Pandolfi, 2010): 

 Fair market share, indica in percentuale la quota di mercato che si otterrebbe 

vendendo tutte le camere di cui si dispone, tenendo presenti le camere offerte 

dalle strutture concorrenti: 

 

 

 Actual market share, calcola la reale quota di mercato e mostra l’andamento 

delle proprie vendite rispetto ai competitor: 

 

 

 Tasso di penetrazione, che mostra l’andamento delle vendite rispetto ai 

concorrenti: 

 

 RevPAR index, ottenuto dal rapporto tra il RevPAR della struttura ed il RevPAR 

medio del competitive set. Se il risultato è superiore ad 1 significa che le nostre 

performance sono superiori alla media di mercato: 

 

 

 CostPAR index, ottenuto dal confronto tra il proprio CostPAR con il CostPAR 

medio del competitive set: 
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2.2 La raccolta dei dati 

 

Tra i requisiti fondamentali per la buona riuscita di una politica di Revenue 

Management vi è la raccolta esaustiva ed accurata dei dati che verranno poi utilizzati in 

sede di elaborazione per le previsioni e decisioni future. Fondamentale in questo senso, 

è la creazione di uno storico accurato nel corso degli anni. 

Ogni database alberghiero dovrebbe contenere almeno l’annotazione del numero 

delle camere occupate ed il relativo fatturato, tuttavia tali dati potrebbero essere inutili 

se congiuntamente a questi valori non vengono annotati altri dettagli, che chiariscono il 

contesto entro il quale i risultati sono stati conseguiti. 

Fondamentale in questo senso, sarebbe registrare gli eventi fuori programma 

(outlier) o le cadenze delle festività, in quanto potrebbero originare dei forti scompensi 

nell’occupazione, generando previsioni errate per l’anno successivo. Altresì importante, 

è tenere presente la stagionalità e il tempo atmosferico, che in campo turistico 

rappresentano due fattori che incidono fortemente sull’andamento della domanda 

(Ravenna e Pandolfi, 2010). 

Oltre a questi dati, soprattutto se intenzionati a svolgere delle analisi Pick-up, è 

indispensabile registrare le tempistiche con le quali arrivano le prenotazioni, ovvero i 

giorni di anticipo con cui viene prenotata la camera rispetto al giorno di utilizzo.  

Il personale dovrebbe inoltre riuscire a registrare il numero di richieste 

d’informazioni arrivate per ogni determinato giorno, conservando in aggiunta il numero 

di denials, ovvero i rifiuti ricevuti da parte dei clienti, tipicamente causati da un prezzo 

eccessivo o l’inadeguatezza della stanza e il numero di regrets, ovvero il numero di 

clienti al quale il personale ha risposto in modo negativo, secondo alcune motivazioni 

imputabili ad esempio al fatto che l’hotel era al completo o veniva richiesto un periodo 

di soggiorno minimo o era stata chiusa una determinata classe tariffaria. Attraverso 

questi ultimi dati è possibile, infatti, delineare l’unconstrained demand della struttura, 

ovvero, quella domanda potenziale che si configurerebbe in assenza di vincoli di 

capacità. La conoscenza di questa domanda può contribuire, infatti, a identificare i 

periodi di picco, calcolare il valore dell’ultima stanza a disposizione (Last Room Value) 

e fornire una serie d’informazioni utili in sede di decisioni riguardanti il possibile rifiuto 

dei clienti con una bassa disponibilità a pagare (Landman, 2009). 
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In sede di raccolta dei dati diventa inoltre importante tenere traccia delle spese 

effettuate da ciascun cliente nei servizi accessori, rispetto al mero alloggio, come 

potrebbero essere le spese di ristorante o servizi benessere ecc., per capire se ed in che 

modo, l’acquisto della camera genera una serie di ulteriori ritorni economici in altri 

comparti dell’hotel. Molto utile in questo senso è mettere a rapporto il costo della 

camera con i costi totali extra, per capire il potenziale di spesa di ciascun ospite 

(Ravenna e Pandolfi, 2010). 

Infine, con l’intento di predisporre un prodotto adatto per ogni segmento di 

clientela, sembrerebbe molto utile capire la tipologia di clientela che prenota, attraverso 

quali canali lo fa, in che tempi e magari cercando di capire di come sia venuta a 

conoscenza della struttura (Ravenna e Pandolfi, 2010). 

 

2.3 Il forecasting 

Con il termine forecasting s’intende generalmente un insieme di tecniche 

previsionali che permettono di stimare l'andamento futuro della domanda turistica. Tra 

le attività del RM quelle legate alle previsioni sono particolarmente cruciali e delicate, 

in quanto influenzano in maniera diretta la definizione delle attività strategiche e tattiche 

(Zatta, 2007). Attraverso il forecast, infatti, valutato in relazione al vincolo di capacità 

della struttura alberghiera, è possibile prendere una serie di decisioni in termini di 

overbooking, classi e modifiche tariffarie (Tse e Poon, 2012). 

Nell’implementare queste tecniche di previsione, l’azienda deve partire da alcune 

scelte basilari (Weatherford e Kimes, 2003). La scelta dell’oggetto di previsione è una 

delle prime decisioni da prendere, è possibile studiare ad esempio gli arrivi, le presenze 

o le notti di permanenza. A seguire, è necessario scegliere il livello di aggregazione, che 

può basarsi su aggregazioni per tipologie di clienti, categorie di tariffe e altri parametri 

simili. Un’ulteriore considerazione viene fatta sull’utilizzo della domanda constrained, 

ovvero con il vincolo della capacità o viceversa uncostrained. Tipicamente si consiglia, 

tuttavia, di considerare entrambe le domande per avere una previsione più corretta e 

completa. É necessario, poi, stabilire su quale periodo svolgere le previsioni. Molto 

spesso in questo senso, è prassi calcolare delle previsioni sul breve periodo (solitamente 

la settimana seguente), sul medio periodo (il mese successivo) ed il lungo periodo (anno 
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seguente). Infine l’ultimo passo, ma non per questo meno importante, è la 

considerazione della presenza degli outlier, ovvero come detto, quegli eventi particolari 

(festività, giorni di vacanza, manifestazioni e fiere ecc.) ai quali corrisponde tipicamente 

un aumento anomalo della domanda turistica. In sede di forecast dobbiamo considerare 

la presenza di questi outlier, poiché se considerati come giorni normali, molto 

probabilmente il risultato ne risulterebbe falsato. 

Il processo di forecasting si compone di diverse fasi, che possono essere riassunte 

nel seguente algoritmo di procedura introdotto da Weatherford e Kimes (2003): 

1) Trattamento degli outlier 

2) Destagionalizzazione 

3) Applicazione modello di forecast 

4) Ristagionalizzazione 

5) Considerazione degli outlier futuri 

La prima parte del processo è quindi relativa al trattamento degli outlier, trattarli 

significa sostituire in corrispondenza di essi un valore corrispondente alla media mobile, 

calcolabile attraverso il procedimento per le medie mobili o medie mobili bucate. 

Nella seconda fase del processo vengono applicati alla serie storica dei 

coefficienti di destagionalizzazione, così da ottenere una nuova serie priva di outlier ed 

effetti della stagionalità turistica. 

Ottenuta la nuova serie, si entra nel vivo del processo di forecast attraverso 

l’applicazione del modello di previsione prescelto. Ci sono moltissimi modelli di 

previsione possibili, dove dobbiamo comunque precisare, non necessariamente modelli 

complessi comportano stime migliori, le performance di un modello dipendono, infatti, 

principalmente dalle caratteristiche dei dati. 

Considerando i dati generalmente utilizzati in campo alberghiero, ci limiteremo 

nei paragrafi a seguire alla trattazione di alcuni modelli previsionali, distinguibili in 

Historical forecasting models ed Advanced forecasting models. I primi richiedono 

solitamente una serie storica destagionalizzata e si basano su uno storico dati che 

includa il numero di stanze vendute, mentre i secondi si basano sulle prenotazioni e non 

implicano la destagionalizzazione (Weatherford e Kimes, 2003; Ivanov e Zechev, 2012). 

A conclusione, qualora si applichi quindi uno degli Historical forecasting models, 

per completare il processo di forecasting sono necessarie altre due fasi, ovvero la 
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ristagionalizzazione e l’inserimento degli outlier, in modo tale da ottenere una 

previsione adeguata con la stagionalità e gli eventi dell’anno seguente. 

Al termine del processo di forecast, è buona norma, qualora si voglia misurare la 

bontà ed esattezza della nostra previsione, calcolarne l’errore. Gli errori principali che 

solitamente si calcolano sulle previsioni sono l’errore medio assoluto (MAE) e l’errore 

medio assoluto percentuale (MAPE) (Ravenna e Pandolfi, 2010). 

 

2.3.1 Historical forecasting models 

Come anticipato in precedenza, i metodi che verranno elencati a seguire si basano 

sulla domanda passata. Esistono diverse tipologie di modelli di previsione, tuttavia, in 

questa sede vengono presentati solo i più utilizzati e semplici, tralasciando quelli più 

complicati da un punto di vista matematico e dei dati necessari alla previsione. 

Prima di passare alla trattazione dei singoli modelli è doveroso specificare alcune 

diciture, per una maggiore comprensione delle formule. In questa sede con t ci si 

riferisce ad un determinato giorno dell’anno, come può essere ad esempio il primo 

lunedì del mese di Giugno. Specifichiamo che il riferimento è sempre al giorno e non 

alla data, per cui, ad esempio, se vogliamo considerare il primo lunedì del mese di 

Giugno, quest’anno prenderemo a riferimento Lunedì 2 giugno 2014 e lo poniamo a 

confronto con Lunedì 3 giugno 2013. Con At viene intesa la domanda registrata nel 

passato in un determinato giorno t, mentre con Ft viene intesa la domanda prevista per 

un determinato giorno t. 

 Same day last period 

Con questo modello si considerano le prenotazioni registrate per la stessa data nel 

periodo precedente:  

 

In particolare la domanda prevista Ft si ritiene uguale a quella registrata (At) lo 

stesso giorno t un determinato periodo di tempo T precedente. Ad esempio con T 

= 52 ci si riferisce ad un determinato giorno dell’anno precedente, mentre con T = 

4 ad un determinato giorno del mese precedente.  

 

TAF tt 
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 Moving Average 

Con questo modello la previsione si basa sulla media dei valori registrati nei 

periodi k precedenti: 

 

Il valore n indica il numero di valori da considerare e tipicamente viene fissato tra 

2 e 8 valori. Ad esempio con n = 3 e k = 1 si considerano i valori registrati per un 

determinato giorno t rispettivamente una settimana fa, due settimane fa e tre 

settimane fa. È un metodo molto semplice, grazie al quale si ritengono le 

osservazioni più recenti i dati migliori per costruire una previsione futura. 

 Weighted moving average  

La formula riprende quella della media mobile illustrata sopra, con la differenza 

che ciascun’osservazione viene pesata con un peso Wk: 

Il valore Wk viene fissato solitamente tra 0,05 a 0,5, attribuendo pesi più alti ai dati 

più recenti. Inoltre la somma deve essere pari a 1. 

 Exponential smoothing 

É il modello più impiegato nella pratica, grazie alla sua semplicità e la buona 

precisione della previsione. Esistono molteplici varianti di questo modello, ma in 

questa sede si è preferito considerare il più semplice, lasciando l’approfondimento 

dei modelli più complessi a studi più specifici, come il testo di Talluri e Van Ryzin 

(2005) o di Ravenna e Pandolfi (2010). Il forecast per la data t è definito ponendo: 

 

 

Il parametro α viene tipicamente fissato tra 0,05 e 0,95 ed influisce sul valore 

delle registrazioni. Assegnando un basso valore di α, il valore dell’ultima 

registrazione (la più vecchia) peserà meno.  
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2.3.2 Advanced forecasting models 

Come anticipato questi modelli si basano sulle prenotazioni e in particolar modo 

tengono conto sia del numero di camere effettivamente vendute, sia del numero di 

prenotazioni pervenute nei giorni precedenti la data di fruizione. L’obiettivo è di 

prevedere le prenotazioni cumulate, ovvero quelle che si registrano durante un periodo 

di tempo fissato, per poi aggregarle e ottenere la previsione totale. Tra i diversi modelli, 

i metodi Pick-up che vedremo a seguire sono considerati i più affidabili e sono anche i 

più utilizzati. 

 Additive Pick – up 

dove con PUx  in questa sede s’intende il Pick – up medio (basato sullo storico) 

ovvero, la media delle differenze tra presenze e prenotazioni con x giorni di 

anticipo, calcolato ad esempio come segue:  

 

 

dove Dt sono le presenze effettivamente registrate il giorno t, e Book t-x le 

prenotazioni avute per il giorno t con x giorni di anticipo nelle 52 giornate 

corrispondenti dell’anno precedente. 

 

 Moltiplicative Pick – up 

dove PURx in questa sede rappresenta il Pick – up medio (basato sullo storico) 

calcolato come segue: 

 

In sede di approfondimento dei modelli di previsione, un interessante contributo è 

stato fornito da Ellero e Pellegrini (2014), i quali hanno evidenziato quali tra i sei 

modelli sopra considerati, meglio si adattino alla realtà alberghiera italiana. In questo 

paper sono stati analizzati i modelli sopraelencati in cinque hotel, situati in città italiane 

turistiche a vocazione Business e Leisure, dalla quale è emerso come i sistemi Additive 

Pick-up sembrano fornire i risultati migliori. 
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2.4 La segmentazione della domanda turistica 

Il concetto di segmentazione, sviluppatosi a partire dagli anni ’50, può essere 

definito come la partizione del mercato in sotto-insiemi distinti di consumatori, definiti 

segmenti, che presentano al loro interno caratteristiche di omogeneità rispetto a un 

determinato comportamento d’acquisto ed eterogeneità tra loro tale da poter esser serviti 

con strategie e prodotti differenti. La segmentazione in particolare ha come obiettivo la 

realizzazione di vantaggi competitivi rispetto alla concorrenza, grazie ad un efficace 

adeguamento dell’offerta alle diverse attese di ciascun segmento di consumatori 

(Fontana e Caroli, 2009). 

La segmentazione è un processo che si fonda sull'utilizzo di alcune variabili che 

costituiscono gli elementi discriminanti dei differenti segmenti. Tuttavia perché questa 

segmentazione comporti risultati tangibili, dovrebbero essere rispettati alcuni requisiti 

fondamentali riguardanti le variabili e i segmenti. Le variabili individuate per la 

segmentazione devono presentare il requisito della misurabilità, mentre i segmenti 

individuati dovrebbero rispondere a determinati requisiti di seguito elencati (Fontana e 

Caroli, 2009): 

1. Significatività, ovvero, i segmenti individuati devono possedere una certa 

rilevanza economica, un potenziale d’acquisto considerevole che garantisca un 

buon ritorno economico; 

2. Accessibilità, i segmenti individuati dovrebbero essere effettivamente 

raggiungibili dall’azienda; 

3. Identificabilità del segmento, ovvero un segmento affinché sia utile, deve essere 

tale da permettere di identificare un suo appartenente sia prima sia dopo 

l’acquisto; 

4. Stabilità, i segmenti individuati dovrebbero essere costanti nel tempo o almeno 

per il tempo necessario a ottenere i ritorni economici. Se le caratteristiche del 

segmento cambiano velocemente, risulta difficile adattare il prodotto o il servizio 

alle esigenze dei consumatori; 

5. Reattività, gli appartenenti ad un segmento, oltre ad avere in comune 

caratteristiche, preferenze e comportamenti d’acquisto e consumo, dovrebbero 

presentare anche la stessa reattività alle politiche di vendita e marketing svolte; 
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6. Eterogeneità esterna, i singoli segmenti dovrebbero presentare reazioni diverse ad 

azioni di marketing e prodotti diversi, onde evitare una segmentazione inefficace. 

Precedentemente si è accennato a come le variabili scelte nel processo di 

segmentazione debbano presentare il requisito della misurabilità. Sempre in merito a 

quest’argomento, è possibile individuare alcune variabili tipicamente utilizzate in 

campo turistico nello svolgere questa segmentazione (Casarin, 2007): 

• variabili che definiscono lo scopo del viaggio, ovvero quelle variabili che 

individuano la specifica motivazione dello spostamento;  

• variabili geografiche, che descrivono la provenienza geografica dei turisti; 

• variabili demografiche, che individuano elementi come l’età, il sesso o titolo di 

studio per citarne alcuni; 

• variabili socio-economiche, ovvero quelle variabili che descrivono le 

caratteristiche sociali ed economiche dei soggetti, come ad esempio la 

disponibilità a pagare, il reddito, la composizione del nucleo familiare, 

l’occupazione o la religione; 

• variabili psicografiche, che tentano di sintetizzare gli “stili di vita” e la classe 

sociale dei consumatori, combinando informazioni su attività, interessi e altre 

caratteristiche personali; 

• variabili comportamentistiche, che riassumono uno specifico comportamento nei 

confronti di un prodotto, traendo informazioni sulla qualità del comportamento o 

sulla sua ripetizione d’acquisto; 

• variabili “benefit-segmentation”, ovvero quelle variabili che provano a sintetizzare 

i benefici che i consumatori ricercano nei prodotti acquistati. 

I gruppi o segmenti risultanti da questo processo possono essere molteplici ed il 

numero dipende dalle caratteristiche di ogni singola segmentazione. Tipicamente è 

possibile, comunque, definire alcuni macrosegmenti in campo turistico. 

Il primo tra tutti è rappresentato dalla contrapposizione dei clienti Business a 

quelli Leisure, che si differenziano principalmente su tre caratteristiche: la data di 

prenotazione, la disponibilità a pagare e le esigenze durante il soggiorno. I clienti 

Business viaggiando per lavoro, prenotano molto spesso a ridosso della data di arrivo, al 

contrario dei clienti Leisure che invece, prenotano con largo anticipo e denotano spesso 
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una maggiore flessibilità riguardo alle date di partenza. I clienti Business presentano, 

inoltre, una disponibilità a pagare più alta dei clienti Leisure. In aggiunta, durante il 

soggiorno i clienti Business presentano una serie di esigenze (come una sala congressi, 

una buona connessione ad Internet, silenzio e tranquillità, ecc...), diverse da quelle 

tipicamente richieste dal segmento Leisure (come attività d’intrattenimento, servizi 

ricreativi ecc...). 

Un’ulteriore classificazione potrebbe poi distinguere i clienti in viaggiatori 

singoli, famiglie o gruppi. Questa diversificazione diventa ad esempio fondamentale per 

quelle strutture che potrebbero non essere in grado di ospitare gruppi, a causa della 

mancanza di spazi adeguati. I gruppi possono al loro interno essere ulteriormente 

classificati in gite scolastiche, gite di persone adulte, anziani, membri di associazioni e 

così via.  

Ulteriori segmenti potrebbero esser individuati analizzando la durata del 

soggiorno oppure la frequenza di viaggio. 

É possibile inoltre, individuare segmenti di clienti fidelizzati o abituali. Secondo 

Grasso (2006) è molto importante per un’azienda gestire al meglio i propri clienti 

fidelizzati e personalizzare il servizio ad essi rivolto, poiché rappresentano una risorsa 

importantissima per un buon passaparola. 

Un’ulteriore classificazione può riguardare il modo in cui i clienti hanno 

prenotato, distinguendo ad esempio, coloro che prenotano attraverso i portali web o al 

contrario, tramite i sistemi tradizionali come telefono o e-mail. Il cliente che prenota 

tramite telefono ad esempio, presenta un’alta sensibilità al prezzo, per questo motivo la 

conversazione deve essere gestita in modo accorto e professionale, fornendo un prezzo 

competitivo ed evidenziando i punti di forza. Il cliente che prenota tramite i portali o siti 

web, invece, naviga attraverso diversi siti alla ricerca del miglior rapporto qualità 

prezzo, per questo motivo, oltre ad un prezzo competitivo in questo segmento conta 

molto la presenza e l’indicizzazione sui principali portali di prenotazione. 

Infine, in sede di segmentazione è possibile individuare i clienti convenzionati e 

coloro che prenotano tramite agenzia. In merito ai primi, il cliente convenzionato 

appartiene ad una ditta con cui è stata stipulata in precedenza una convenzione, 

solitamente appartiene quindi alla categoria Business. La tariffa, che non 

necessariamente è la stessa per tutte le aziende, deriva da una contrattazione tra struttura 
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e azienda considerando alcuni elementi come i servizi richiesti, il periodo di soggiorno, 

i pasti inclusi, la propensione alle spese extra e la solvibilità, per citarne alcuni. 

In merito alla seconda categoria, seppur in misura inferiore rispetto ad un tempo, 

ancora molti clienti prenotano attraverso agenzia. Attraverso un contratto tra agenzia e 

struttura, tipicamente ad inizio stagione vengono definite le tariffe, il numero di unità da 

assegnare ed i relativi servizi inclusi, condizioni che resteranno tali fino a fine stagione. 

La struttura dovrebbe quindi riporre molta attenzione nel definire le condizioni del 

contratto, poiché questa tipologia di clienti potrebbe rappresentare una risorsa nei 

periodi di bassa stagione, ma se non attentamente considerata, anche uno svantaggio nei 

periodi di alta stagione. 

Giunti infine al termine del processo di segmentazione che, come detto in 

precedenza, ha come obiettivo la partizione del mercato in segmenti di consumatori, 

l’azienda dovrebbe decidere quali e quanti segmenti soddisfare ed allestire la giusta 

politica di marketing. 

Tipicamente è possibile distinguere quattro principali politiche (Pini, 2010): 

• marketing concentrato, con il quale la politica è incentrata su un unico segmento 

di mercato, definito di nicchia; 

• marketing differenziato o segmentato, ovvero viene compiuto un marketing 

diverso per ogni segmento; 

• marketing indifferenziato o di massa, con il quale si predispone un’unica politica 

di marketing unica per tutti i segmenti; 

• micro - marketing, ovvero una politica di marketing finalizzata a modificare ed 

influenzare il comportamento d'acquisto del consumatore direttamente nel punto 

vendita. 
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2.5 Alcune tecniche di ottimizzazione della capacità 

Nei paragrafi a seguire si forniranno alcuni cenni riguardanti due tecniche di largo 

utilizzo per la gestione della capacità in campo turistico: Overbooking e Nesting. 

 

2.5.1 L’ overbooking in ambito alberghiero 

Con il termine overbooking si definisce quella pratica volta ad accettare un 

numero di prenotazioni superiore all’effettiva capacità disponibile, basandosi sullo 

studio delle previsioni di domanda e dello storico (Talluri e Van Ryzin, 2005). La 

pratica nata in campo aereo si è via via diffusa in molteplici settori, tra cui il campo 

alberghiero. L’obiettivo è quello di far fronte al gran numero di cancellazioni e no-

show, causa di notevoli invenduti e conseguenti perdite. Secondo alcune ricerche svolte 

dalla IATA nel settore aereo americano, circa il 50% delle prenotazioni di voli si 

traduce in cancellazioni e no-show e circa il 15% di tutti i posti risulterebbero invenduti 

se non si adottasse nessuna pratica di overbooking.  

Gli elementi fondanti del metodo sono quindi le prenotazioni, i no-show e le 

cancellazioni. In campo alberghiero per prenotazione s’intende quel particolare 

contratto tra albergatore e cliente attraverso il quale l’albergatore s’impegna dietro 

corrispettivo a mettere a disposizione di un viaggiatore prenotato un alloggio, vitto ed 

altri eventuali servizi accessori, per uno o più determinati giorni futuri (Franceschelli, 

2010). In realtà, le obbligazioni maggiori derivanti da questa forma contrattuale sono a 

capo dell’albergatore, che deve tenere a disposizione la stanza, mentre il cliente 

tipicamente ha sempre la possibilità di rinunciare al servizio. L’albergatore può 

comunque prevedere una serie di tutele in caso di rinuncia a ridosso della data, come 

una trattenuta dell’importo o un parziale rimborso, che può compensare parzialmente la 

perdita derivante dall’invenduto della stanza.  

Un altro elemento critico della pratica è poi la cancellazione, con la quale 

s’intende quella situazione in cui la prenotazione viene annullata per volontà del cliente, 

il quale provvede ad informare l’albergatore con qualche giorno di anticipo rispetto alla 

data di fruizione del servizio. Le cancellazioni possono essere particolarmente dannose 

quando vengono effettuate a ridosso della data, dando quindi poco tempo all’albergatore 



- Implementazione di un sistema RM in campo alberghiero -  
 

 29 

per rimediare, tuttavia anche qui dobbiamo segnalare come sia possibile prevedere una 

serie di tutele attraverso politiche di cancellazione severe o prenotazioni non 

rimborsabili cautelative dell’albergatore. 

Infine il terzo elemento della pratica dell’overbooking, definito no-show, 

identifica quella situazione in cui il cliente non dà notizia della sua volontà di non 

presentarsi e l’albergatore può solo prendere atto del mancato adempimento il giorno di 

arrivo prefissato. Questa situazione comporta un problema maggiore, poiché, mentre le 

cancellazioni seppur in tempi ristretti danno una possibilità di reazione, in caso di no-

show manca il tempo necessario per porre rimedio alla situazione. 

Per far fronte a questi problemi e ridurre i costi derivanti da un invenduto, alcune 

strutture si basano sull’utilizzo di un overbooking controllato. In sostanza, basandosi su 

uno studio approfondito delle previsioni di domanda e dello storico, nello specifico del 

numero di no-show e cancellazioni avute in passato, si arriva alla definizione di un certo 

numero di prenotazioni che superano il vincolo della capacità. Con le prenotazioni oltre 

la soglia, si cercherà così di compensare le cancellazioni e no-show che si pensa 

avverranno. Nella figura 2.1, tratta da Talluri e Van Ryzin (2005), è evidenziata la 

pratica appena enunciata. 

In particolare, la curva più alta “overbooking limit” rappresenta il limite di 

overbooking nel tempo, mentre la linea tratteggiata C il vincolo di capacità della 

struttura. La curva nera che supera il livello di capacità indica una politica di 

prenotazioni con la tecnica dell’overbooking, mentre quella più in basso che continua in 

parallelo al vincolo, una politica senza overbooking.  

 Figura 2.1 Modello di overbooking. Talluri e Van Ryzin (2005). 
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É possibile vedere come entrambe le curve di prenotazioni seguano un andamento 

ascendente all’inizio e poi un brusco calo a ridosso della data, che rappresenta il periodo 

di arrivo delle cancellazioni. Da questa figura, si evidenzia come nei casi in cui superata 

la capacità massima non venisse applicata una politica di overbooking, a seguito di 

cancellazioni e no-show imprevisti, la struttura potrebbe rilevare un’occupazione minore 

della capacità disponibile (Talluri e Van Ryzin, 2005). 

Ad ogni modo, pur essendo una tecnica che se ben gestita e controllata può fornire 

grande aiuto alle strutture alberghiere, è necessario considerare le conseguenze di questa 

pratica. Definito e applicato un certo livello di overbooking, potrebbe presentarsi una 

situazione in cui tutti coloro che hanno prenotato poi si presentino, dando origine al 

fenomeno dell’oversale, ovvero l’impossibilità da parte della struttura di fornire 

alloggio a tutti coloro che hanno prenotato il servizio. Da questa situazione derivano 

una serie di conseguenze sia in termini di perdita d’immagine e passaparola negativo, 

sia una serie di conseguenze legali derivabili dalla normativa di riferimento. 

In merito a quest’ultimo punto, qualora per l’esercizio alberghiero si configuri una 

situazione d’inadempimento del contratto di prenotazione, “l’albergatore è tenuto al 

risarcimento dei danni di natura patrimoniale ed in forma specifica” (Franceschelli, 

2010). Il risarcimento in forma specifica, comporta per l’albergatore l’obbligo 

immediato di attivarsi per trovare un alloggio alternativo di livello equivalente o 

superiore, sborsando l’eventuale differenza tra il prezzo della struttura prenotata in 

origine e quella di effettivo soggiorno. L’albergatore risponde inoltre di qualsiasi 

ulteriore danno originato dal negato alloggio, per il quale sia stato soddisfatto l’onere di 

prova ed è tenuto in aggiunta, al rimborso del doppio dell’eventuale caparra versata dal 

viaggiatore (Franceschelli, 2010). Oltre ai danni di natura specifica, si aggiungono i 

costi derivanti dal risarcimento del danno da vacanza rovinata, consistente nel disagio 

riscontrabile dal viaggiatore a seguito del mancato godimento della vacanza 

programmata come occasione di svago e/o riposo (Franceschelli, 2010). 

Oltre a questi danni di natura economica legati all’aspetto legale della pratica, se 

ne aggiungono altri legati alla perdita d’immagine e al possibile innescamento di un 

passaparola negativo, elementi critici che verranno ampiamente trattati nel terzo 

capitolo di questo lavoro, in sede di discussione sulle criticità del sistema di RM. 
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2.5.2 Il Nesting 

Continuando nell’analisi delle diverse tecniche di ottimizzazione della capacità, a 

seguire, vedremo in questo paragrafo la tecnica del nesting, chiamata anche 

annidamento delle classi tariffarie, che sembra essere la più utilizzata dai diversi sistemi 

di prenotazione (Talluri e Van Ryzin, 2005).  

La tecnica del nesting parte da alcuni presupposti basilari come la suddivisione 

della capacità in classi di prezzo ed una segmentazione della clientela, la quale acquista 

solo un’unità di prodotto della classe corrispondente al proprio segmento di 

appartenenza.  

Secondo questa teoria, considerate diverse classi tariffarie, la disponibilità di 

ciascuna classe è pari alla disponibilità della classe corrispondente, sommata alla 

disponibilità delle classi inferiori. Quando la disponibilità di una classe si esaurisce, 

rimane quindi la possibilità di sconfinare in ordine gerarchico alle classi sottostanti. In 

tal modo, si evita l’esaurimento delle classi a tariffa elevata, quando le classi con tariffe 

più basse sono ancora disponibili (Talluri e Van Ryzin, 2005). 

Per un maggior chiarimento prendiamo a 

riferimento la figura 2.2 dove per semplicità si 

sono ipotizzate tre classi tariffarie, ovvero la classe 

Business che racchiude le tariffe maggiori, 

Economy e Low cost. In questo caso, la 

disponibilità della classe Business è data dalle unità riservate alla corrispondente classe, 

sommate alle disponibilità delle classi Economy e Low cost. In sede pratica, attraverso 

questo metodo, qualora si configuri una situazione in cui abbiamo esaurito, ad esempio, 

i posti Economy, ma otteniamo un ulteriore richiesta a detta tariffa, è possibile andare ad 

intaccare la disponibilità della classe inferiore, ovvero Low cost.  

Il modello presenta anche la variante dell’annidamento protettivo, ovvero un 

modello che risulta più aggressivo verso le classi tariffarie con le tariffe più basse e 

viceversa più protettivo verso quelle che racchiudono le tariffe maggiori (Talluri e Van 

Ryzin, 2005). 

Rispetto alla variante classica dell’annidamento, con la quale s’intacca la classe 

inferiore solo in caso di esaurimento della classe in oggetto, nella variante 

dell’annidamento protettivo, al ricevimento di ogni richiesta si andrà a scalare prima 

Figura 2.2 Annidamento delle classi tariffarie 
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dalle classi inferiori, per poi passare alle altre solo quando la disponibilità delle classi 

inferiori sarà esaurita. Considerando nuovamente l’esempio delle tre classi visto sopra, 

nella situazione in cui la struttura riceva una richiesta alla tariffa Economy, seppur ci sia 

piena disponibilità in questa classe, in caso di applicazione del metodo protettivo si 

procede cedendo alla tariffa Economy un posto riservato alla classe Low cost.  

 

2.6 La gestione tariffaria 

Si è più volte accennato a come le tecniche di RM mirino ad una massimizzazione 

del profitto attraverso la gestione ottima della capacità e del prezzo (Talluri e Van 

Ryzin, 2005). 

In questo senso individuare il prezzo corretto è di fondamentale importanza, 

considerando anche i molteplici effetti che una corretta tariffa determina. Si pensi ad 

esempio, che una piccola variazione nel prezzo è in grado di influenzare il profitto più 

di quanto possano fare, considerando la stessa variazione, modifiche nell’occupazione o 

nel contenimento dei costi. Il prezzo è inoltre visto come un elemento di 

comunicazione, un messaggio verso la clientela, che attraverso il prezzo formula un 

giudizio sull’accessibilità al prodotto e qualora lo ritenga adatto si avrà un 

atteggiamento propenso all’acquisto, viceversa, se ritenuto eccessivo un allontanamento 

del cliente. La manovra del prezzo può inoltre ampliare il proprio bacino di domanda, 

stimolando all’acquisto nuovi acquirenti che fino a quel momento non erano stati 

considerati. Allo stesso tempo, può essere vista come una valida arma di attacco verso la 

concorrenza, così come un’arma di difesa attraverso la creazione di barriere per i nuovi 

entranti nel mercato. Infine qualora la politica di prezzi non sia svolta in modo corretto, 

potrebbe comportare gravi danni all’azienda e l’allontanamento di alcuni segmenti di 

clientela. 

Nella formulazione del miglior prezzo tuttavia, non esistono delle tecniche valide 

per tutte le circostanze, l’unica regola generale a cui fare riferimento è che il prezzo sia 

superiore ai costi variabili, per tutto il resto vanno analizzati una serie di elementi 

riguardanti l’azienda e il contesto in cui è inserita (Talluri e Van Ryzin, 2005). Ad 

esempio, dovrebbero essere considerati i vari punti di forza e di debolezza dell’azienda, 

il numero di prenotazioni ricevute, così come il periodo in cui sono pervenute, il 
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mercato e il ruolo dei competitor, il meteo e la stagionalità, il ruolo e l’importanza dei 

canali di vendita, così come la disponibilità a pagare ed il comportamento d’acquisto di 

ciascun segmento di clientela. 

Per cominciare, è consigliabile partire dalla definizione dei prezzi di soglia, 

ovvero dalla definizione di un prezzo massimo (definito rack rate) ed un prezzo minimo 

(che copre solamente i costi e non crea profitto). I prezzi intermedi tra le due soglie 

dovrebbero essere definiti considerando una serie di elementi visti sopra, così come gli 

obiettivi che si vogliono conseguire implementando questa differenziazione di prezzo, 

obiettivi che definiscono le politiche di prezzo che vedremo nel paragrafo a seguire. 

 

2.6.1 Le politiche di prezzo 

In base agli obiettivi che l’azienda vuole conseguire è possibile individuare alcune 

strategie di pricing; consideriamo di seguito le più praticate in ambito alberghiero 

(Ravenna e Pandolfi, 2010): 

 Prezzi orientati ad obiettivi di posizionamento; 

 Prezzi orientati ai costi; 

 Prezzi orientati al mercato. 

In merito ai primi, tra i prezzi orientati ad obiettivi di posizionamento 

s’individuano tre tipologie di strategie. La prima definita prestige pricing, è una 

strategia orientata ad un segmento di lusso con la fissazione di prezzi molto alti, poiché 

attraverso essi si cerca di comunicare alla clientela l’elevata qualità del prodotto. A 

volte l’acquisto di questi prodotti vuole essere una rappresentazione dello status sociale 

e si pensa che in questo caso prezzi bassi possano danneggiare l’immagine aziendale. 

S’individua poi la tecnica del penetration pricing, utilizzata solitamente in un mercato 

dove si presuppone una forte elasticità della domanda al prezzo, consiste nella 

fissazione di un prezzo basso per attirare il maggior numero possibile di clientela. In 

una fase di lancio del prodotto può garantire diverse entrate, tuttavia il tempo di 

esposizione andrebbe valutato attentamente per non confondere la clientela, che qualora 

si sia abituata ad una tariffa bassa, resti delusa in fase di rialzo tariffario. Infine la terza 

categoria riguarda la pratica dello skimming, con la quale nella fase di lancio del 

prodotto il prezzo è molto alto e via via scende a scalare nel corso del tempo. 
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Per quel che riguarda invece le politiche di prezzo orientate ai costi, queste 

possono essere essenzialmente ricondotte a tre, ovvero la pratica dei Thumb Rules, la 

pratica del Break Even Point, la pratica del cost plus pricing ed infine la pratica basata 

sulla formula di Hubbart (Ravenna e Pandolfi, 2010). In merito alla pratica dei Thumb 

Rules, essa comporta la fissazione dei prezzi in modo approssimativo sulla base di una 

valutazione dei costi totali di produzione. In campo alberghiero, ad esempio, attraverso 

questa pratica il prezzo della camera viene fissato in base a una certa percentuale 

calcolata sui costi totali sostenuti per la costruzione della struttura alberghiera. L’analisi 

del Break Even Point considera invece i costi sostenuti e determina un livello di prezzo 

che comporta il pareggio tra i costi e i ricavi, con un profitto nullo. Può rappresentare un 

buon punto di partenza per la definizione del prezzo minimo di soglia, poiché consente 

di capire qual è il livello di prezzo al di sotto del quale non è conveniente andare, pena 

la non sostenibilità nel lungo periodo. Attraverso la pratica del cost plus pricing invece, 

vengono analizzati i costi totali dell’azienda ed a questi si aggiunge un certo ammontare 

percentuale di guadagno desiderato, definito mark-up. Nel definire i prezzi attraverso 

questa strategia è quindi fondamentale aver ben in mente la struttura dei propri costi, sia 

variabili sia fissi. Anche la pratica che si basa sulla formula di Hubbart considera un 

certo ammontare di costi fissi e variabili, tuttavia valuta anche un certo livello di 

guadagno atteso e la presenza dell’aliquota fiscale nel calcolo dell’esatto prezzo. 

L’ultima politica di prezzo qui considerata è infine quella orientata ad obiettivi di 

mercato, che racchiude la pratica del competitive pricing e del value based pricing. La 

strategia del competitive pricing comporta una fissazione dei prezzi basata sui prezzi dei 

concorrenti. Tuttavia qualora l’azienda segua questa pratica, se decidesse di fissare una 

tariffa maggiore rispetto ai competitor, dovrebbe giustificare la differenza per evitare la 

preferenza verso il prodotto concorrente, mentre al contrario, se il prezzo deciso fosse 

inferiore a quello offerto dai competitor l’azienda dovrebbe evitare di trasmettere alla 

clientela il segnale che il basso prezzo sia sinonimo di scarsa qualità (Ravenna e 

Pandolfi). La strategia del value based pricing si basa invece sulla considerazione della 

valutazione del bene e disponibilità a pagare del cliente verso il prodotto. É un metodo 

che, almeno in linea teorica, può apportare grandi benefici poiché consente di 

determinare una tariffa e un prodotto personalizzato sulle aspettative di ogni cliente o 

segmento di clientela (Ravenna e Pandolfi, 2010). 
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2.6.2 Due esempi di metodi quantitativi nella definizione del prezzo 

Nel paragrafo precedente si sono viste alcune tecniche di definizione del prezzo. 

In aggiunta a esse, vi sono molti metodi, di tipo anche quantitativo, per la 

determinazione del prezzo ottimo; a titolo di esempio riportiamo di seguito il Threshold 

Curve Method ed il Bid Price Method. 

Il Threshold Curve Method fornisce una serie d’informazioni riguardanti le 

decisioni di apertura o chiusura di una determinata classe tariffaria e di conseguenza 

riguardante un aumento o diminuzione delle tariffe.  In linea generale attraverso questo 

metodo si considera la media delle prenotazioni pervenute nel passato e qualora i valori 

passati siano superiori ai valori presenti, è consigliabile chiudere le classi tariffarie low-

cost poiché potrebbe sussistere un margine di profitto maggiore, viceversa quando il 

numero di prenotazioni pervenute nell’anno in corso è inferiore alle prenotazioni avute 

nel passato, si consiglia di abbassare i prezzi per stimolare le prenotazioni. Ad ogni 

modo nel confronto tra le prenotazioni pervenute nel passato e quelle presenti, si 

dovrebbe tenere conto di eventuali outlier che possono generare aumenti anomali della 

domanda. 

Il metodo del Bid Price, a sua volta, consente di individuare il prezzo al quale la 

struttura è disposta a cedere la stanza, ovvero il prezzo minimo sotto il quale non è più 

conveniente accettare la prenotazione. Il metodo si basa sulla segmentazione in n classi 

del mercato e sulla definizione per ciascuna classe di una tariffa che indichiamo con pi. 

La capacità della struttura C, viene quindi scomposta in tante piccole classi di capacità 

ci, una per ogni segmento e indicata con la relativa domanda attesa di. L’obiettivo è di 

massimizzare la Revenue R rispettando i relativi vincoli. 

      

     vincoli: 

 

Considerata poi la capacità C-1 come la capacità della struttura esclusa la stanza che è 

stata richiesta, risolvendo di nuovo il problema si determina un nuovo valore ottimo r, 

per la Revenue, corrispondente al fatturato conseguibile senza la stanza considerata. La 

differenza tra R ed r restituisce il Bid price, ovvero il prezzo minimo per cui è ancora 

conveniente vendere la stanza. 
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2.6.3 Alcune accortezze nella definizione del prezzo 

Ricapitolando, nel definire il corretto prezzo l’azienda dovrebbe seguire alcuni 

passi fondamentali così riassumibili: 

 analizzare il mercato e i competitor ed individuare i punti di forza e debolezza 

della struttura; 

 calcolare i costi totali per capire i costi di produzione di ciascun servizio e 

garantire il rispetto del vincolo prezzo superiore al costo variabile;  

 segmentare il mercato per definire le diverse classi tariffarie; 

 determinare la disponibilità a pagare di ciascun segmento di mercato; 

 utilizzare i modelli di determinazione del prezzo che si ritengono più adatti alla 

struttura ed ai dati di cui si dispone e confrontare i risultati ottenuti con il 

mercato e il contesto in cui andrebbero inseriti. 

Tuttavia, perché questa differenziazione consenta di massimizzare occupazione e 

profitto anche nel lungo periodo, dovrebbero essere considerate alcune ulteriori 

accortezze. 

In primo luogo, la differenziazione di prezzo deve essere pubblicizzata per avere 

un effetto sulla domanda. Una scarsa pubblicizzazione, infatti, potrebbe non giungere 

alla clientela che rimarrebbe all’oscuro di prezzi interessanti, allo stesso tempo una 

politica trasparente riguardante l’esistenza di una differenziazione di prezzo pone il 

cliente in una situazione di piena informazione e come vedremo nel terzo capitolo la 

percezione del cliente di trasparenza e piena informazione da parte dell’azienda è una 

delle caratteristiche vincenti nel lungo termine.  

In sede di definizione del prezzo inoltre dovrebbe essere considerata l’esistenza 

del prezzo di riferimento della clientela. Per prezzo di riferimento s’intende quel prezzo 

o meglio range di prezzi, che il consumatore si aspetta di pagare per un prodotto o 

servizio. Viene formulato dal consumatore in base a diversi fattori tra cui l’esperienza 

personale, il livello di cultura, il passaparola, il valore associato al soddisfacimento dei 

bisogni, al costo di reperimento delle informazioni e ulteriori fattori che cambiano da 

soggetto a soggetto (Kahneman et al., 1991). Non si basa su alcuna valutazione 

oggettiva, ma su criteri soggettivi, che variano nel tempo e andranno a formare un range 

di prezzi che il consumatore riterrà normale pagare. La struttura nel definire il prezzo di 
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vendita dovrebbe cercare di individuare il prezzo di riferimento della clientela verso il 

proprio prodotto, poiché la definizione di un prezzo superiore ad esso potrebbe generare 

percezioni negative nella clientela, un argomento che verrà trattato nel terzo capitolo. 

Sempre in merito alla modifica del prezzo di riferimento, una particolare 

attenzione dovrebbe inoltre essere posta riguardo al tempo di publicizzazione della 

tariffa. In caso di un successivo rialzo dopo un lungo periodo di sconti potrebbe ad 

esempio, in questo senso, causare disagio e disappunto nella clientela. Nuovamente si 

rimanda in questa sede al terzo capitolo per tutti gli approfondimenti relativi 

all’originarsi e alla gestione delle percezioni negative in caso di differenziazione di 

prezzo. 

A conclusione, in sede di politica dei prezzi, definiti i prezzi più convenienti non 

andrebbe trascurato il fatto di proporre prezzi uguali per ogni canale distributivo. Ad 

esempio se nel canale web, si pubblicizzano prezzi diversi in diversi portali di 

prenotazioni, potremmo incorrere in gravi penalizzazioni da parte di essi attraverso 

l’offuscamento della struttura o altre sanzioni pecuniarie. 

 

2.7 Revenue Management e tecnologia 

L’avvento di Internet in questi anni ha comportato ingenti trasformazioni e 

cambiamenti in tutti i settori, non di meno in quello turistico. Considerando al centro 

della nostra analisi il campo alberghiero, in questo capitolo, verrà considerato il ruolo 

che la tecnologia sta acquisendo sempre di più in questo settore e le relative applicazioni 

inerenti il Revenue Management. In particolare, verranno considerati alcuni aspetti 

relativi la fase di raccolta dei dati, così come i progressi nei campi della distribuzione e 

della pubblicità, senza tralasciare l’importante influenza che la web-reputation sta 

acquisendo sempre più nelle decisioni di vacanza dei turisti.  

 

2.7.1 I progressi nella fase di raccolta dei dati 

Si è già accennato in precedenza quanto sia fondamentale nel tentativo di 

predisporre adeguate politiche di RM, un’esaustiva ed accurata raccolta di dati, dalla 
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quale attingere per l’elaborazione delle previsioni ed informazioni necessarie in sede 

decisionale e operativa, in direzione di una massimizzazione del profitto. 

Pensare tuttavia, ad una raccolta manuale di questi innumerevoli dati, è 

impensabile, sia per il tempo ed i costi necessari, che per la probabile imprecisione. Per 

ovviare a questo problema sono stati sviluppati i Property Management System (PMS), 

ovvero sistemi di gestione che interagiscono direttamente con il personale front e back-

office, facilitando la gestione delle prenotazioni, le fasi di check-in e check-out, 

l'assegnazione delle camere e delle tariffe, la tenuta dell’anagrafica, nonché la 

fatturazione e molto altro ancora (Kasavana e Cahill, 2003).   

L’aspetto più importante dell’utilizzo di questi sistemi, oltre a come detto 

comportare un notevole risparmio, deriva tuttavia dalla notevole massa d’informazioni 

che questi sistemi racchiudono e che se opportunamente studiati possono fornire 

importanti informazioni riguardanti il processo decisionale, operativo e strategico. 

Attraverso questi dati, è possibile capire, ad esempio, l’andamento delle prenotazioni, 

studiare la domanda e predisporre il prezzo e prodotto che più incrocia la sua 

soddisfazione, disporre di una serie di previsioni future e molto altro ancora. 

Esistono molteplici tipi di PMS, che si differenziano per le funzionalità contenute 

ed il costo. Nel determinare il PMS più adatto ogni azienda dovrebbe considerare gli 

obiettivi che intende conseguire, le informazioni di cui necessita ed il costo che è 

disposta a sostenere. Oltre al costo d’installazione e acquisto della licenza dovrebbe 

esser considerato il costo relativo alla formazione del personale ed i relativi corsi 

d’aggiornamento, in modo tale che i sistemi siano sapientemente conosciuti da coloro 

che li utilizzerebbero quotidianamente. Purtroppo però nella realtà, sembrerebbe che la 

maggior parte degli operatori turistici, utilizzi questi sistemi più per le funzioni di 

gestione che per la raccolta dei dati, talvolta ammettendo di non essere a conoscenza 

della bontà e della qualità dei dati che i software sono in grado di restituire, sprecando 

ingenti possibilità di miglioramento. 

 

2.7.2 La distribuzione ai tempi di Internet 

Un tempo, prima dell’elevata diffusione di Internet e dei mezzi ad esso connessi, 

nel settore turistico potevano essere individuati pochi canali di distribuzione dei 
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prodotti. La filiera turistica era limitata a 3 soggetti, che entravano in contatto tra loro 

con il fine di vendita di una vacanza: i singoli hotel predisponevano i propri servizi, che 

venivano organizzati dai tour operator e venduti dalle agenzie di viaggio (Locane, 

2009). 

Con l’avvento di Internet questa filiera è stata completamente stravolta, mettendo 

in gioco ulteriori soggetti nella creazione della vacanza ideale, primo fra tutti il turista 

stesso, al quale sono stati forniti tutti i mezzi e le conoscenze, per poter predisporre in 

totale autonomia e secondo i propri desideri le proprie vacanze. Rispetto alla classica 

formula dell’agenzia di viaggi tradizionale, si è sviluppato così il fenomeno della 

multicanalità con ulteriori mezzi di distribuzione a disposizione delle strutture. La 

disponibilità di maggiori canali distribuitivi comporta un’estensione del raggio di 

commercializzazione e la possibilità di raggiungere un numero maggiore di potenziali 

clienti, tuttavia essendo divenute molteplici le possibilità di distribuzione, l’azienda 

dovrebbe valutare attentamente la scelta di quanti e quali canali di vendita utilizzare 

(Zarabara, 2009). 

In ambito alberghiero, tipicamente si possono individuare due grandi categorie: i 

canali diretti, gestiti direttamente dall’azienda attraverso il front office e dagli uffici 

vendita e canali indiretti che racchiudono invece le agenzie di viaggio, i tour operator 

ed i nuovi sistemi di prenotazione e vendita online, i Global Distribution System 

(Benevolo e Grasso, 2005). 

I GDS si diffusero a partire dagli anni ’70 nel settore aereo, come evoluzione dei 

Central Reservation System. Sono dei software in grado di fornire dati ed informazioni 

aggiornate e puntuali sulle disponibilità di prodotti, come appunto i posti di un volo 

aereo o le camere di un albergo. Vengono utilizzati in molteplici settori ed i più 

utilizzati e conosciuti sono Amadeus, Galileo e Worldspan (Ravenna e Pandolfi, 2010). 

La disponibilità di questi software e delle informazioni da essi ricavabili, così come la 

maggior consapevolezza e fiducia verso i mezzi messi a disposizione dalla rete, hanno 

inoltre aumentato le prenotazioni prese direttamente online dal cliente. Questa maggiore 

crescita nelle prenotazioni prese sul web è stata possibile, in particolare, grazie alla 

diffusione dei IDS (Internet Distribution System), ovvero quei siti web di prenotazione 

come Expedia.com, Booking.com e Venere.com, per citare i più conosciuti, con i quali 

il cliente dispone di tutte le informazioni per prenotare e organizzare comodamente da 
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casa ed in totale autonomia l’intera vacanza. L’acquisto online sta acquisendo via via 

sempre più importanza, in quanto è in grado di garantire comodità e facilità d’uso, 

insieme ad un servizio su misura ed una notevole possibilità di risparmio, fornendo il 

prezzo più conveniente secondo le richieste del cliente. Secondo una recente indagine 

svolta da Netcomm, il consorzio delle aziende e-commerce, su 13 miliardi di transazioni 

online, circa il 41% riguarda il mondo turistico (Dominici, 2014). É evidente quindi, 

come sempre più turisti nel progettare le proprie vacanze utilizzano il canale web e 

questi portali di prenotazione, una situazione che è stata capita anche dalle strutture 

ricettive, che sempre di più si appoggiano a questi IDS. Rispetto al 2013 ad esempio, 

Booking.com ha dichiarato che sono raddoppiate le strutture situate in località di mare 

iscritte al sito. 

Comparire in questi portali con una valutazione positiva ed una buona visibilità, 

sembra stia divenendo di fondamentale importanza, tuttavia, non andrebbe dimenticato 

che aumentando la dipendenza da questi intermediari, potrebbe aumentare il rischio di 

dover sborsare ingenti margini a favore dei distributori per mantenere una certa 

visibilità. 

 

2.7.3 Dalla pubblicizzazione cartacea a quella online 

Qualsiasi azienda per farsi conoscere nel mercato utilizza degli strumenti di 

comunicazione. Fino a qualche anno fa, in campo alberghiero, i mezzi tipicamente 

utilizzati erano la stampa di brochure e depliant, la presenza su riviste del settore e 

quotidiani di vario genere, la presenza a fiere e borse turistiche e varie attività 

promozionali (Rispoli e Tamma, 1996). Con l’avvento di Internet tuttavia, i mezzi a 

disposizione sono aumentati ed i relativi costi di pubblicizzazione a sua volta si sono 

ridotti.  

Le varie brochure ed i depliant cartacei tuttora utilizzati, sono stati affiancati dalla 

versione online, che consente di raggiungere un ampio bacino di utenti, senza costi di 

spedizione e stampa ed in tempi rapidissimi. Alla pubblicità su riviste e quotidiani di 

vario genere si è affiancata la pubblicizzazione su siti più o meno di settore e la 

presenza di link di rimando ai siti gestiti direttamente dalla struttura.  
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La predisposizione di uno spazio dove racchiudere innumerevoli informazioni, 

foto e dove interagire in modo diretto con i visitatori, rappresenta un aspetto in questo 

senso cruciale, prima impensabile. La creazione di un proprio sito permette ad esempio, 

di raggiungere potenzialmente qualsiasi cliente che disponga di una connessione 

Internet, in tempi brevissimi, 24 ore su 24 in qualsiasi giorno dell’anno, così come 

permette d’interagire maggiormente con il cliente predisponendo dei pacchetti 

personalizzati. Inoltre, la resa di ciascun pacchetto o offerta speciale pubblicata in rete, 

può essere facilmente valutata grazie ad alcune procedure che ne permettono la 

tracciabilità al contrario della resa dei metodi classici, che invece comportano una 

difficile misurazione (Zarabara, 2009). 

Riguardo l’argomento della presenza sui siti web, la scelta in quanti e quali di 

questi comparire, dovrebbe derivare da un attento studio del proprio target di 

riferimento, evitando di iscrivere il proprio sito in molti altri di diverso genere e 

argomento, mirando solo ad una maggior visibilità, con il rischio di rovinare 

l’immagine aziendale o la reputazione del prodotto, anziché migliorarla (Zarabara, 

2009). 

Essere presenti sul web, comporta inoltre, la possibilità per i concorrenti di avere 

piena informazione su una determinata struttura, facilitando la raccolta di dati su offerte 

e tariffe ed esponendo la struttura alla possibilità di confronto o d’imitazione. 

Tra le altre cose, essere iscritti ad un portale di prenotazioni o creare un sito web, 

comporta dei costi ed alcune aziende considerano minori i benefici derivanti dalla 

presenza nel web, rispetto ai costi che questo comporta. Tuttavia, anche quelle aziende 

che potrebbero pensare di non essere presenti online, perché non dispongono di un sito, 

né sono iscritti ad alcun portale di prenotazioni, potrebbero essere inconsapevolmente 

presenti, attraverso delle foto o recensioni dei turisti. 

 

2.7.4 La reputazione nel web 

La comunicazione al turista ha subito un’importante rivoluzione attraverso 

l’avvento di Internet, ma ancor di più attraverso il web 2.0, ovvero, tutto ciò che 

comprende condivisione e commento sul web. Se prima le comunicazioni avvenivano in 
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modo istituzionale e del tutto controllabile dai gestori, oggi la comunicazione nasce dal 

pubblico, i contenuti sono creati dagli utenti e non sono controllabili (Zarabara, 2009). 

Per questo motivo monitorare tutto quello che viene detto online diventa più che 

necessario, poiché sempre più frequentemente sussiste un legame diretto tra risultato 

economico e reputazione web, a tal punto che le recensioni di altri turisti e l’opinione 

generale presente in rete sono in grado d’influenzare le scelte di vacanza di altri turisti. 

Con reputazione web s’intende in particolare l’opinione presente nella rete 

associata ad una determinata tematica. Essa comprende tutto ciò che viene detto online 

sui diversi motori di ricerca, social network, testate e riviste online, community e forum 

di discussione ecc., che congiuntamente ritraggono il giudizio generale del pubblico 

(Zarabara, 2009). 

In campo alberghiero, essendo il prodotto turistico, di per sé, un bene intangibile 

ed emozionale, diventa fondamentale monitorarne l’opinione diffusa, poiché in fase di 

pre-acquisto, il turista considera quante più informazioni possibili nella sua ricerca e le 

valutazioni di altri turisti, introvabili normalmente nei depliant o brochure della 

struttura, assumono un peso fondamentale, poiché ritenute sincere, senza un secondo 

fine ed espresse con un punto di vista oggettivo. Pertanto, nel tentativo di soddisfare 

questa voglia di maggiori informazioni, si sono sviluppati molteplici social network di 

recensioni, che racchiudono per ogni struttura, l’insieme delle valutazioni attribuite dai 

visitatori e forniscono un parametro di misura agli utenti. Per capire l’importanza che 

questo fenomeno sta avendo sulle abitudini di vacanza, si pensi che una recente 

indagine ha evidenziato come l’89% degli italiani è influenzato dalle recensioni, mentre 

il 52% ha cambiato idea considerando le recensioni altrui ed il 49% non prenoterebbe 

mai in una struttura priva di rewiew (TripAdvisor Inc., 2013). 

Il turista gestisce le sue vacanze e utilizza il web prima, durante e dopo il viaggio 

(Zarabara, 2009). Prima del viaggio, cerca le strutture, valuta i commenti, visita i siti ed 

effettua le varie comparazioni, fino ad arrivare alla prenotazione. Durante il viaggio 

condivide attraverso post, foto e recensioni la sua esperienza di vacanza e continua la 

ricerca di altre informazioni riguardanti dove mangiare, cosa fare e cosa vedere. Al 

termine del viaggio condivide l’esperienza con altri visitatori, pubblica foto e consigli 

che si sommeranno a quelli di altri visitatori, formando la reputazione della struttura e 

dei posti che ha visitato. 
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Ad ogni modo, si deve considerare, tuttavia, che alcuni individui potrebbero aver 

interesse nel farne un uso scorretto e sebbene diversi social di recensioni abbiano 

predisposto dei controlli per evitare dei comportamenti disonesti e permettono di 

individuare recensioni false, alcuni errori possono sempre accadere e per questo motivo 

alcune strutture non credono alle potenzialità e all’importanza di questi strumenti. 

Alcuni albergatori in questo senso, come presa di posizione non monitorano né 

replicano alle recensioni, mentre altri non essendosi iscritti potrebbero essere indotti a 

pensare di non essere presenti sul web. Tuttavia, questo comportamento potrebbe 

risultare controproducente, dal momento che l’opinione online può originarsi 

inconsapevolmente anche da una sola recensione, senza alcun assenso da parte della 

struttura, pertanto, ignorarla non ne comporta necessariamente l’infondatezza. 
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CAPITOLO III 

 

CRITICITÀ DI UN “SISTEMA QUASI PERFETTO” 

 
 

Nei due capitoli precedenti abbiamo definito i concetti fondamentali del mondo 

del Revenue Management, tuttavia con il capitolo a seguire ci addentriamo nel vivo di 

questo lavoro. 

Coloro che hanno cercato di approfondire gli studi sulla materia del RM, avranno 

probabilmente riscontrato che esistono diversi approfondimenti e teorie 

sull’applicazione di queste tecniche, molto, infatti, è stato detto sul piano pratico, 

tuttavia scarseggiano i testi riguardanti le criticità della materia. L’ambizione di questo 

capitolo è quindi evidenziare rischi e problematiche che ruotano attorno a questo 

mondo. 

In questo capitolo andremo via via a trattare diversi punti critici che potrebbero 

scaturire dalla mera applicazione di queste tecniche. Per citarne alcuni, si analizzeranno 

le implicazioni del sistema di pricing sul rapporto di fiducia con la clientela, il delicato 

caso dell’overbooking alberghiero, le implicazioni nel rapporto con il personale 

aziendale, si tratteranno inoltre gli effetti di orientamenti rivolti troppo al breve termine 

e si cercherà di fare il punto su dubbi e le resistenze più marcate riguardanti queste 

pratiche. 

 

3.1 Esistono hotel più o meno adatti alle tecniche di Revenue Management? 

Molto spesso chi si trova a parlare con operatori o direttori d’albergo, ha 

l’impressione che ognuno consideri il proprio hotel come unico e speciale, oppure al 

contrario particolarmente sfortunato e ingestibile.  

Partiamo quindi da una premessa, le logiche di Revenue Management non 

formano una ricetta magica che consente di massimizzare il fatturato e vendere meglio 

senza uno studio approfondito delle proprie peculiarità e bisogni, non fa miracoli, ma ci 

aiuta nella gestione ottima di prezzo e capacità considerando tutte le singole 

caratteristiche di ciascun albergo. Come afferma Grasso (2012) le logiche di RM sono 
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trasversali a tutte le strutture ricettive, dai piccoli hotel alle grandi catene, dagli alberghi 

centrali o periferici, al mare, in montagna o al lago ecc., le logiche non cambiano nella 

loro sostanza, ma devono essere calibrate e adattate in modo differente in base alle 

caratteristiche della struttura, evidenziandole attraverso un opportuno studio. Secondo 

un piano pratico questo studio si configura nell’analisi di una pluralità di fattori come la 

location, il momento storico, il tipo di clientela, il competitive set, l’importanza 

dell’intermediazione online, la brand-reputation o il numero delle camere, giusto per 

citarne alcuni.  

Possiamo quindi affermare che non esistono alberghi adatti o al contrario 

impossibili, piuttosto a livello di applicazione, esistono strutture più o meno facili da 

gestire di altre e questo dipende da diversi fattori.  

Alcuni ad esempio partono già svantaggiati, magari perché costruiti in località o 

con motivazioni senza alcun senso dal punto di vista commerciale, ma semplicemente 

perché “era il posto dove venivo da bambino”, oppure “costruendolo qui ho ottenuto dei 

finanziamenti” ecc., è chiaro che in queste situazioni probabilmente la gestione partirà 

più svantaggiata e le tecniche attecchiranno meno. Prima di lanciarsi in un investimento 

sarebbe quindi opportuno stilare un buon piano di fattibilità che dia informazioni 

precise sulla redditività considerando ad esempio il bacino di utenza, l’efficienza della 

rete di trasporti, la presenza di competitor nella zona e il tipo di clientela target (Grasso, 

2012).  

In merito a quest’ultimo punto, parlando di target o clientela di riferimento, è 

importante distinguere tra mercato Leisure e Business, giacché come già accennato nel 

primo capitolo le tecniche di RM si applicano con accortezze diverse ai due settori.  In 

questo caso considerando il nostro quesito, è risultato che le strutture che si rivolgono 

ad un mercato Leisure, che come sappiamo possiede una forte sensibilità alle piccole 

variazioni di prezzo, potrebbero essere più predisposte a queste tecniche di gestione 

rispetto alle strutture che si rivolgono alla clientela Business, caratterizzata da una 

domanda più rigida. Si dovrebbe tenere conto di queste caratteristiche in fase di pricing 

e commercializzazione, poiché inevitabilmente avranno delle risposte e tempi di 

reazione molto diversi. Per fare un esempio, nel mercato Business non potrò applicare la 

stessa dinamicità tariffaria che applicherei nei canali di un mercato Leisure, poiché la 

tariffazione nel mercato Business deve rispettare il concetto di armonia tariffaria e 
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l’esposizione pubblica di una tariffa più bassa rispetto a quella in convenzione potrebbe 

essere fonte di discredito per l’albergo (Grasso, 2012). Ricapitolando quindi, per 

rispondere al nostro quesito, le strutture dirette a un segmento Leisure potrebbero essere 

più facili da gestire, avendo la possibilità di giocare in modo più libero e rapido su una 

dinamicità tariffaria e potendo contare molto sulla commercializzazione online. 

Proseguendo nella nostra analisi, un altro elemento da considerare è la stagionalità 

di una struttura, che comporta naturali ripercussioni sul piano commerciale e 

pubblicitario. Riprendendo ciò che dice Grasso (2012) una chiusura a fine stagione, 

determina inevitabilmente una mancanza di commercializzazione o visibilità dell’hotel 

durante i mesi di chiusura, che può penalizzare l’occupazione dell’anno successivo. 

Anche qui, dobbiamo considerare lati positivi e negativi della nostra struttura e scegliere 

la migliore opzione. Ad esempio, considerando i lati positivi, capiamo che per una 

struttura balneare chiudere durante i mesi invernali, consente di ridurre notevolmente i 

costi, così come, di riposarsi un po’. Tuttavia questa chiusura dovrebbe esser ridotta ai 

minimi termini in modo tale da ridurre gli effetti negativi che una mancata presenza o 

commercializzazione può comportare. Diverso il caso se si tratta di una struttura 

principalmente Leisure ma con un buon mercato Business, in questo caso la chiusura 

invernale può essere molto rischiosa giacché i clienti Business che viaggeranno 

comunque anche nei periodi meno affollati, ricercheranno delle strutture aperte dove 

alloggiare con le quali potrebbero stipulare convenzioni, continuando a sceglierle anche 

nei periodi di riapertura delle altre strutture (Grasso, 2012).  

Un altro fattore da considerare parlando di alberghi più o meno predisposti alle 

tecniche di RM è la location. Parlando di location andrebbe considerata la vicinanza alle 

vie di comunicazione, poiché tendono a svantaggiare quelle strutture difficilmente 

raggiungibili, così come, andrebbe valutata la presenza e l’importanza dei competitor. In 

merito a quest’ultimo punto, dobbiamo tener presente che in questi anni, con lo sviluppo 

delle tecnologie i nostri concorrenti potrebbero non essere solamente strutture vicine o 

paritarie a livello di categoria, ma potrebbero includere anche strutture di un'altra 

nazione, indirizzate verso lo stesso target di clientela. Può benissimo accadere ad 

esempio che il nostro albergo 3 stelle situato a Roma, entri a far parte dei competitor di 

un 4 stelle situato a Verona che pratica le stesse tariffe e possiede una pari brand - 

reputation. Le stesse logiche valgono inoltre nella considerazione del bacino di utenza, 
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che non andrebbe pensato solo al piano locale, ma piuttosto si presenta sempre più 

esteso con potenziali ospiti che dispongono di libertà di scelta ormai vastissime e 

sconfinate. 

Infine un ultimo fattore che secondo Grasso (2012) influenza l’applicazione di 

alcune tecniche di RM è la capacità ricettiva. Sembrerebbe, infatti, che più gli alberghi 

sono grandi e dotati di molte camere tanto più facile sarà lavorare sull’occupazione e le 

tariffe con il conseguente incremento del fatturato. 

Date queste premesse che ci consentono di capire che esistono hotel più meno 

predisposti, ma sicuramente non esistono strutture alle quali l’uso di queste tecniche sia 

precluso, dobbiamo considerare un ulteriore fattore, che incide molto sui possibili 

risultati: una sorta di “variabile di reattività”. L’esistenza di questa variabile di reattività 

è sostenuta fermamente da Grasso che nel suo libro “oltre il Revenue Management 

Alberghiero, 2012” riporta casi ed esempi pratici di strutture che hanno riscontrato 

reazioni o risultati molto diversi, nonostante le applicazioni di RM siano state 

sostanzialmente le stesse. Si specifica comunque che l’esistenza di questa “variabile di 

reattività”, non implica che alcune di queste strutture non otterranno risultati, ma 

semplicemente che non arriveranno negli stessi tempi, alcuni avranno semplicemente un 

tempo di attesa più lungo di altre. 

 

3.2 Le applicazioni di RM e il delicato rapporto con il personale dell’hotel 

Nel momento in cui si decide di applicare delle tecniche di RM in un hotel, si 

dovrebbe tenere presente che l’implementazione di queste tecniche porta con sé 

inevitabili ripercussioni sull’aspetto organizzativo ma soprattutto sul personale 

aziendale (Hansen e Eringa, 1998). 

L’impatto sull’organizzazione rappresenta un fattore cruciale da considerare sia 

nella fase d’implementazione sia nel successivo mantenimento. Diversi autori segnalano 

tuttavia, come molto spesso le imprese alberghiere pongono troppa enfasi sugli aspetti 

tecnico organizzativi e troppo poco sugli aspetti umani, uno sbilanciamento che provoca 

inevitabili conseguenze nei risultati sperati (Brotherton e Turner, 2001).  

Uno degli aspetti vincenti per la riuscita di una buona strategia è, infatti, la trasmissione 

di questa a tutte le persone che ne prendono parte e questo è ciò di cui dobbiamo tenere 
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conto, nel momento in cui intendiamo applicare una determinata strategia all’interno di 

un hotel o più in generale una qualsivoglia azienda. É infatti fondamentale trasmettere e 

condividere con tutto il personale alberghiero ma soprattutto con coloro addetti al front - 

desk gli obiettivi aziendali e le motivazioni alla base di determinate scelte, in caso 

contrario potrebbero infatti manifestarsi delle resistenze da parte del personale stesso, 

che vede ridotta la propria libertà di decisione e potrebbe addirittura attivare dei 

comportamenti contrari alle scelte aziendali.  

Riportando un pensiero di Drew Salapka (2014) “immaginate che il coach di una 

squadra abbia in mente un fantastico piano vincente, ma non lo dica ai suoi giocatori, 

come pensate che andrà la partita? Lo stesso vale per un’ottima ottica di RM!”. Detto 

in altre parole, per la riuscita di una buona politica di RM è fondamentale comunicare le 

scelte strategiche a chi prende le prenotazioni e tratta direttamente con il cliente, così 

come a ogni dipendente, a prescindere dalla mansione, in modo che entrino nell’ottica 

che ogni piccola parte del proprio lavoro è importante per il lavoro finale, ossia la piena 

soddisfazione del cliente. 

Diversi autori hanno fornito alcune indicazioni da seguire nella fase 

d’implementazione di un sistema di RM, tra questi in particolare, per la loro chiarezza e 

completezza, si segnala il lavoro di Brotherton e Turner (2001), che fornisce un elenco 

di aspetti critici di cui ogni azienda dovrebbe tenere conto in questa delicata fase: 

 la diffusione di conoscenza e cultura del RM; 

 la creazione di un’atmosfera contraddistinta da coinvolgimento e impegno; 

 la formazione iniziale e continua del personale; 

 la comunicazione efficace, il coordinamento e la chiarezza di ruoli e 

responsabilità; 

 la ristrutturazione organizzativa e delle mansioni; 

 la motivazione e l’incentivazione. 

In merito all’ultimo punto inerente alla motivazione, è fondamentale che tutto il 

personale sia coinvolto nei risultati aziendali. In particolare se positivi, che percepiscano 

il successo dell’azienda come un successo al quale hanno contribuito anche loro in 

prima persona e quando negativi devono essere ugualmente coinvolti per indagare 

insieme eventuali problemi di fondo. Ogni dipendente dovrebbe in sostanza percepire il 

proprio lavoro come qualcosa di fondamentale, un’impostazione che lo condurrebbe a 
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ottenere probabilmente anche maggiori soddisfazioni e di questo trarrebbe beneficio 

tutto l’hotel. Il cliente durante il suo soggiorno, per disparati motivi, potrebbe, infatti, 

entrare in contatto con qualunque dipendente dell’albergo e il tipo di approccio che avrà 

con il personale potrebbe influenzare l’esperienza di vacanza del cliente e così anche il 

suo giudizio sulla struttura. 

Di nuovo in merito agli addetti front - office, che per natura del proprio lavoro 

sono coloro che hanno i contatti più frequenti con i clienti, una particolare accortezza 

sembra aiutare le applicazioni di RM rivolte al pricing. In particolare Salapka (2014) 

sostiene che sarebbe utile per i dipendenti conoscere i prezzi e le politiche di gestione 

dei propri competitor. Con queste informazioni in ogni momento, gli addetti al front - 

office sarebbero in grado di difendere e spiegare le proprie politiche a qualsiasi ospite, 

che potrebbe lamentarsi di un prezzo diverso praticato negli hotel concorrenti. 

Prendiamo il caso, ad esempio, che un cliente entri nel nostro hotel affermando che 

nella struttura vicina viene praticata una tariffa più bassa, se il nostro dipendente è ben 

informato e conosce il prodotto concorrente, probabilmente, non avrà difficoltà a 

spiegare al cliente il valore aggiunto che otterrà presso il nostro hotel e il motivo di 

questa differenza di prezzo. 

Un altro elemento chiave, sempre rispetto al pricing, riguarda il fatto che gli 

addetti dovrebbero adoperarsi per far capire ai propri ospiti i meccanismi che regolano 

le tariffe per renderli più familiari, attraverso, ad esempio, una piena trasparenza nella 

comunicazione dei diversi prezzi e delle diverse condizioni, una trasparenza che 

contribuisce moltissimo alla percezione di onestà da parte del cliente e al mantenimento 

della sua fiducia (Taylor e Kimes, 2010). Ma di fiducia e percezioni del cliente alle 

pratiche di RM parleremo più ampiamente nel prossimo paragrafo, qui ci siamo limitati 

a sottolineare l’importanza che il ruolo dei dipendenti possiede nella buona riuscita delle 

pratiche di RM.  
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3.3 Le percezioni dei clienti alle pratiche di Revenue Management 

Come già accennato in precedenza, diversi sono i contributi e i testi che trattano in 

generale o sul piano pratico le tecniche di RM, più rari sono invece i contributi che 

trattano gli effetti di queste tecniche sulle percezioni e sul comportamento della 

clientela.  

In questa sezione in particolare, si tenterà di capire se effettivamente sia possibile 

coniugare orientamento alla clientela ed equità con le tecniche di RM. Detto in un altro 

modo, se queste tecniche sono coniugabili con visioni di lungo periodo, incentrate alla 

conservazione della customer loyalty o se sono pratiche che possono sgretolare la 

relazione con i clienti (Mauri, 2006). 

Vedremo quindi a seguire, come si origina la percezione di equità da parte della 

clientela, quali sono le pratiche ritenute accettabili e quali non accettabili, per 

concludere con alcune tecniche di gestione e prevenzione delle percezioni negative. 

 

3.3.1 La formazione delle percezioni d’equità 

Nel corso degli anni le applicazioni di RM si sono sviluppate in molteplici attività 

e sebbene i clienti le percepiscano come più o meno familiari passando da settore a 

settore, i consumatori hanno sicuramente preso coscienza del fatto che i prezzi dei 

servizi sono suscettibili di significativi cambiamenti, in funzione di diversi fattori fra i 

quali, in primo luogo, il momento di fruizione del servizio e il momento della 

prenotazione (Mauri, 2006). 

Data per assodata quindi questa presa di coscienza, andremo ad esaminare il modo 

in cui i consumatori valutano alcune pratiche come scorrette e altre come eque, in 

particolare, quali sono i fattori che influenzano la loro percezione di equità ed onestà. 

Parlando di percezioni di equità, dobbiamo premettere che in questo contesto, 

l’equità è stata definita come la percezione, da parte del consumatore, del grado di 

onestà presente nel comportamento di un’impresa (Bolton et al., 2003; Mauri, 2006). In 

particolare, per quel che riguarda il grado di onestà da parte di un’impresa, sono state 

individuate da Seiders e Berry (1998), tre tipologie di comportamenti ritenuti equi ed 

onesti: 
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 l’onestà distributiva, che valuta l’esattezza e coerenza fra la prestazione 

concordata e quella ottenuta e il rispetto del prezzo pattuito; 

 l’onestà nell’interazione, nel senso di trattamento del cliente secondo rispetto, 

disponibilità, cortesia e parità;  

 l’onestà procedurale, che si riferisce alle procedure seguite per l’erogazione 

della prestazione, che devono rispettare dei princìpi di correttezza, accuratezza 

ed etica; 

Nei casi in cui vengono a mancare una o più di queste condizioni, il cliente potrebbe 

percepire una situazione d’iniquità e adottare dei comportamenti a sfavore dell’azienda 

(Mauri, 2006). 

Proseguendo nella nostra analisi, molto spesso la percezione di equità è legata alle 

variazioni di prezzo. Tipicamente i consumatori accettano qualsiasi prezzo minore o 

uguale, al valore che hanno determinato come un giusto prezzo e nel definire questo 

prezzo che ritengono idoneo utilizzano dei termini di paragone, in particolare (Xia et al., 

2004; Monroe e Xia, 2005; Bolton et al., 2003; Mauri, 2006):  

 le similitudini con le transazioni passate come strumento di confronto per quelle 

future; 

 il rapporto fra costi di produzione (o di acquisto) sostenuti dal venditore e il 

prezzo di vendita; 

 la fiducia e le relazioni intercorrenti fra acquirente e venditore; 

 il contesto sociale e la conoscenza del mercato; 

 il prezzo di riferimento percepito dal consumatore. 

Riguardo al primo punto, la comparazione delle transazioni, si può basare sulle 

esperienze precedenti dello stesso cliente o tramite esperienze di altri, di cui il cliente è 

venuto a conoscenza, magari tramite passaparola. Qualora si verifichi la situazione in 

cui il cliente, rispetto a una considerata transazione, crede di essere stato sfavorito, 

potrebbe nascere in lui una percezione d’iniquità o disonestà da parte dell’azienda. 

Tanto più queste transazioni sono confrontabili e tanto più difficile sarà spiegare la 

discriminazione agli occhi del cliente per questo motivo, sarebbe utile utilizzare alcune 

accortezze per fare in modo che i clienti non conoscano i dettagli delle transazioni degli 

altri clienti (Mauri, 2006). 
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Riprendiamo poi il secondo punto, quello del giudizio di equità che si scatena 

sulla valutazione del rapporto tra costi di produzione e prezzo di vendita. Molto spesso, 

quando viene individuata una differenza di prezzo, il cliente cerca di cogliere i motivi 

che hanno causato l’aumento di prezzo per capire, se questo sia collegato a un aumento 

dei costi di produzione o a un semplice sfruttamento della maggior domanda (Mauri, 

2006). Diverso sarà, infatti, il giudizio in merito alle due cause. Se l’aumento è 

conseguente ad un incremento della domanda o scarsità del prodotto, molto 

probabilmente questa variazione verrà vista come iniqua (Xia et al., 2004). Diverso il 

caso in cui l’aumento sia collegato ad un aumento dei costi di produzione, in questo 

caso, infatti, la pratica viene solitamente percepita come equa, come ad esempio, un 

aumento del prezzo di un volo in conseguenza dell’aumento dei costi del carburante 

(Kahneman et al., 1986). É tuttavia doverosa riguardo a questa valutazione una 

precisazione: molto spesso si verificano delle situazioni in cui il consumatore non 

conosce i costi del produttore e di conseguenza non conta molto quali siano 

effettivamente i costi sostenuti dal produttore, ma più che altro i costi che il cliente 

crede che il produttore abbia sostenuto (Bolton et al., 2003). 

Un terzo aspetto fondamentale nella formazione dei giudizi dei clienti, riguarda la 

fiducia e i rapporti che intercorrono tra consumatori e produttori (McMahon e Beattie, 

2006; Mauri, 2006). In questo contesto, per fiducia s’intende quella sensazione di 

sicurezza che ci fa confidare nel fatto che determinati soggetti con cui s’interagisce non 

ricercano comportamenti opportunistici (Mauri, 2006). E questa sicurezza è basata su 

una determinata esperienza sperimentata in passato e legata a determinate aspettative e 

attese di mantenimento verso le transazioni future (Fukuyama, 1996; Ring e Van de 

Ven, 1992). Per questo motivo nella situazione in cui vengano disattese queste 

aspettative, il cliente potrebbe percepire l’accaduto come un tradimento della relazione 

instaurata (Sirdeshmukh et al., 2002) ed elaborare una percezione negativa in merito alla 

transazione.  

Altri due fattori che influiscono poi nella valutazione di equità di una transazione 

sono il suo inserimento nel contesto sociale ed il settore di riferimento, Kimes (1994). 

Diversi studi hanno dimostrato, infatti, come la valutazione cambi in base al settore, al 

livello d’istruzione e cultura dei consumatori. Tra gli altri Kimes (1994, 2002) ha 

dimostrato, ad esempio, come i clienti percepiscano in modo maggiormente negativo 
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delle differenziazioni di prezzo nel settore alberghiero, rispetto al settore aereo, per 

quanto le tecniche applicate siano a volte le stesse. La motivazione che è stata fornita, si 

basa su una mancanza di familiarità alle diverse pratiche. A dimostrazione di ciò, si 

pensi che in una ricerca condotta da Fisk e Young (1985), emerse che la differenziazione 

di prezzo nel settore aereo aveva inizialmente causato diversa insoddisfazione e 

scontento tra i consumatori, anche se, oggi sappiamo che sono tecniche ampiamente 

accettate. 

Ma la valutazione di equità sembra cambi anche in base al livello d’istruzione e al 

livello di cultura dei consumatori. Si veda a tal proposito la ricerca condotta da Choi e 

Mattila (2006), nella quale vengono investigate le reazioni di consumatori statunitensi e 

consumatori coreani rispetto all’applicazione delle stesse pratiche, per lo stesso tipo di 

prodotto. Dai risultati di questa ricerca, emerge che i consumatori statunitensi 

percepiscono tali pratiche come più eque rispetto ai consumatori coreani, anche a parità 

di prodotti e di tecniche di RM utilizzate.  

Infine l’ultimo punto nella creazione del giudizio di equità riguarda il paragone 

con il prezzo di riferimento del cliente. Come anticipato nel secondo capitolo con 

prezzo di riferimento, s’intende quel prezzo che il consumatore ritiene equo e giusto 

pagare per un prodotto o servizio. Viene formulato dal consumatore in base ad una 

valutazione soggettiva che considera l’esperienza personale, il livello di cultura, il 

passaparola di altri consumatori, il valore associato al soddisfacimento dei bisogni e 

ulteriori fattori che variano da soggetto a soggetto e nel corso del tempo.  

Secondo Kelly McGuire (2011), direttrice dell’Hospitality & Travel Global Practice 

Institute il prezzo di riferimento è il motivo per cui molti hotel a volte potrebbero 

riscontrare delle difficoltà ad adeguare i prezzi dopo un lungo periodo di sconti. 

Portando un esempio pratico, se un determinato prezzo promozionale viene proposto 

per molti giorni, i consumatori potrebbero aver preso come prezzo di riferimento la 

tariffa scontata e se il prezzo venisse rialzato troppo drasticamente o troppo 

velocemente, si violerebbero le aspettative del cliente, con la conseguenza che si 

potrebbe generare in lui una percezione d’ingiustizia.  

Riassumendo, abbiamo accennato nei paragrafi precedenti quali sono i fattori o 

criteri che generano il giudizio del cliente, ma vediamo cosa accade dopo questa 

valutazione. In particolare, nel caso di valutazioni negative, le reazioni di un cliente 
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insoddisfatto possono essere sintetizzate nei seguenti comportamenti (Gummesson, 

2005; Zeithaml e Bitner, 2002): 

 rifiuto alla transazione ed eventuale valutazione di un prodotto concorrente; 

 reclami e diffusione di un passaparola negativo; 

 adesione alla transazione che può esser giustificato per pigrizia del cliente, o 

rilevamento di costi di ricerca troppo alti per un prodotto alternativo. 

Tra questi comportamenti, una particolare attenzione dovrebbe esser rivolta al tema del 

passaparola, che soprattutto per quel che riguarda i servizi turistici, riveste 

un’importanza fondamentale. Trattandosi, infatti, di prodotti non fruibili al momento 

dell’acquisto, l’esperienza e la valutazione di altri consumatori, rivestono un ruolo 

fondamentale nella formazione del giudizio pre - acquisto.  

 

3.3.2 Pratiche ritenute accettabili e pratiche non accettabili dalla clientela  

Agli inizi di questo paragrafo abbiamo accennato a come si origina il giudizio del 

cliente, di fondamentale importanza per conseguire dei risultati anche nel lungo termine. 

Abbiamo anche detto che sebbene le pratiche possano essere le stesse, considerando 

alcuni fattori alcune sono più accettate di altre. Secondo alcuni studi e si veda ad 

esempio Perceived Fairness of Yield Management di Kimes (2002), è possibile tuttavia 

creare una divisione tra le pratiche ritenute per la maggior parte accettabili e altre non 

accettabili, a cui si rimanda alla tabella (figura 3.1) per ulteriori approfondimenti. Da 

questa emerge come ad esempio, l’informazione sia un elemento fondamentale per la 

percezione di equità dei clienti, si legge, infatti, che il campione considerato da Kimes 

(2002), tollerava delle variazioni nelle condizioni di prenotazione, così come sulle 

politiche di cancellazione e rimborso, ma solo se il cliente era stato preventivamente 

avvertito di questa possibilità. Tollerava inoltre prezzi diversi per prodotti o servizi 

percepiti come diversi ed anche aumenti dei prezzi o delle restrizioni sulle condizioni di 

prenotazione e/o rimborso, ma solo in cambio di benefit maggiori, che potevano 

riguardare una tariffa scontata o servizi aggiuntivi. 

Si potrebbe quindi dedurre che per ogni svantaggio percepito dal cliente, dovrebbe 

esserci in contrapposizione un aumento dei benefit e viceversa. Detto in altre parole, il 

cliente per percepire un comportamento come equo, dovrebbe percepire per ogni 
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Figura 3. 1 tabella ottenuta dal testo di Kimes (2002.) 

transazione una sorta di bilanciamento tra guadagni e rinunce e dovrebbe ancorché 

percepire la libertà di scegliere quali di queste combinazioni sia più idonea alle sue 

esigenze (Kimes, 2002).  

 

3.3.3 Tecniche di prevenzione e gestione delle percezioni negative 

Nei paragrafi precedenti si è discusso dell’importanza della percezione di 

bilanciamento, della percezione di differenza del prodotto, in sostanza più di percezione 

che di realtà, proprio perché talvolta la percezione non necessariamente corrisponde alla 

realtà. Ciò che in questa sede più ci interessa è capire come gestire queste percezioni 

indipendentemente da quella che sia la realtà ed evitare l’originarsi di percezioni 

negative. A questo proposito diverse sono le accortezze suggerite, a seguire ne vediamo 

alcune. 

Precedentemente abbiamo parlato di prezzo di riferimento e di come il giudizio 

dei clienti dipenda da quanto la nostra tariffa incroci questo prezzo. Se ci troviamo nella 

situazione in cui questo prezzo di riferimento è più basso della nostra tariffa, per evitare 

la creazione di percezioni negative, la soluzione potrebbe essere aumentare il prezzo di 

riferimento percepito dalla clientela. Tale soluzione può essere ottenuta in diversi modi. 

Ad esempio nascondendo il prodotto principale inglobandolo all’interno di un 

pacchetto, che comprenda diversi servizi di cui il cliente non conosce l’esatto costo di 

produzione (McGuire, 2011). Un ulteriore modo è aumentare la massima tariffa 

applicabile (rack rate) e offrire successivamente una serie di sconti secondo determinate 

condizioni. Ad esempio, attraverso un’indagine di Kimes (2002), è risultato che il 95% 
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dei clienti di un determinato volo, ha dichiarato di aver usufruito di una tariffa scontata 

e lo stesso è stato affermato dai clienti di un hotel preso a riferimento. In entrambe le 

tecniche considerate, il fine comune è comunque innalzare il prezzo di riferimento dei 

clienti fino ad arrivare a quella tariffa che incrocia il prezzo prefissato. 

Un ulteriore accortezza sempre collegata al prezzo di riferimento riguarda il 

tempo di esposizione di una determinata tariffa. In questo senso andrebbero evitati 

consistenti aumenti del prezzo troppo rapidamente, così come dovremmo evitare 

un’esposizione troppo prolungata di una determinata tariffa scontata, poiché in entrambi 

i casi, il cliente potrebbe prendere a riferimento la determinata tariffa e dei cambiamenti 

troppo repentini potrebbe generare in lui una situazione d’incertezza (McGuire, 2011).  

Un ulteriore metodo potrebbe essere poi aggiungere severe restrizioni ai prezzi 

scontati. Le restrizioni possono includere ad esempio soggiornare per un minimo di 

notti, prenotare entro un determinato periodo di tempo, prevedere delle penalità ingenti 

in caso di cancellazione o prevedere una prenotazione non rimborsabile in caso di 

cancellazione. Più le restrizioni sono severe e vincolanti e più dovrebbero comportare 

sconti o benefici maggiori. I clienti trovandosi in condizioni d’incertezza, solitamente 

preferiscono meno vincoli in una prenotazione e potrebbero esse disposti a pagare la 

tariffa maggiore (Kimes, 2002). 

Infine un ulteriore accortezza potrebbe riguardare offrire degli sconti rispetto ad 

imporre maggiorazioni. Sembra, infatti, più proficuo pubblicizzare una tariffa scontata 

per prenotazioni prese con largo anticipo o pagamenti anticipati, piuttosto che imporre 

maggiorazioni per coloro che non rientrano in queste condizioni (McGuire, 2011).  

Abbiamo anche visto nei paragrafi precedenti come un cliente consideri iniquo 

pagare un prezzo diverso, per un prodotto o servizio percepito come uguale. In questo 

senso, tanto sarà più facile per il cliente confrontare la propria transazione con altre, 

tanto più saremo a rischio di essere oggetto di una percezione negativa. Per evitare 

queste situazioni, diversi hotel, ad esempio, prevedono una separazione spaziale dei 

clienti che hanno pagato tariffe diverse, assegnando ad alcuni delle camere di un certo 

piano e ad altri di un altro ancora. 

Infine nell’elencazione delle accortezze da seguire per non generare percezioni 

negative, non possiamo non citare il ruolo dell’informazione. Essere trasparente e 
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fornire quante più informazioni possibili alla clientela, circa l’esistenza di una strategia 

di prezzo, sembra generare i migliori risultati in termini di percezioni (Kimes, 2002).  

É fondamentale inoltre, che il personale dell’albergo sia in grado di spiegare ad ogni 

possibile cliente che chiede delle delucidazioni, il motivo di una determinata tariffa e 

vantaggi e svantaggi conseguenti. Oltre ad aiutare la percezione di equità, potrebbe 

anche aiutare la familiarità dei clienti a queste tecniche, comportando una maggiore 

accettazione generale da parte della collettività (Kimes, 2002). 

Parlando di percezioni d’incertezza, tuttavia, dobbiamo considerare che le 

tecniche di RM implicano talvolta delle politiche di variazione dei prezzi, che 

potrebbero generare incertezza e confondere i clienti, specialmente se non sono familiari 

con tali pratiche. Per questo motivo, sempre più strutture stanno utilizzando la tecnica 

della Best Available Rate (BAR), di cui parleremo più dettagliatamente nel paragrafo a 

seguire.  

 

3.3.4 La Best Available Rate 

La Best Available Rate è un tentativo di ridurre la confusione nella mente del 

cliente, rispetto ad una politica di diversificazione dei prezzi. Considerando le 

molteplici e diverse tariffe riguardanti una determinata stanza, garantisce al cliente la 

migliore tariffa disponibile per notte, su un soggiorno di più notti. Kimes e Rohlfs 

(2005), in una recente indagine spiegano che capire la percezione dei clienti alla BAR, 

può aiutare la direzione ad applicare degli strumenti di RM, in un’ottica di 

massimizzazione del fatturato, senza compromettere la soddisfazione dei clienti. 

Attraverso questa indagine sono stati intervistati oltre 153 viaggiatori, per misurare le 

loro reazioni alla BAR in termini di equità, ragionevolezza e onestà. É inoltre emerso, 

che per un soggiorno di più notti, i clienti sembrano preferire una tariffa individuale per 

ogni singola notte, piuttosto che visualizzare un prezzo medio per notte. Tuttavia, le 

reazioni cambiano a seconda, che l’intervistato sia un frequente viaggiatore o un 

viaggiatore occasionale. Chi viaggia più frequentemente, infatti, non ha riscontrato 

differenze nella percezione di equità rispetto alle due modalità di presentazione dei 

prezzi, mentre i viaggiatori occasioni sono sembrati più favorevoli all’elenco dei prezzi 

diversi per ciascuna notte (Kimes e Rohlfs, 2005). I risultati dell’analisi hanno inoltre 
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dimostrato che la BAR può aiutare la direzione a comunicare nel migliore dei modi le 

tariffe e le condizioni di prenotazione, fornendo delle informazioni più chiare per il 

cliente, durante la fase di prenotazione (Kimes e Rohlfs, 2005). 

Molteplici siti d’intermediazione, così come i singoli hotel, stanno andando 

sempre più verso questa direzione, mostrando tariffe definite come la miglior tariffa 

disponibile al momento, si pensi ad esempio al sito Booking.com che al momento della 

prenotazione, accanto alla tariffa considerata, mostra la dicitura “miglior prezzo 

garantito”. Attraverso questa indicazione il cliente non solo saprà di aver prenotato 

secondo la migliore tariffa disponibile, ma qualora in un altro sito riscontri un prezzo 

ancor più basso, contattando l’assistenza clienti ed informandoli di questa situazione, 

potrà ottenere il prezzo inferiore scoperto altrove.  

Anche questa tecnica può essere ricondotta ad un modo per ridurre l’incertezza 

del cliente e mostrarsi più trasparenti possibili. La correttezza e trasparenza, infatti, è 

ritenuta fondamentale dalla clientela, soprattutto poiché parliamo di un settore di servizi 

e di un prodotto dove si acquistano aspettative e non beni concreti, dove la qualità non è 

valutabile a priori, ma si basa sull’esperienza (Van Der Borg, 2009).  

 

3.4 Le percezioni dei clienti oggetto di overbooking 

Nel secondo capitolo è stata data una descrizione generale della pratica 

dell’overbooking. Si è parlato di benefici ottenibili, primi fra tutti, l’ottimizzazione della 

capacità e la riduzione dei costi opportunità di un invenduto, ma si è accennato anche 

alle implicazioni legali che questa pratica coinvolge. Fatte queste premesse, un discorso 

a parte meritano le implicazioni sulla percezione di onestà e giustizia o comunque sulla 

soddisfazione dei clienti che derivano dall’applicazione di questa pratica, di cui si 

tratterà a seguire. 

In generale i clienti che prenotano e pagano per un determinato prodotto o 

servizio, si aspettano di riceverlo. Allo stesso tempo, quelli che prenotano e poi 

cancellano la prenotazione si aspettano un pieno risarcimento, dal momento che non 

hanno utilizzato il prodotto. La pratica dell’overbooking cerca di bilanciare queste due 

aspettative, massimizzando allo stesso tempo la capacità (Talluri e Van Ryzin, 2005). 
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La gestione dell’overbooking dovrebbe poi esser svolta con molta attenzione, 

cercando di evitare di trasformare l’overbooking in oversale, ovvero la 

materializzazione fisica del cliente a cui non si potrà vendere la camera, poiché non ne 

sussistono più di disponibili e che quindi dovrà esser spostato in un altro hotel, di pari o 

superiore categoria, sostenendone le spese (Grasso, 2006). In questa situazione 

s’incontrano, infatti, alcune problematiche dalle quali scaturiscono due tipi di oneri a 

carico dell’albergo (Grasso, 2006): 

- un costo generato dalle spese per lo spostamento del cliente, come ad esempio il 

trasporto da un albergo all’altro e l’eventuale differenza di costo della camera; 

- un costo derivante dalla caduta d’immagine e dal passaparola negativo che 

questo tipo di atteggiamento potrebbe generare. 

Considerando benefici e costi, l’overbooking in campo alberghiero è quindi un tentativo 

di ridurre i danni derivanti da no-show e cancellazioni, che in questo campo sono molto 

frequenti, senza generare insoddisfazione nella clientela. Si pensi, ad esempio, che la 

percentuale di no-show e cancellazioni in campo alberghiero varia dal 7 al 20% delle 

prenotazioni, in base alla categoria dell’hotel, al momento della prenotazione e alle 

garanzie in caso di cancellazione (Talluri e Van Ryzin, 2005), un numero decisamente 

alto. 

Specifichiamo che per no-show s’intende quella situazione in cui, un cliente dopo 

aver prenotato, non si presenti e non informi la struttura della sua volontà di non 

presentarsi. Mentre, per cancellazione s’intende la situazione in cui un cliente, dopo 

aver fatto una prenotazione e poco prima del tempo d’esecuzione, avverte la struttura 

della sua decisione di non adempiere alla prenotazione. Sempre per cancellazione 

s’intende inoltre, una situazione in cui il cliente decida di partire anticipatamente 

rispetto alla data prevista (Talluri e Van Ryzin, 2005). 

Nonostante queste forti percentuali di no-show e cancellazioni, che indubbiamente 

creano non poche difficoltà alla gestione, in generale, gli hotel tendono a essere più 

prudenti nel praticare overbooking rispetto alle compagnie aeree e questo per una serie 

di fattori naturali distintivi dei due settori, che consentono di applicare queste tecniche 

con più facilità in campo aereo rispetto al settore alberghiero (Talluri e Van Ryzin, 

2005). 
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Si pensi ad esempio, che nel settore aereo molto frequentemente, poco prima del 

momento dell’imbarco, viene spiegato ai passeggeri la situazione di overbooking e si 

procede alla ricerca di volontari che rinuncino al volo in cambio di una determinata 

compensazione, come un altro volo o un rimborso in denaro (Talluri e Van Ryzin, 

2005). In campo alberghiero questo non è possibile, per il fatto stesso che i clienti non 

arrivano praticamente mai nello stesso momento, per cui non sembra possibile trovare 

un momento dove alcuni ospiti volontariamente decidano di rinunciare al soggiorno.  

Inoltre in campo alberghiero, l’overbooking è una pratica non molto familiare ai 

clienti e molto spesso viene percepita come un errore di gestione piuttosto che come 

politica. Per questo motivo, per evitare di comunicare a troppe persone il problema, 

molto spesso ci si limita ad una scelta dei clienti che dovranno essere spostati, secondo 

delle valutazioni della direzione, anziché tramite scelta volontaria dei clienti. In questa 

situazione, è comunque possibile limitare le conseguenze negative cercando di scegliere 

con molta attenzione il cliente e la motivazione di un possibile spostamento. C’è, infatti, 

la possibilità che un cliente possa non essere insoddisfatto dello spostamento. Si pensi 

ad esempio ad un ospite, il quale la mattina successiva al termine della vacanza dovrà 

recarsi in aeroporto: in caso di oversale si potrebbe chiedere a questo immaginario 

cliente se desidera passare l’ultima notte in una struttura paritetica adiacente 

all’aeroporto, accollandosi le spese di taxi, cosicché l’indomani potrà riposare un po’ di 

più e si troverà già vicino al luogo della partenza (Grasso, 2006). 

In questo senso è inoltre ormai consuetudine in caso di oversale, preferire lo 

spostamento presso altre strutture di clienti che arrivano di buon’ora durante la giornata, 

piuttosto che clienti che arrivano per ultimi in serata, magari stanchi e affaticati. In 

questo caso non vale la regola del “First Come, First Served”, ma esattamente il 

contrario. Molto spesso questa pratica coincide anche con il preferire lo spostamento dei 

clienti Leisure, che viaggiando per vacanza meglio affrontano un cambiamento 

improvviso nei programmi di viaggio, rispetto ad un cliente Business più vincolato per 

quel che riguarda tempistiche e posizione dell’hotel.  

Nella percezione dei clienti incide molto, anche, come viene gestito questo 

spostamento. Contabilmente con le politiche aziendali, il cliente dovrebbe essere 

avvertito di questo cambiamento di struttura prima del suo arrivo o in caso questo non 
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sia fattibile, il prima possibile. Decisivo in questo senso è anche il modo in cui il 

personale front - office espone il problema al cliente e cerca una soluzione insieme a lui.  

Dovrebbero inoltre esser previsti una serie di benefici e upgrade che compensino il 

disagio derivante dal cambiamento, benché sia un passaggio che effettivamente migliori 

la situazione del cliente. Non dovremmo, infatti, solo pensare al miglioramento del 

servizio, ma anche al disagio psicologico che un cambiamento improvviso può generare 

nel cliente. 

Infine la scelta dell’hotel dove riposizionare i propri clienti dovrebbe esser 

considerata con molta attenzione. Durante i periodi di alta occupazione diventa molto 

importante poter contare sui competitori per inviare loro i propri oversales e viceversa 

poter riceverne i loro, è quindi fondamentale riconoscere l’importanza di buoni rapporti 

di vicinato in questo senso (Grasso, 2006). Ma ancor più dovrebbe esser considerato il 

fatto che nella valutazione dell’esperienza del cliente è compresa anche l’esperienza 

vissuta presso l’altra struttura, per quanto breve sia stata, per questo motivo anche dopo 

che il cliente è stato spostato buona norma sarebbe interessarsi se il check-in si è svolto 

senza problemi o se siano stati riscontrati problemi di qualsivoglia natura da parte del 

cliente. Inoltre dobbiamo considerare l’eventualità che spostando un cliente magari 

abitudinario in un'altra struttura, costui potrebbe trovarsi meglio nella nuova 

sistemazione e decidere di tornarci anche nelle successive situazioni, c’è in sostanza il 

rischio che il cliente spostato in un’altra struttura, sia perso per sempre. Sarà cura del 

responsabile ricevimento cercare di recuperare il cliente oggetto di oversale. Ad 

esempio inviando una lettera personalizzata dove si esprime profondo rammarico e si 

offre un’ulteriore possibilità di soggiorno con offerte specifiche. In questo senso, 

dovrebbe però esser tenuto uno storico con i clienti oggetto di oversale e un registro con 

tutte le informazioni e dettagli di come l’oversale sia stato gestito così da evitare in 

primis di ripetere l’errore con lo stesso cliente e di recuperare eventualmente negli errori 

riscontrati (Grasso, 2006). 

Nel momento in cui si decide di applicare una politica di overbooking, si dovrebbe 

poi tenere conto dell’importanza di un passaparola negativo. Un cliente oggetto di 

overbooking, al quale non sia stata corrisposta un’adeguata compensazione o la 

situazione non sia stata trattata nei giusti modi e tempistiche, inevitabilmente potrebbe 

creare un giudizio negativo per il cliente, che potrebbe influenzare le sue future 
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decisioni di acquisto e diffondere attraverso il passaparola. In campo aereo secondo 

alcune ricerche svolte dalla British Airways, i disagi derivanti da overbooking 

rappresentano la tipologia di disservizio che incide maggiormente sulle decisioni di 

mancato riacquisto e sul passaparola negativo (Heskett et al., 1997). 

Queste considerazioni tuttavia, non hanno l’intento di scoraggiare coloro che 

attuano una sana politica di overbooking. Ogni struttura ha la sua scuola di pensiero e 

nello scegliere quale via seguire, dovrebbe capire se è in grado di porre in atto una serie 

di misure per riposizionare presso un'altra struttura il cliente, senza generare in lui 

valutazioni negative e misurando attentamente benefici e rischi derivanti da questa 

tecnica. Qualora poi si decida per la pratica di overbooking un’adeguata analisi delle 

prenotazioni e di tutte le garanzie collegate unitamente ad uno studio sulle previsioni, 

renderanno minimo il rischio di oversale (Grasso, 2006). 

 

3.5 Le tecniche di Revenue Management hanno un’ottica troppo rivolta al 

breve periodo? 

L’obiettivo di una politica di RM come accennato più volte in precedenza, 

riguarda la massimizzazione dei profitti attraverso la gestione ottima del prezzo e della 

capacità. 

Ad una prima lettura, da questa impostazione, potremmo dedurre che ogni 

operazione dovrebbe esser tesa all’ottenimento del massimo profitto possibile, 

attenzione tuttavia a non incorrere nell’errore di cogliere queste parole focalizzandosi 

troppo sul breve periodo. 

Per chiarire un po’ questo punto prendiamo ad esempio il libro di Grasso (2012), 

dove diverse volte viene suggerito anche con esempi pratici, come i costi fissi in 

un’azienda ricettiva siano i principali elementi da monitorare data la loro incidenza sui 

costi totali e dove si suggerisce inoltre, che accettare di affittare una camera ad un 

prezzo pari o appena superiore al costo marginale, è comunque più conveniente che 

restare con una camera invenduta. Partendo dal presupposto che ritrovarsi in una 

situazione di questo tipo potrebbe significare che si è fatto qualche errore nella gestione 

e andrebbe rivista la strategia aziendale, è chiaro anche che questa impostazione può 
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indurre a praticare delle tariffe molto più basse di quelle solitamente applicate, per 

ovviare alla situazione d’emergenza.  

Sebbene praticare dei prezzi bassi può comportare un aumento di occupazione nel 

breve periodo, si dovrebbe concentrare l’attenzione tuttavia anche nel medio – lungo 

periodo e nel caso in cui si decida di praticare delle tariffe basse per attirare ospiti, 

andrebbe ben calibrato il tempo di esposizione di queste tariffe e il target di clientela 

verso la quale indirizzarle. Tramite delle tariffe scontate, a lungo andare, si potrebbero, 

infatti, incontrare delle difficoltà sia nella copertura dei costi, sia i possibili ospiti 

potrebbero abituarsi alle tariffe scontate e considerarle come prezzo di riferimento, con 

la conseguenza che in caso di aumento del prezzo, al termine del periodo promozionale, 

sarebbero più riluttanti a pagare la tariffa standard (Raspolli, 2009). 

Dobbiamo inoltre considerare anche il mancato guadagno che avremmo ottenuto, 

se anziché accettare la tariffa scontata, avessimo aspettato per intercettare il cliente con 

una disponibilità a pagare più alta.  

Ciò che è stato detto finora, tuttavia, non significa che non dobbiamo 

accontentarci di vendere a una tariffa bassa, potrebbero esserci delle situazioni non 

previste, come ad esempio il caso di una cancellazione all’ultimo momento, dove la 

soluzione migliore potrebbe essere proprio attivare una tariffa promozionale. Significa 

piuttosto, che per ogni singola operazione, dovremmo utilizzare gli strumenti di analisi 

e previsione della domanda messi a disposizione dalle tecniche di RM, per capire come 

è più conveniente muoverci con un’attenzione sia sul breve sia sul lungo periodo e 

capire se conviene o meno accettare di vendere ad un determinato prezzo.  

Riassumendo quanto detto, un’adeguata implementazione delle tecniche di RM 

non si focalizza solo al breve termine, ma considera anche il medio lungo periodo.  

A dimostrazione di quanto detto, diversi autori attraverso casi di studio ed esempi sul 

campo, hanno provato che i risultati minori si hanno proprio nel breve periodo, mentre 

generalmente solo dopo il secondo anno di utilizzo e via via nel corso degli anni, si 

riscontrano i miglioramenti più importanti, sia per quel sia riguarda l’occupazione che il 

fatturato. Per citarne uno, si veda ad esempio, la ricerca svolta da Modica, Landis e 

Pavan, “Yield Management e risultati aziendali nelle imprese dell’ospitalità”, (2011). 

In quest’analisi, è stato preso a riferimento un hotel 4 stelle di Cagliari, considerato 

rappresentativo dell’offerta turistica del posto e dall’inizio dell’implementazione delle 
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tecniche di RM nel 2006, l’hotel considerato ha conseguito via via sensibili 

miglioramenti, fino ad arrivare dopo due anni a un + 75% d’occupazione e + 46% in 

termini di RevPar. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al testo completo.  

 

3.6 Dal declino alla rinascita del Revenue Management 

Come già accennato nei primi capitoli di questa tesi, il RM si diffuse dapprima 

nelle compagnie aeree e di seguito in diversi settori, tra cui in quello dell’ospitalità. Le 

pratiche e teorie a sostegno di queste tecniche, si sono sviluppate fino a divenire un 

importante supporto per la gestione alberghiera, in grado di prevedere la domanda e 

fornire la miglior combinazione di occupazione e prezzi, per qualunque situazione. 

Tuttavia non è stato un processo semplice e lineare, anche questa disciplina ha avuto 

degli alti e bassi e momenti di crisi, che ne hanno messo in discussione i princìpi. 

Secondo alcuni autori si è avuto un vero e proprio declino, di cui si discuterà a seguire 

(Cross et al., 2009; Noone et al., 2011; Kimes, 2011). 

Dalla sua diffusione negli anni ‘70 il RM ha acquistato via via sempre più 

interesse, tuttavia proprio quando questa disciplina cominciava a essere utilizzata da 

sempre più addetti del settore, un importante quanto drammatico evento comportò 

ingenti trasformazioni nello sviluppo della disciplina. Il riferimento è all’attacco 

terroristico dell’11 settembre 2001. Tralasciando i riferimenti alle drammatiche perdite 

umane e i considerevoli danni, questa tragedia comportò anche un immediato calo e 

devastante impatto sull’industria dei trasporti e dell’ospitalità, con importanti 

conseguenze sia nel breve sia nel medio - lungo periodo (Cross et al., 2009). 

Passato lo shock iniziale, la prima risposta dell’Hotellerie fu focalizzarsi molto sul 

breve periodo e fu proprio questa visione a dettare le basi del declino. Si cercò di gestire 

al meglio le prenotazioni esistenti e predisporre delle garanzie per le future, senza 

pensare alle possibili conseguenze nel medio – lungo periodo. L’importante sembrava 

fosse solo recuperare occupazione. Implementare delle tecniche rivolte principalmente 

al breve termine, tuttavia, non comportò i risultati sperati e durante questo contesto in 

molti addetti al settore, si rafforzò l’idea che le tecniche di RM funzionavano solo in 

periodi di forte occupazione e la sua utilità era limitata. In breve tempo, il Revenue 
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management, fu visto così non solo come inutile, ma anche come un possibile 

impedimento alla ripresa economica (Cross et al., 2009).  

Il panico causato dal repentino declino delle prenotazioni portò molti a svendere 

le proprie camere con sconti del 25-30% sui canali d’intermediazione online, come 

Hotels.com o Expedia.com. In questo modo, cercavano di mantenere un buon volume di 

occupazione nonostante la scarsa domanda, senza tuttavia rendersi conto, che in questo 

modo, creavano una forte confusione nel mercato, dove i consumatori preferivano 

prenotare dagli intermediari, ottenendo tariffe più vantaggiose, piuttosto che dagli hotel 

direttamente. Questa situazione, da una parte erose la relazione tra hotel e clienti, che 

prenotavano direttamente sul canale online e dall’altra aumentò la dipendenza degli 

hotel (Cross et al., 2009). Nonostante questa situazione, tuttavia, in parallelo alcune 

aziende continuarono a credere ed investire nelle tecniche di RM, avevano programmato 

d’investire ingenti capitali prima del crollo e continuarono a credere nei loro 

programmi. Avevano, infatti, capito che il RM non doveva esser ridotto alla semplice 

gestione delle camere, né forniva risultati solo nel breve periodo, ma implementato 

correttamente poteva dar modo di creare nuova occupazione, di invadere nuovi mercati, 

consentiva di prevedere la domanda, così come di capire il comportamento dei clienti e 

proporre in modo tempestivo la giusta risposta. Era una visione nuova, più ampia e che 

inglobava più attività e responsabilità rispetto alla precedente, limitata alla gestione 

delle camere. Fu proprio questa visione più ampia rispetto alla precedente, a salvare e 

trasformare il Revenue Management. Una visione che sebbene oggi si possa dare come 

scontata, prima non lo era. 

La recessione dopo l’11/9 ha rappresentato così il vero punto di svolta per il RM, 

o a detta di alcuni una sorta di rinascita. Riportando di nuovo le parole di Cross R., 

Higbie e Cross D. (2009): “martoriata dalla scarsità della domanda, la disciplina ha 

affrontato sfide e incertezze, ma ne è emersa con un ruolo più ampio e strategico. 

Distante dalla precedente visione focalizzata solo sulle prenotazioni, è rinata con un 

nuovo ruolo molto più ampio, che integra diverse e molteplici attività, legate al 

marketing, alla gestione dei canali strategici, al posizionamento, alle previsioni e alla 

comprensione dei comportamenti dei clienti, per citarne alcune.” 
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3.7 Alcune resistenze psicologiche e culturali alle pratiche di Revenue 

Management 

Nel settore alberghiero nonostante le tecniche di Revenue Management si stiano 

diffondendo sempre più, sembrerebbe persistere una certa resistenza da parte di alcuni 

albergatori. Coloro che quotidianamente nel proprio lavoro applicano RM negli alberghi 

italiani, dichiarano, infatti, che molti albergatori sembrano non conoscere a fondo queste 

tecniche, mentre altri seppur conoscendole si dichiarano scettici sulle possibilità di 

applicazione nella propria impresa (Grasso, 2006). 

In particolare in questo paragrafo si andranno a riassumere le resistenze più 

marcate e i dubbi più frequenti che ruotano intorno al mondo del RM. 

 Il prezzo è garanzia di qualità e servizio! 

Anni fa prima dell’avvento di Internet e della rivoluzione nel modo di progettare 

una vacanza che ha comportato, per avere un’idea sulla bontà e qualità di una struttura 

ricettiva, non esistevano i pareri di altri turisti, né siti web o social network, ma si faceva 

riferimento ad alcune guide turistiche. I parametri con cui si valutavano le strutture 

riguardavano la location, il prezzo e la categoria. In particolare, il prezzo rappresentava 

l’unica variabile e si supponeva che più alto era e più il livello del servizio fosse 

migliore (Grasso, 2006). Con gli strumenti disponibili a quel tempo il prezzo diveniva 

la più importante variabile per definire la qualità alberghiera, una teoria ampiamente 

inseguita dagli hotel di lusso (Grasso, 2006). 

Nel corso degli anni, tuttavia, la situazione è stata stravolta e sebbene sia stato 

ampiamente riconosciuto il fatto, che i clienti utilizzano principalmente altri strumenti 

nel valutare la qualità di un albergo, questa idea sembra persistere ancora nella mente di 

alcuni albergatori. Questa teoria entra, tuttavia, in contrasto con le tecniche di RM, che 

talvolta in determinati periodi, suggeriscono una politica di prezzi bassi e rappresenta 

per questo motivo una delle resistenze più marcate. Dobbiamo comunque considerare 

che mentre il concetto “il prezzo è garanzia di qualità” è stato valido per molti anni, 

Internet e il mondo che intorno a esso ruota, sono concetti giovani e che probabilmente 

necessitano di un tempo maggiore per essere assimilati da tutti. 
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Ad ogni modo, nel progettare le proprie vacanze, la maggior parte dei turisti di 

oggi sembrano interessati ad altri parametri, primi fra tutti le recensioni di altri turisti. 

Per capire l’importanza che viene data alle recensioni, si pensi ad esempio che, secondo 

una recente indagine svolta da TripAdvisor “l’87% dei viaggiatori italiani utilizza i siti 

di recensioni di viaggio quando ricerca e pianifica il proprio viaggio” (TripAdvisor Inc., 

2013). Per questo motivo, focalizzarsi su una tariffa alta, credendola garanzia di qualità 

e quindi un elemento di preferenza per i clienti potrebbe essere controproducente. 

Grasso (2006) in questo senso, nel suo libro, afferma che l’apprezzamento della 

clientela verso una determinata struttura, non solo non è garantito da una tariffa alta, ma 

ne è probabilmente inibito. 

Scansata quindi la possibilità che un prezzo alto, significhi necessariamente 

garanzia di qualità e servizio, proviamo a considerare la possibilità opposta, ossia di 

come una tariffa bassa possa invece aiutare l’apprezzamento di una struttura e la 

valutazione di qualità. Si pensi ad esempio, alle conseguenze che a livello online una 

tariffa particolarmente invitante per un hotel di categoria alta, potrebbe avere su una 

clientela abituata a soggiornare in una categoria inferiore. Pagando un prezzo paritetico 

ad una struttura di livello più basso, il cliente potrebbe ottenere notevoli servizi 

aggiuntivi, che potrebbero mutare in apprezzamento e valutazioni positive. Una tariffa 

bassa in questo senso, legata magari a periodi di bassa stagione, potrebbe creare una 

spinta commerciale di notevole importanza, che catturerà l’interesse di una clientela più 

ampia. In questo modo potrebbero crearsi i presupposti, perché durante la stagione di 

bassa occupazione s’incrementino le vendite e durante la buona stagione sarà possibile 

scremare la clientela, accettando coloro che sono disposti a pagare una tariffa maggiore 

(Grasso, 2006). 

Prezzo e qualità non necessariamente vanno quindi di pari passo. A dimostrazione 

di ciò basta guardare alle valutazioni sui principali social di recensioni o siti di 

prenotazione, dove è possibile vedere come i grandi alberghi di 5 stelle con i prezzi più 

alti quasi mai si trovano ai primi posti (Grasso, 2006). 

 I prezzi bassi intaccano l’immagine aziendale? 

Molti albergatori sostengono che praticare delle tariffe basse possa attaccare 

l’immagine aziendale. Le motivazioni alla base di questo pensiero, riguardano 
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principalmente due problematiche: le lamentele che possono originarsi nel momento in 

cui i clienti vengono a sapere di aver pagato di più di altri e la confusione che nel cliente 

potrebbe crearsi legata al target di riferimento. 

In merito al primo punto, abbiamo già visto nei paragrafi precedenti di come, per 

evitare queste percezioni o lamentele da parte della clientela esistano diverse soluzioni, 

tra queste rientra anche la creazione di differenziazione del prodotto, la separazione 

spaziale dei clienti, la creazione di pacchetti di difficile definizione di prezzo da parte 

del cliente, ma prima fra tutte una sana ed esaustiva informazione sulla politica di prezzi 

applicata. Sembrerebbe, infatti, che più un’azienda è trasparente agli occhi del cliente e 

più sembra venir premiata. 

In merito al secondo punto invece, temendo che una tariffa bassa possa creare 

confusione nella mente del cliente e nel target di riferimento, alcuni albergatori 

sembrano non voler pubblicizzare prezzi particolarmente scontati. Una pratica che si sta 

diffondendo in questi anni e che potrebbe rappresentare una soluzione a queste 

esigenze, è la pratica dell’opaque pricing. Con opaque pricing s’intende quella 

particolare procedura, diffusa esclusivamente online, che consente di pubblicare offerte 

con prezzi molto convenienti. La caratteristica principale di questa pratica risiede 

tuttavia nel fatto che il cliente fino a quando non avrà terminato l’acquisto, non conosce 

tutti i dettagli dell’hotel, ma solo alcune informazioni come il ranking di valutazione dei 

siti di recensione, la posizione, la categoria e i servizi inclusi, le informazioni complete 

su nome e posizione esatta dell’hotel verranno, infatti, svelati solo al termine 

dell’acquisto. Tramite questa pratica, vengono soddisfatti due desideri, i clienti possono 

ottenere prezzi molto convenienti e allo stesso modo gli hotel possono offrire dei prezzi 

anche molto bassi, senza rischiare di intaccare la propria immagine o il target di 

riferimento. Dobbiamo comunque precisare che sono strategie rivolte verso una 

clientela molto specifica, ossia clienti non fidelizzati a particolari brand e disposti ad 

acquistare anche a scatola chiusa, pur di usufruire di prezzi vantaggiosi. 

 Praticare tariffe basse scatena una guerra tra poveri! 

Secondo i racconti di diversi Revenue Manager, le resistenze più importanti nel 

momento in cui s’implementano queste tecniche, s’incontrano nel momento in cui si 

suggerisce di abbassare le tariffe (Grasso, 2006). 
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In particolare, diversi albergatori sono restii ad abbassare il prezzo, poiché sono 

convinti che un prezzo troppo basso potrebbe spingere i concorrenti a fare altrettanto, 

creando così una sorta di guerra al ribasso, con notevoli danni per tutti.  

Nel rispondere a questa domanda, partiamo dal presupposto che in questo settore, 

la domanda seppur con un’elasticità diversa da segmento a segmento, è comunque 

influenzata dal prezzo. In particolare, presenta una forte sensibilità al prezzo quando la 

distanza dalla data è considerevole e diventa via via meno sensibile all’avvicinarsi della 

data in questione. La leva prezzo condiziona la domanda e crea i presupposti per 

aumentare l’occupazione. Secondo Grasso (2006) se tutti gli alberghi optassero in 

maniera corretta per delle basse tariffe, potrebbe crearsi un maggiore interesse verso la 

destinazione, originando un mercato più ampio rispetto al precedente, dando origine a 

nuovi flussi di arrivo. Clienti che non sono mai stati in una particolare struttura o nella 

destinazione potrebbero esser attirati da prezzi particolarmente interessanti. Chi invece 

già conosce la località o un determinato hotel, potrebbe decidere di tornarci grazie 

all’esiguità della spesa durante alcuni periodi di bassa stagione. Ecco quindi che 

nell’ipotesi in cui, tutte le strutture di una località, comincino a praticare tariffe più 

basse, anziché una guerra tra poveri, si verrebbe a configurare un nuovo mercato o dove 

già esiste, uno più ampio. 

 Il Revenue Management limita le libertà di decisione e controllo dei 

collaboratori? 

Nei paragrafi precedenti, abbiamo visto come alcuni collaboratori possano veder 

ridotta la propria autonomia decisionale, attraverso le tecniche di RM e di come gestire 

in questo senso le relazioni con i collaboratori. Dobbiamo tuttavia precisare che un 

programma di RM, non cerca di sostituirsi allo staff, ma al contrario suggerisce una 

serie d’informazioni con l’intento di facilitare il processo decisionale, nel quale ad ogni 

modo, rimane fondamentale una valutazione caso per caso e la sua applicabilità non può 

ridursi alla mera applicazione di formule matematiche. In questo senso, non dobbiamo 

guardare al RM, come a uno strumento dove possa venire a mancare il potere 

decisionale, ma al contrario ad un mezzo che aiuta a ridurre eventuali imprecisioni, con 

l’obiettivo di massimizzare il fatturato, nel rispetto di un dato livello di soddisfazione 

della clientela (Raspolli, 2008). 
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 Le tecniche di RM funzionano solo nelle situazioni di forte domanda 

Con quest’affermazione viene generalmente indicata l’idea, per la quale queste 

tecniche siano utili solo nelle situazioni dove è presente una domanda superiore 

all’offerta e quindi dove le strutture hanno la possibilità di scegliere quale clientela 

soddisfare e a quale prezzo (Raspolli, 2008). Tra le tecniche di RM maggiormente 

conosciute rientra, infatti, l’overbooking, dove si presuppone una domanda che non si è 

in grado di soddisfare con la propria offerta. Essendo questa, nella realtà, una situazione 

poco frequente, si ritiene che le tecniche di RM siano così uno strumento utile solo in 

rare occasioni e rivolte a un piccolo gruppo di hotel fortunati. 

Tuttavia nel valutare queste tecniche, non si dovrebbe limitarsi ad osservarne solo 

un aspetto. Tra le funzioni di queste pratiche rientra, infatti, la previsione della 

domanda, un elemento che andrebbe ritenuto fondamentale nel processo di definizione 

dei prezzi e della gestione della capacità. Attraverso, infatti, uno studio della domanda, 

si trarranno le informazioni per conoscere quali periodi di bassa stagione andranno 

stimolati e in quali è possibili sfruttare al meglio la capacità produttiva (Raspolli, 2008). 

Le tecniche di RM in sostanza aiutano a migliorare la struttura tariffaria ed a 

controllare le vendite, migliorando lo sfruttamento della capacità produttiva, con 

l’intento di ottenere un maggior fatturato, mentre non si limita a gestire dei picchi di 

domanda. 

 Il RM significa solo tariffe basse  

Il significato di quest’affermazione si riferisce alla convinzione che tali tecniche 

siano principalmente rivolte a una politica di prezzi al ribasso nei periodi di bassa 

stagione e di prezzi alti nei periodi di alta stagione. 

In verità il RM è molto di più, non propone semplici cambiamenti sui prezzi, ma 

indica quando aprire e chiudere determinate classi di prezzo, quando sussistono alcuni 

errori e la politica dei prezzi necessita di un cambiamento e suggerisce inoltre la 

direzione verso la quale il cambiamento deve essere indirizzato (Raspolli, 2008). 

 Il RM non può esser applicato alla mia situazione 

Coloro che trattano con albergatori o addetti al settore, avranno spesso riscontrato, 

come molto spesso detto sistema, viene considerato applicabile solo ad alcune categorie 
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di hotel e solitamente il proprio è visto come diverso. Abbiamo tuttavia visto nel primo 

paragrafo di questo capitolo, al quale si rimanda, come queste tecniche valgano in realtà 

potenzialmente per tutte le tipologie di strutture. 

 Il RM aumenta la redditività aziendale 

Quest’affermazione diametralmente opposta rispetto alle precedenti, parte invece 

dalla convinzione positiva che comunque, applicando delle tecniche di RM, si avranno 

dei miglioramenti per quel che riguarda la redditività aziendale. 

Effettivamente, esistono diversi casi aziendali dove è stato mostrato come 

un’implementazione di queste tecniche, abbia comportato un aumento della redditività. 

Si vedano, ad esempio, i risultati evidenziati dalla ricerca condotta da Modica, Landis e 

Pavan, (2011). Tuttavia, sebbene il sistema correttamente implementato, possa 

comportare un aumento della redditività, se non realizzato correttamente, può anche 

favorire un risultato contrario, come un calo del fatturato. 
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CAPITOLO IV 

 

INDAGINE SULL’APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI 

RM NELLE STRUTTURE ALBERGHIERE DI CAORLE 

 
 

Analizzando le tecniche di Revenue Management ed i contributi scientifici riferiti 

all’argomento, si può rilevare come l’attenzione sia molto spesso rivolta alle strutture 

alberghiere medio - grandi, illustrandone, per tali realtà, benefici e vantaggi offerti da 

una sua applicazione. Nel capitolo precedente si sono a tal proposito evidenziate alcune 

delle maggiori criticità del Revenue Management e si è cercato di esaminare 

l’applicabilità di queste tecniche anche ad altre realtà. Considerato infatti che una 

grande parte dell’offerta ricettiva italiana è caratterizzata da strutture medio – piccole, 

tipicamente a gestione familiare, risulta limitativo concentrarsi solo sulle grandi 

strutture ed escludere a priori possibilità di applicazione e miglioramento anche nelle 

strutture più piccole ma così diffuse. 

A partire da queste riflessioni e considerato che anche la città di Caorle è 

caratterizzata da una netta prevalenza di strutture alberghiere medio - piccole, si è 

voluto analizzare, tramite l’indagine presentata in questo capitolo, il livello di 

conoscenza e diffusione delle tecniche di RM negli alberghi di questa località, con 

l’obiettivo di capire se e cosa potrebbe essere migliorato a livello d’ospitalità e fornire 

uno strumento per il miglioramento dei risultati aziendali agli operatori della zona.  

 

4.1 La città di Caorle 

Caorle, situata tra Venezia e Trieste, è una nota destinazione turistica dell’Alto 

Adriatico. Un tempo piccolo borgo di pescatori, oggi riesce a coniugare la bellezza del 

mare e della sua spiaggia con la storia, tradizione e cultura di una città antica (Portale 

turistico città di Caorle, 2012).  

Geograficamente vanta una posizione di privilegio, situata nelle vicinanze di città 

di notevole fascino e interesse storico come Concordia Sagittaria, Portogruaro, Oderzo e 

a poco più di un’ora, Venezia con le sue isole. 
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Caorle (in latino Caprulae) vanta oltre duemila anni di storia a cominciare dal I 

secolo a.C. in epoca romana, come testimoniano alcuni reperti rinvenuti nell’entroterra 

ed in mare agli inizi del 1800 e oggi custoditi nel duomo, quest’ultimo anch’esso di 

notevole interesse storico giacché risalente al 1038. La città di Caorle negli anni ha 

saputo mantenere inalterato il suo fascino di borgo di mare, con un paesaggio ricco di 

calli, campielli e coloratissime case, un pregevole centro storico attraversato da una rete 

di canali interrati e nel centro della città il porto peschereccio, dove la sera passeggiando 

si possono ancora ammirare i pescatori che riparano le proprie reti (Portale turistico 

città di Caorle, 2012). Un paesaggio che richiama l’immagine di Venezia e le sue isole 

tanto da far guadagnare a Caorle il soprannome di “piccola Venezia”. Spostandosi 

appena dal centro storico, è possibile ammirare la Laguna di Caorle e l’oasi naturalistica 

di Vallevecchia, entrambi visitabili, che ospitano ancora oggi gli originari casoni, 

antiche dimore dei pescatori costruite in canna palustre, testimoni di una storia e una 

tradizione antica. Si dice che in questi casoni, lo scrittore Ernest Hemingway abbia 

trovato l’ispirazione per il suo libro “Al di là del fiume tra gli alberi” (Portale turistico 

città di Caorle, 2012). 

L’economia della città un tempo basata sulla pesca e l’agricoltura, oggi è 

principalmente dedita al turismo. La storia di Caorle come destinazione turistica ha 

inizio nel 1911, con l'apertura del primo albergo, il Petronia, ma nei decenni seguenti la 

città ha conosciuto un veloce sviluppo ed oggi dispone di quasi duecento alberghi, 

numerosi appartamenti e residence, otto campeggi e centri di villeggiatura, quindici 

colonie e due darsene con circa 900 posti per imbarcazioni da riporto (Portale turistico 

città di Caorle, 2012). Le potenzialità turistiche di Caorle sono numerose, poiché 

possiede diversi elementi caratterizzanti un turismo sostenibile, ovvero un turismo che 

riesce a coniugare i bisogni dei turisti e della comunità locali di oggi, senza 

compromettere le opportunità per le generazioni future (WTO, 2004). Rispetto alle 

vicine città balneari nate in epoca più recente, presenta un grande potenziale proprio in 

virtù della tradizione, cultura e storia che racchiude, così come per gli aspetti 

ambientali.  

Caorle riesce a soddisfare non solo gli appassionati di spiaggia e mare, ma 

presenta diverse attrattive anche per turisti in cerca di qualcosa di più che una vacanza 

all’insegna del relax. Grazie alla storia stessa della città di Caorle ed ai diversi 
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ritrovamenti risalenti all’epoca Romana e della Serenissima, così come alla vicinanza di 

numerose ville venete, gli appassionati di storia possono dedicarsi alle proprie passioni. 

Caorle possiede inoltre diverse attrattive ed attività sportive: i grandi campi da golf di 

Altanea richiamano ogni anno molti turisti, mentre i diversi campi da tennis ed il 

palazzetto dello sport ospitano numerose competizioni durante l’anno. La presenza di 

vari itinerari ciclabili e pedonali, campi da calcio, palestre e campi da basket 

completano l’offerta per i turisti più sportivi, mentre per gli appassionati del mare da 

quest’anno si stanno avviando varie attività di pesca turismo, che si sommano alle 

escursioni in barca, ai corsi di vela e ad altre attività praticabili in mare. Per gli 

appassionati di natura sono invece la presenza dell’oasi naturalistica di Vallevecchia, la 

laguna di Caorle e i territori naturali circostanti a costituire una buona attrattiva di 

vacanza. Alcuni ristoranti del posto stanno inoltre da qualche anno proponendo alcuni 

piatti tipici della zona, secondo un orientamento comune rivolto alla tutela e 

conservazione del ricco patrimonio enogastronomico e vitivinicolo della città (Portale 

turistico città di Caorle, 2012). 

  

4.1.1 Il profilo turistico di Caorle 

Il turismo è uno degli elementi di maggior sostentamento per l’economia cittadina 

di Caorle, a seguire si è quindi cercato di tracciarne alcuni tratti caratteristici.  

I dati statistici ed i grafici riportati in questo paragrafo, sono reperibili presso la 

banca dati dell’ufficio statistico della regione del Veneto, cui si rimanda per ogni 

ulteriore approfondimento (Regione del Veneto, 2014 a). 

Il tipo di turismo presente a Caorle è per la maggior parte rivolto al segmento 

Leisure, con un’esigua parte di visitatori appartenenti al segmento Business rilevabile 

tipicamente durante l’inverno. A quest’ultimo segmento appartengono i visitatori che si 

recano a Caorle in concomitanza di fiere e convention, come ad esempio la Fiera della 

ristorazione e dell’attività alberghiera, che si svolge nel mese di Febbraio, così come 

una grande parte di questo segmento è riconducibile ai lavoratori che durante l’inverno 

sono ospiti dei pochi hotel aperti per compiere i lavori di costruzione, ristrutturazione e 

ammodernamento delle strutture ricettive. 
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Figura 4.2 Nazionalità domanda turistica di Caorle. Fonte 

dei dati: Regione del Veneto sezione statistica, 2014. 

É inoltre un turismo rivolto principalmente alle famiglie e coppie, come dimostra 

una recente indagine svolta dalla Regione Veneto dalla quale è emerso che circa il 60% 

degli intervistati viaggia con la famiglia, a seguire il 25,3% in coppia, mentre circa il 

10% soggiorna con gli amici (in questa categoria è stata inclusa anche la categoria dei 

turisti appartenenti a viaggi e gruppi organizzati) e un 3,4% ha dichiarato di viaggiare 

da solo (Regione del Veneto, 2013). 

La durata media del soggiorno varia a seconda della stagione. Nei mesi di alta 

stagione come Luglio e Agosto risulta essere di circa una settimana (7,01 giorni nel 

2013, contro i 7,08 giorni del 2012) mentre si riduce di due giorni ad inizio e fine 

stagione. Un comportamento che trova parziale spiegazione anche nelle condizioni di 

prenotazione che spesso richiedono durante i periodi più affollati una durata minima del 

soggiorno di una settimana, una condizione che invece non viene considerata in bassa 

stagione quando la domanda è scarsa (APT Provincia di Venezia, 2013). 

Il turismo sembra inoltre orientato verso una clientela abbastanza giovane, 

considerato che la maggioranza dei turisti oggetti dell’indagine (oltre il 65%) risulta 

avere meno di 45 anni (Regione del Veneto, 2013). 

Per quel che riguarda la nazionalità dei 

turisti, una buona parte del turismo è 

rappresentata dal continuo interesse dei turisti 

stranieri, com’è illustrato nella figura 4.1, dove 

sono indicati gli arrivi registrati nel biennio 

2012 -2013 suddivisi per nazionalità (Regione 

del Veneto, 2014 a).  

Si nota oltre ad una leggera diminuzione degli arrivi rispetto al 2012 la netta prevalenza 

dei turisti stranieri che superano quasi del doppio i connazionali. 

Tra i clienti stranieri più 

affezionati (figura 4.2) spiccano tra i 

primi posti i turisti tedeschi (32% degli 

arrivi) ed austriaci (29% degli arrivi) a 

conferma di un trend ormai consueto. A 

seguire svizzeri, danesi e olandesi a pari 

merito detengono il terzo posto nella 

240.866 230.194 

406.066 398.216 

2012 2013 2012 2013 

Italiani Stranieri 

Variazione arrivi annuale 

Figura 4.1 Variazione annuale degli arrivi.  

Fonte dei dati: Regione del Veneto, 2014. 
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classifica delle nazionalità più frequenti in visita a Caorle, con entrambe il 4% circa 

degli arrivi seguiti da altre nazioni che detengono percentuali minori (Regione del 

Veneto, 2014 a).  

Per quel che riguarda invece la tipologia di alloggio prescelto, è possibile vedere, 

confrontando i due grafici di figura 4.3 e 4.4, come sia i turisti italiani che gli stranieri 

preferiscano soggiornare in strutture extra alberghiere, tra quest’ultime le strutture 

preferite sono campeggi e villaggi vacanze (circa il 55% dei turisti), ed a seguire alloggi 

o appartamenti privati. Per le soluzioni alberghiere invece, si denota una grande 

preferenza verso gli alberghi tre stelle (68,9%) che sono anche la categoria dotata di 

maggiore capacità ricettiva di Caorle. Tuttavia, per quanto riguarda il tipo di struttura 

preferita, è necessario distinguere i turisti stranieri dagli italiani. I turisti stranieri 

sembrano, infatti, scegliere le strutture di categoria maggiore, preferendo strutture 3 e 

4/5 stelle, rispetto ai turisti italiani che scelgono in misura maggiore anche strutture di 

categoria inferiore, ad 1 e 2 stelle (Regione del Veneto, 2014 a). 

Per quel che riguarda la composizione dell’offerta ricettiva di Caorle, si rileva 

come le strutture extra alberghiere rappresentino l’81% dell’offerta ricettiva rispetto alle 

strutture alberghiere che invece comprendono solo il 19% del totale dei posti letto. Tra 

le strutture extra alberghiere, affittacamere e appartamenti privati rappresentano la 

maggior parte dell’offerta ricettiva con il 54% dei posti letto, seguiti da campeggi e 

villaggi turistici, che con otto strutture comprendono 21.071 posti letto, ovvero il 43% 

dell’offerta ricettiva extra alberghiera. In merito invece al comparto alberghiero, le 

strutture a tre stelle rappresentano il 64% dell’offerta ricettiva, le strutture a 2 stelle il 

14% dei posti letto, mentre piccole percentuali si riscontrano per strutture a 4 stelle 

Figura 4.3 e 4.4 Arrivi annuali comparto alberghiero ed extra alberghiero. Fonte dei dati: Regione del Veneto sezione 

statistica, 2014. 
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Figura 4.5 Stagionalità turistica degli arrivi. Fonte dei dati: Regione del Veneto sezione statistica, 2014. 

(9%), a 1 stella (7%) e residenze turistico alberghiere (5%) (Regione del Veneto, 2014 

a). 

Passando poi ad analizzare il flusso turistico, si rileva un andamento fortemente 

stagionale, sostanzialmente incentrato nei mesi estivi. Il numero di presenze cui la città 

deve far fronte presenta, infatti, notevoli scompensi, si passa dai mesi invernali durante i 

quali risiedono circa 11.000 abitanti, ai mesi estivi dove si raggiungono picchi di quasi 

duecento mila persone (figura 4.5). La stagione turistica ha tipicamente inizio nel mese 

di Aprile e termine con Settembre, variando di qualche settimana, molto spesso in base 

a festività italiane o straniere, i mesi principalmente più vivaci a livello turistico sono 

Luglio e Agosto, con picchi vertiginosi, seguiti da grandi cali con l’arrivo della stagione 

fredda (Regione del Veneto, 2014 a).  

 

 

 

 

 

Il flusso turistico, concentrato nei pochi mesi estivi, è caratterizzato in alta stagione da 

un affollamento insostenibile nelle spiagge e nel centro storico, con il superamento della 

capacità di carico della località e le ovvie conseguenze in termini di traffico, 

inquinamento e affollamento cui si contrappone, con l’arrivo della stagione invernale, 

una sorta di desertificazione della città, con la chiusura di gran parte degli esercizi 

ricettivi e ristorativi e di molte altre attività. Tutto questo genera forti scompensi anziché 

un afflusso turistico omogeneo, generatore di ricchezza e stimolo agli investimenti nel 

settore. Servirebbe una politica turistica che da un lato, non fondi il flusso di visitatori 

esclusivamente sulla risorsa spiaggia e quindi destinato a durare pochi mesi, ma al 

contrario, focalizzi l’attenzione anche su altri tipi di turismo in grado di allungare la 
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stagionalità turistica e in grado di stimolare una maggiore domanda e dei periodi di 

soggiorno più lunghi nei mesi meno affollati di inizio e fine stagione. Rispetto a questo 

secondo obiettivo, una sana politica di Revenue Management potrebbe rappresentare 

una valida soluzione al problema, motivo per cui si è cercato in questo lavoro di 

mostrarne lati positivi e negativi, misurare la vicinanza degli addetti alla materia e 

mostrare l’esistenza di una possibilità di miglioramento delle performance aziendali. 

 

4.1.2 Il confronto con il turismo Jesolano 

Con l’intento di fornire un parametro di misura per il tipo di turismo sopra 

evidenziato, si è voluto comparare lo studio del turismo nella città di Caorle con quello 

di una destinazione vicina sia in termini geografici sia di offerta: la città di Jesolo. 

La città di Jesolo situata lungo la costa adriatica tra Cavallino e Caorle, presenta 

un’estensione di 96kmq e accoglie una popolazione di quasi 30.000 abitanti. L’inizio 

della storia di Jesolo può essere ricondotta all’epoca romana, quando si poteva 

intravedere lo sviluppo di un'area che comprendeva una vasta laguna composta da 

alcune piccole isolette. Lo sviluppo come destinazione turistica può essere ricondotto 

alla fine degli anni '40 dello scorso secolo, quando iniziano a nascere i primi alberghi 

cittadini assieme ai primi stabilimenti balneari che cominciano a popolare la costa di 

Jesolo, gli anni ’70 furono tuttavia gli anni della svolta, con l’espansione maggiore. Lo 

sviluppo turistico e l’ammodernamento hanno caratterizzato sempre più gli anni 

seguenti ed a oggi Jesolo è sinonimo di modernità e vacanza. 

Le potenzialità turistiche e i motivi d’attrattiva sono molteplici. Situata anch’essa 

in una posizione privilegiata grazie alla vicinanza con città storiche e Venezia e le sue 

isole riesce a godere di una certa presenza di visitatori tutto l’anno, merito anche delle 

numerose manifestazioni culturali, sportive, ed enogastronomiche organizzate (Regione 

del Veneto, 2014 b). È una città in grado di offrire paesaggi naturali e occasioni di svago 

diverse, non soltanto connesse al prodotto spiaggia che ad ogni modo detiene il 

riconoscimento bandiera blu e attira la maggior parte dei visitatori. La città è attrezzata 

sia per coloro che vogliono rilassarsi tra spiaggia e centri benessere, sia per chi 

preferisce una vacanza più attiva. Le attività proposte per il tempo libero sono infatti 

molteplici, per chi ama il mare sono presenti ad esempio scuole di vela, windsurf e corsi 
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di sub, a disposizione invece per i visitatori che desiderano dedicarsi ad altre tipologie 

di sport sono presenti scuole di tennis, campi da basket, pallavolo e calcio e una grande 

pista di karting (Regione del Veneto, 2014 b). Ulteriori elementi d’attrattiva sono poi 

l’attrezzato campo da golf e il parco acquatico più grande d’Italia, Aqualandia, mentre 

la pineta e la campagna circostante rappresentano luoghi ideali per passeggiate e 

escursioni in bicicletta alla scoperta del territorio. Anche le proposte serali sono 

molteplici e diverse, si organizzano manifestazioni culturali e artistiche, cinema 

all’aperto, serate di teatro e spettacoli in piazza, senza contare che quasi duemila tra 

negozi e locali animano la città tra via Bafile e le piazze circostanti (Regione del Veneto, 

2014 b). Infine ristoranti, pizzerie e locali stanno cercando di conservare e ripresentare i 

piatti tradizionali con specialità a base di pesce tipico del posto. 

Per quel che riguarda la definizione del profilo turistico della città, di cui si 

tratterà a seguire in questo paragrafo, si specifica che sono stati utilizzati anche in 

questo caso i report e le elaborazioni fornite dalla banca dati del servizio statistico della 

Regione del Veneto cui si rimanda per ogni ulteriore approfondimento (Regione del 

Veneto, 2014 a). 

Il tipo di turismo presente a Jesolo rientra per la maggior parte nella categoria 

Leisure tipico delle città balneari, tuttavia grazie alla presenza di strutture come un 

grande centro congressi, il pala turismo e un vasto auditorium con cabine per la 

traduzione simultanea, nonché sette hotel aperti tutto l’anno e attrezzati con sale 

riunioni e zone spa, Jesolo è in grado di rispondere anche ad un turismo d’affari, 

tipicamente presente nei mesi autunnali e primaverili e che sta via via guadagnando 

sempre più importanza all’interno della domanda turistica della città. 

Per quel che riguarda il periodo medio di soggiorno, anche per Jesolo esso varia a  

seconda della stagionalità, risultando di circa sette giorni nei mesi centrali di Luglio e 

Agosto e riducendosi nei mesi attigui, valori che come accennato anche per il caso di 

Caorle, dipendono probabilmente dalle condizioni di prenotazione richieste dalle 

strutture. Tuttavia sebbene in media a Caorle il periodo medio di soggiorno come detto 

risulti essere di sette giorni, a Jesolo risulta essere molto più basso intorno ai 4,66 giorni 

(Regione del Veneto, 2014 a). Un elemento che trova parziale spiegazione se si pensa 

alla stagionalità di Jesolo che, come vedremo, risulta essere più lunga rispetto al caso di 

Caorle con arrivi e presenze anche nei mesi di bassa stagione, durante i quali 
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tipicamente sono più frequenti weekend e soggiorni di qualche giorno rispetto a intere 

settimane di vacanze. 

In merito alla nazionalità dei turisti, una buona parte del turismo anche in questa 

destinazione è rappresentata da turisti stranieri che rappresentano il 63% del totale dei 

turisti in visita a Jesolo. Tra gli stranieri le nazioni più presenti sono rappresentate anche 

qui da Germania (30%) e Austria (29%), a seguire Francia (12%) e Russia (10%), una 

nazione, quest’ultima, che a Caorle è presente in numero limitato (meno dell’1%) 

(Regione del Veneto, 2014 a). 

Analizzando la tipologia prescelta di alloggio inoltre, emerge come i turisti sia 

stranieri che italiani tendano a preferire in questa località le strutture alberghiere, mentre 

nel caso di Caorle al contrario le strutture preferite sono quelle extra alberghiere. 

Osservando nel dettaglio l’offerta ricettiva della città, si rileva come le strutture extra 

alberghiere detengono la grande maggioranza dell’offerta ricettiva, tuttavia, mentre nel 

caso di Caorle si è visto che l’offerta extra alberghiera rappresenta l’81% dei posti letto 

totali, nel caso di Jesolo non sussiste una tale sproporzione, ma il comparto alberghiero 

detiene il 49% dei posti letto quasi alla pari con il comparto extralberghiero che ne 

detiene il 51% (Regione del Veneto, 2014 a). 

Osservando la composizione del comparto alberghiero, l’offerta ricettiva di Jesolo 

si presenta di categoria superiore con l’86% dei posti letto concentrati rispettivamente in 

strutture 4 stelle (26%) e 3 stelle (60%), mentre a Caorle le strutture 4 stelle detengono 

il 9% dei posti letto e le strutture 3 stelle il 64% (Regione del Veneto, 2014 a). 

Concentrando infine l’attenzione sull’andamento del flusso turistico della città 

riportato in figura 4.6, si nota anche qui una forte stagionalità, con picchi di domanda 

corrispondenti ai mesi di Luglio e Agosto e cali nei mesi invernali che richiama molto la 

stagionalità del flusso turistico di Caorle, sebbene il numero di visitatori sia decisamente 

superiore in valore assoluto in tutti i mesi considerati (Regione del Veneto, 2014 a).  

Analizzando inoltre con maggiore attenzione i grafici si osserva come la città di Jesolo 

presenti una stagione più lunga rispetto al caso di Caorle, con code maggiori e un 

declino meno ripido nei mesi di bassa stagione. Le motivazioni potrebbero essere 

ricondotte a molteplici fattori, tra cui come detto la predisposizione di attività e 

possibilità di vacanza che non si fondano solo sul prodotto spiaggia, l’esistenza di una 

parte del turismo ricondotto a motivazioni Business che si presenta tipicamente nei mesi 
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invernali, ma anche dalla presenza di strutture aperte tutto l’anno in grado di accogliere 

i visitatori che si spostano nei periodi meno affollati. 

 

4.2 L’indagine sugli albergatori di Caorle 

Le pagine che seguono riportano i risultati ottenuti da un’indagine svolta nei mesi 

di Luglio, Agosto e Settembre 2014, riguardo all’applicazione delle strategie di 

Revenue Management nelle strutture alberghiere di Caorle. 

L’analisi si è focalizzata sugli aspetti relativi alla segmentazione della domanda, 

alle diverse tecniche di pricing applicate, agli aspetti concernenti l’analisi e la 

previsione della domanda, alle tecniche di gestione della capacità utilizzate ed al ruolo 

della presenza e reputazione della struttura nel web. 

 

4.2.1 Le unità oggetto d’indagine 

L’indagine svolta, ha interessato strutture ricettive di due, tre e quattro stelle del 

comune di Caorle. Si è cercato di coinvolgere quante più strutture possibili attraverso 

l’invio del questionario riportato in appendice. Il questionario è stato trasmesso 

inizialmente tramite e-mail e successivamente a causa della carenza delle risposte 

ricevute, attraverso interviste porta a porta.  
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Figura 4.6 Stagionalità annuale degli arrivi delle città di Caorle e Jesolo. Fonte dei dati: Regione del Veneto 

sezione statistica, 2014. 
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44% 38% 11% 7% 

da 26 a 50 da 51 a 70 meno di 25 oltre 70 

Numero di camere 

L’invio e le successive interviste sono state svolte nei mesi di Luglio, Agosto e 

Settembre 2014 e hanno coinvolto hotel situati fronte-mare, strutture di seconda fila, 

hotel del centro storico e altri situati nelle frazioni limitrofe di Altanea e Porto Santa 

Margherita, con l’intento di fornire un’indagine il più possibile completa e 

rappresentativa delle realtà caratterizzanti l’offerta ricettiva alberghiera di Caorle.  

Si specifica che il questionario è stato somministrato alle strutture che dispongono 

di un proprio sito web o almeno presenti sui portali di prenotazione Caorle.it, 

Booking.com o Venere.com, contattabili quindi tramite il canale online. Le strutture 

facenti parti del campione considerato sono per la maggior parte strutture 3 e 4 stelle e 

alcune strutture 2 stelle. Sono state volutamente tralasciate le altre strutture presenti nel 

territorio di Caorle ma mancanti di un sito e non presenti nel web, giacché si è ritenuto 

un segnale di una gestione tradizionale per nulla indirizzata all’utilizzo di tecniche di 

RM che invece necessitano dell’utilizzo del canale online. Dai 128 hotel di Caorle 

aventi le caratteristiche richieste, si sono ottenute 45 risposte, ottenendo così una 

copertura pari a circa il 35%. Dei 45 hotel considerati 2 fanno parte della categoria due 

stelle su un totale di 29, ottenendo così una copertura due stelle pari al 7%, 36 strutture 

appartengono alla categoria 3 stelle su un totale di 92, ottenendo una copertura della 

categoria 3 stelle pari al 39% e 7 hotel appartengono alla categoria 4 stelle su un totale 

di 7 strutture, ottenendo una copertura del 100%.  

Le risposte ottenute sono state fornite per la maggior parte dei casi (84%) dal 

direttore della struttura e in alcuni casi dal personale addetto alla ricezione (16%).  

Per quel che riguarda la capacità delle strutture, le risposte sono state divise in 

classi di capacità e dalle 45 interviste si è evidenziata una netta prevalenza di strutture 

medio – piccole caratterizzanti la realtà di Caorle; la gran parte delle strutture hanno, 

infatti, una capacità tra 26 e 50 stanze (44%), subito seguite dalle strutture che 

dispongono invece da 51 a 70 stanze 

(38%). Delle restanti strutture contattate, 

pochissime (5 strutture) hanno una 

capacità sotto le 25 stanze e solo 3 

strutture coincidenti con le strutture 4 

stelle, dispongono di oltre 70 stanze 

(figura 4.7).  

Figura 4.7 Capacità delle strutture contattate. 
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Figura 4. 8 Scelte decisionali Revenue Management. 

60% 26% 14% 

Proprietario Direttore Proprietario e 
direttore 

Decisioni Revenue 

Passando alla domanda successiva del questionario, nei capitoli precedenti di 

questa tesi si è accennato più volte all’importanza che le decisioni strategiche oggetto di 

una politica di RM, vengano prese sulla base di una sufficiente raccolta di dati, 

elaborando previsioni e analisi della domanda e considerando punti di forza e debolezza 

e il contesto in cui la struttura è inserita, un insieme di compiti che per esser eseguiti 

correttamente solitamente richiedono un notevole investimento di tempo, maggiore in 

relazione alla grandezza della struttura, che implica l’impiego di personale apposito 

coincidente con la figura del Revenue Manager, in grado di coordinare le attività e 

prendere le decisioni strategiche in oggetto. Si è pertanto chiesto agli intervistati se nel 

determinare le decisioni strategiche facciano riferimento ad una figura professionale di 

Revenue Manager o in caso contrario chi prenda questo tipo di decisioni. Come è 

possibile vedere nella figura 4.8, nel 93% dei casi le decisioni non vengono prese da 

una figura professionale apposita, ma 

sono piuttosto decise nel 60% dei casi dal 

proprietario, nel 26% dei casi dal direttore 

e nel 14% da un consulto tra proprietario e 

direttore.  

Riflettendo sulle 3 strutture che hanno risposto affermativamente alla presenza di RM 

nella struttura, non stupisce che esse corrispondano esattamente alle tre strutture 4 stelle 

che avevano indicato una capacità di oltre 70 stanze, considerato che molto spesso le 

strutture di grandi dimensioni si dotano di personale specifico, mentre tipicamente, le 

strutture più piccole, dovendo gestire realtà più modeste e disponendo di meno stanze, 

ritengono sufficiente affidare le decisioni ad un soggetto unico che se ne fa carico e 

solitamente corrisponde al proprietario della struttura. Dalle interviste effettuate è 

emerso inoltre come molto spesso queste decisioni vengono prese a grandi linee dai 

soggetti sopra indicati solo ad inizio stagione e tramandate poi agli impiegati della 

reception. Tuttavia una politica statica decisa ad inizio stagione e ritenuta valida per 

l’intero anno si scontra con la dinamicità tariffaria e di gestione che il RM richiede, che 

suggerisce piuttosto un adattamento delle diverse decisioni tariffarie e di capacità di 

volta in volta in base al contesto e alle situazioni. 
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4.2.2 La segmentazione della domanda  

In merito alla segmentazione turistica, è stato chiesto agli intervistati se riflettendo 

sulla domanda turistica caratterizzante la loro struttura fossero in grado di individuare 

dei segmenti di clientela con comportamenti e capacità d'acquisto omogenei. La 

domanda prevedeva una risposta di tipo libero dove ogni intervistato ha specificato le 

categorie individuate. Nella quasi totalità dei casi (82%) pensando alla propria clientela, 

le strutture hanno individuato la categoria Leisure, mentre solo 4 strutture su un totale di 

45 intervistate ha pensato alla categoria Business, un dato che conferma la naturale 

tendenza di Caorle, già vista in precedenza, ad essere frequentata principalmente per 

motivi di svago. Per chiarezza dei risultati si consideri inoltre, che 3 delle 4 strutture che 

hanno individuato la categoria Business restano aperte tutto l’anno, in grado quindi di 

rispondere a un tipo di clientela che come visto nel capitolo precedente è presente 

tipicamente durante l’inverno, mentre d’estate appare in cifre trascurabili. Ulteriori 

suddivisioni sono poi state individuate in relazione alla fascia d’età e alla categoria di 

viaggiatore, ad esempio il 56% degli intervistati ha indicato anche la categoria famiglie, 

il 36% la categoria coppie giovani ed infine il 20% la categoria anziani. Anche questo è 

un dato che combacia con quanto emerso dai dati statistici rilevati dalla regione, dalla 

quale è emerso come la domanda turistica di Caorle si basi principalmente su famiglie e 

coppie ed in misura subito a seguire da anziani. Una ulteriore categoria è stata poi 

evidenziata dai gruppi, il 18% degli intervistati ha, infatti, dichiarato che la propria 

domanda si basa anche su una buona percentuale di gruppi organizzati, molto spesso 

fidelizzati. Osservando questi risultati, buona parte delle strutture hanno quindi pensato 

solamente alla categoria Leisure e poche altre strutture hanno individuato ulteriori 

categorie, un fattore che lascia intravedere come una segmentazione maggiore e più 

specifica, probabilmente, non sia attuata o venga volutamente tralasciata.  

Ad ogni modo, nonostante siano stati individuati più di due segmenti da servire, in 

sede pratica sembra non venga svolta alcuna diversificazione di strategia, ma i diversi 

segmenti sono trattati e serviti allo stesso modo. Alla domanda successiva, infatti, è 

stato chiesto se i servizi sono uguali per tutti o se sono previste differenze in base alle 

esigenze dei diversi segmenti individuati, dalla quale è emerso come nella maggior 

parte dei casi (80%) la tipologia di servizi previsti è sempre la stessa (figura 4.9).  
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Figura 4.9 Servizi offerti per segmento di 

domanda. 
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Figura 4.10 Differenziazione delle camere attuata dal campione intervistato. 
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È stato inoltre chiesto se le tipologie di camere 

sono anch’esse sempre le stesse ed eventualmente 

in caso contrario di specificarne le differenze 

principali con una domanda a risposta aperta. Dai 

risultati emersi si è evidenziato come la totalità 

delle strutture differenzino le camere per l’uso che ne viene fatto, quindi distinguendo 

tra camera ad uso singolo, doppia, tripla e di nuovo, quasi tutte le strutture (91%), 

differenziano anche per la vista che si può avere dalle camere e la presenza o meno del 

balcone. L’80% differenzia inoltre per il tipo di pensione connesso alla camera, 

distinguendo in sola 

colazione, mezza pensione 

o pensione completa. Solo 

il 27% distingue invece 

per dimensione e qualità 

della stanza (figura 4.10). 

Analizzando questi dati, sembra emergere la possibilità di un margine di 

miglioramento. Si è già accennato in precedenza, infatti, a come una segmentazione 

della clientela con la relativa predisposizione di prodotti personalizzati e adatti al target, 

comporti un notevole beneficio in termini di soddisfazione della domanda e 

conseguentemente positivi riscontri nel giudizio dei clienti e nella volontà di far ritorno 

alla struttura con ritorni economici sia nel breve che nel lungo periodo. Per questo 

motivo, l’esistenza di diversi segmenti nella domanda turistica di Caorle potrebbe 

premiare quelle strutture che sono in grado di coglierne i tratti essenziali e predisporre 

prodotti e servizi che meglio soddisfino i bisogni delle diverse categorie. 

Ricercando motivazioni che possano spiegare perché una differenziazione non 

venga attuata, si potrebbe pensare al fatto che considerata la modesta disponibilità di 

camere, si preferisca concentrare le risorse a disposizione sui segmenti dove si è già 

riusciti a consolidare l’attività, piuttosto che rischiare di disperdere risorse in segmenti 

dove il ritorno economico non è certo e potrebbe esser necessario effettuare degli 

investimenti per operare e competere al meglio.  
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4.2.3 Le tecniche di Pricing 

In merito alle diverse strategie di prezzo applicate, si è voluto indagare sia il tipo 

di differenziazione tariffaria che viene attuata nelle strutture di Caorle, sia se anche gli 

albergatori di questa città hanno la sensazione che una politica di pricing possa 

intaccare la soddisfazione dei clienti (si veda a tal proposito il terzo capitolo). 

Alla prima domanda di questa sezione, ovvero se viene praticata nella struttura 

una differenziazione di prezzi, il 91% delle strutture ha risposto in modo affermativo, 

mentre 4 strutture su 45 hanno affermato di non 

praticare alcuna differenza, un dato che all’inizio è 

sembrato strano vista la comune pratica di 

differenziare almeno sulla base della stagionalità del 

soggiorno (figura 4.11). È probabile che la domanda 

non sia stata capita o sia stata posta in modo non 

chiaro poiché nel momento in cui sono state chieste ulteriori spiegazioni è stato 

affermato di differenziare ovviamente per alta e bassa stagione e per altri dei criteri a 

seguire emersi. 

Alla domanda successiva si è, infatti, chiesto a tutti responsabili delle strutture di 

specificare i criteri di diversificazione dei prezzi, dalla quale è emerso come la totalità 

di essi, distingua i prezzi in base ai periodi di alta/bassa stagione, l’87% anche in base 

all’uso della camera, distinguendo quindi in singola, doppia e tripla e il 69% anche in 

base alla tipologia di pensione, una diversificazione dei prezzi che segue di pari passo la 

segmentazione della domanda vista sopra. Altri criteri di diversificazione sono inoltre il 

momento della prenotazione (42%), che se confermata con largo anticipo comporta un 

prezzo scontato rispetto ad una prenotazione presa più tardi e le distinzioni in base alla 

tipologia di clientela (31%), distinguendo in tariffe per viaggiatori singoli o con 

famiglia e gruppi organizzati, così come per la presenza di una certa fedeltà alla 

struttura che viene solitamente premiata con un trattamento di riguardo. Una nota 

positiva è proprio data da quest’ultimo risultato, poiché evidenzia una differenziazione 

di prezzi che va verso la direzione di una politica di RM, a differenza invece delle 

politiche più classiche basate sulla tipologia di pensione inclusa o alta/bassa stagione.  

Il 20% degli intervistati, ovvero 9 strutture su 45 hanno dichiarato inoltre di 

diversificare i prezzi in base ai servizi offerti, una tecnica che, nella maggior parte dei 

Figura 4.11 Applicazione di una 

differenziazione di prezzi da parte del 

campione intervistato. 
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casi, sembra basarsi principalmente sull’inclusione o meno di servizi extra, come ad 

esempio massaggi, escursioni e ulteriori optional, mentre altre strutture (il 47%) 

predispongono anche particolari offerte e promozioni. Tali offerte e promozioni nella 

maggior parte dei casi sono attivate in periodi di crisi per recuperare cancellazioni o 

stimolare la domanda in bassa stagione, con offerte weekend o last minute, mentre più 

raramente riguardano la predisposizione di pacchetti promozionali. In particolare, si 

segnala che attraverso alcuni dei colloqui svolti in sede d’indagine, è emerso come la 

creazione di questi pacchetti promozionali, tralasciata da molte strutture, si riveli spesso 

una tecnica vincente per attirare il cliente attraverso un prezzo vantaggioso, recuperando 

poi i profitti con i servizi collegati ed i soprappiù di cui il cliente difficilmente è in 

grado di determinare il prezzo, una strategia che va pienamente nella direzione delle 

politiche di RM.  

Infine una piccola parte, il 9% differenzia in base ad altri criteri non inclusi tra le 

possibilità di risposta indicate. Sono differenziazioni che si basano su casi particolari, 

come tariffe concesse per recuperare un cliente scontento o recuperare errori nella 

gestione delle prenotazioni, ma anche tariffe scontate per coloro che prenotano per la 

prima volta attraverso la struttura, anziché attraverso un portale di prenotazione OTA. 

Dai dati emersi, si evidenzia quindi, come una differenziazione maggiore, più 

dinamica e in grado di soddisfare i vari segmenti di domanda, al momento non è attuata 

nella zona di Caorle mentre, se implementata, potrebbe forse consentire alle strutture di 

guadagnare ulteriori fette di mercato. 

Continuando l’analisi, le due domande successive, riguardanti le politiche di 

pricing, sono fondamentali per l’obiettivo di questa tesi, che mira anche ad evidenziare 

eventuali resistenze e scetticismi verso le pratiche di RM. È stato chiesto agli intervistati 

se temono che differenziare i prezzi possa portare a minare la fiducia del cliente e dai 

risultati emersi il 64% degli intervistati è concorde con questo pensiero (figura 4.12), 

sebbene nella realtà, solo 3 strutture su 45 abbiano riscontrato casi di clienti che si sono 

lamentati per aver pagato un prezzo superiore a quello di un altro ospite della struttura 

(figura 4.13).  
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La situazione è stata inoltre facilmente risolta dagli operatori, i quali in due casi 

hanno risolto la situazione spiegando che la differenza di prezzo si basava su una 

differente tipologia di camera e sulla presenza di balcone, mentre la terza struttura ha 

preferito offrire al cliente la tariffa scontata di cui era venuto a conoscenza che differiva 

di circa 30€ per notte. Questo è un risultato che lascia intravedere come anche per quel 

che riguarda gli albergatori di Caorle, sussista il timore che le pratiche di RM possano 

essere controproducenti nel lungo periodo, attaccando il rapporto con la clientela. 

Tuttavia questo appare essere un timore per il momento infondato se si considera che gli 

stessi intervistati hanno dichiarato (con l’eccezione di una piccolissima percentuale) di 

non aver mai riscontrato nella realtà lamentele riguardanti una differenziazione di prezzi 

e in aggiunta se si prende atto che, come si è discusso nel capitolo precedente, con 

alcune attenzioni è possibile coniugare i benefici di una differenziazione di prezzo senza 

intaccare la relazione con il cliente. 

 

4.2.4 Analisi e previsione della domanda 

Nella successiva sezione si è voluto indagare se ed in quale modo le strutture nel 

definire le varie scelte strategiche si basino su analisi e previsioni della domanda. In 

particolare, nel primo quesito è stato chiesto se la struttura utilizzi tecniche previsionali 

per stimare la domanda futura ed in caso affermativo di specificarne il metodo. Dai 

risultati è emerso come nel 71% dei casi non venga 

fatta alcuna previsione, mentre solo 13 strutture su 

45 adottano delle tecniche previsionali, si tratta di 

tutte le sette strutture 4 stelle e altre 6 strutture di 

categoria 3 stelle (figura 4.14). 

7% 

93% 

Differenziare i prezzi le ha 
portato lamentele? 

Si 

No 64% 

36% 

Differenziare mina la fiducia 
del cliente? 

Si 

No 

Figura 4.13: relazione tra differenziazione e 

lamentele riscontrate. 
Figura 4.12: relazione tra differenziazione dei 

prezzi e fiducia del cliente. 

Figura 4.14 Utilizzazione di tecniche 

previsionali da parte del campione 

intervistato. 
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Figura 4.15 Conservazione dei dati da parte del campione considerato. 

 Alcune delle strutture che hanno affermato di utilizzare delle previsioni, hanno inoltre 

specificato, come richiesto, i metodi utilizzati; ne è emerso come le previsioni non si 

basino su metodi matematico-statistici o utilizzo di dati storici, ma piuttosto, nella 

maggior parte dei casi, si basino essenzialmente sull’intuito e l’esperienza degli 

operatori o sulla comparazione dell’anno in corso con l’occupazione dell’anno 

precedente attraverso l’uso del “quadro” riportante i dati storici. La mancanza di 

previsioni scientifiche potrebbe esser giustificata dalla mancanza di dati, che se non 

raccolti accuratamente possono condurre a previsioni errate e far perdere fiducia in 

questi metodi. 

Nel caso delle strutture di Caorle intervistate questa mancanza di dati sembra 

effettivamente esser presente. Nella successiva domanda è stato, infatti, chiesto agli 

albergatori d’indicare tra una lunga lista di dati, quali di questi il software di gestione 

utilizzato è in grado di conservare. La totalità di essi ha risposto individuando i dati 

inerenti le prenotazioni, in alta 

percentuale vengono considerati 

anche il livello d’occupazione 

(96%) ed il prezzo medio 

(71%), mentre solo 2 strutture 

su 45 hanno indicato il numero 

di cancellazioni (figura 4.15).  

Le altre 5 possibilità suggerite, non indicate da alcun rispondente, riguardavano la 

conservazione dei dati in merito al numero di No - show, Walk - in, partenze anticipate e 

overstays. La mancanza nella raccolta di questi dati più specifici è parzialmente spiegata 

dal fatto che i software in grado di conservare questi dati implicano delle funzionalità 

maggiori e sono di livello più avanzato rispetto a quelli di semplice aiuto nella gestione 

delle prenotazioni e conservazione dei dati anagrafici, un fattore che molto spesso 

implica delle difficoltà d’uso maggiori e dei costi d’acquisto delle licenze più alti che 

può portare alcune strutture a preferire software più semplici e comuni, non predisposti 

per conservare alcuni dei dati più complessi. Tuttavia una volta scelto il software 

andrebbero ben valutate le potenzialità che esso presenta, poiché potrebbe rivelare 

funzionalità sconosciute e utili. In questo senso il 33% degli intervistati ha affermato di 

non sapere se oltre ad occupazione, prezzo e prenotazioni il software che utilizzano sia 
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in grado di conservare e svolgere ulteriori funzioni, non sapendo quindi se dispongono 

già di dati che potrebbero rendere le analisi più accurate. 

Per quel che riguarda invece, l’analisi dei risultati economici conseguiti durante 

l’anno, attraverso due distinte domande si è voluto indagare rispettivamente se i risultati 

vengano valutati alla luce dei successi conseguiti negli anni precedenti ed anche se 

vengano valutati prendendo a riferimento i risultati raggiunti dai propri concorrenti. 

In merito alla prima domanda, la maggioranza degli intervistati (62%) ha 

affermato che i risultati conseguiti vengono analizzati 

criticamente (figura 4.16), tuttavia alla richiesta di 

specificare il metodo è nuovamente emerso, come nel 

caso delle previsioni viste in precedenza, il ruolo 

preponderante dell’esperienza e della memoria storica 

degli albergatori.  

In molti hanno, infatti, risposto che per le valutazioni si basano sulla comparazione del 

fatturato e dell’occupazione dell’anno precedente, dove in molti casi questi dati sono 

ricavati dallo storico delle prenotazioni (71% degli intervistati) altre volte invece ci si 

basa sulla buona memoria dei proprietari (21%). Altri metodi un po’ più sofisticati 

indicati da due strutture 4 stelle, si basano invece sull’autonoma creazione e tenuta di 

fogli di calcolo dove inserire i dati di fatturato e occupazione per le proprie analisi e 

valutazioni annuali. 

Nella successiva domanda si è poi chiesto alle 

strutture se comparino i risultati conseguiti con quelli 

della concorrenza; ne è emerso come il 69% degli 

intervistati non faccia alcun confronto, mentre il 31% 

afferma di comparare i prezzi applicati e il livello 

d’occupazione (figura 4.17). Gli alberghi presi a riferimento per la comparazione nella 

totalità dei casi sono solitamente individuati nelle strutture situate nel comune di Caorle 

e simili in merito a posizione e categoria, oltre che nel 57% dei casi paritarie a livello di 

servizi offerti. Dobbiamo osservare che potrebbe essere riduttivo, come visto nel primo 

capitolo, limitarsi a considerare come concorrenti solo le strutture del posto, simili a 

livello di categoria e posizione, poiché nell’ambito turistico, sempre più globale, anche 

Figura 4.16 Analisi dei risultati 

ottenuti da parte del campione 

considerato. 

Figura 4.17: analisi dei risultati con la 

concorrenza. 
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Figura 4.18 Principali canali di provenienza delle prenotazioni. 

hotel di altre nazioni, così come diversi in termini di categoria e servizi potrebbero 

rappresentare validi competitor se riguardanti lo stesso segmento di clientela. 

  

4.2.5 Sistema delle prenotazioni e vendite  

Attraverso questa sezione del questionario si è voluto indagare come le prenotazioni ed 

il livello d’occupazione vengono gestiti dalle strutture ricettive di Caorle. Nella prima 

sezione si è chiesto agli intervistati d’indicare da quali canali di prenotazione ritengono 

derivino principalmente le loro prenotazioni (figura 4.18). Allo scopo si è fornita una 

lista di canali dalla quale poter 

scegliere anche più di un’opzione, 

lasciando la possibilità di 

aggiungerne altre non incluse tra 

quelle specificate. Dai risultati è 

emerso come tutte le strutture abbiano 

indicato come principale mezzo di 

arrivo delle prenotazioni la corrispondenza e-mail, un mezzo che coniuga la necessità 

della prova cartacea della prenotazione e la possibilità di avere un contatto più personale 

e diretto con il cliente. A seguire il 64% ha indicato anche la possibilità di prendere 

prenotazioni tramite telefono, un’eventualità tuttavia, che si applica solitamente nei casi 

in cui il cliente sia impossibilitato a prenotare attraverso e-mail o portali. Il 69% degli 

intervistati ha inoltre indicato come ulteriore mezzo di prenotazione i portali indiretti, 

per i quali è stato specificato s’intende in particolare OTA come Booking, Venere e altri 

portali di prenotazione come Caorle.it. Tra questi non è stato incluso il sito Internet 

della struttura, segnalato separatamente attraverso l’opzione sito di proprietà (da 

indicare solamente qualora fosse possibile completare l’intero processo di prenotazione 

attraverso il sito). La percentuale di strutture che ha indicato questa possibilità, come ci 

si aspettava, non è altissima ed è probabilmente spiegabile con il fatto che non tutte le 

strutture possono permettersi un sito web in grado di completare il processo di 

prenotazione e acquisto, che implica software e un livello di protezione più complesso e 

di difficile gestione. Alcune strutture hanno inoltre indicato l’opzione “di persona”, 
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Figura 4.19 Predisposizione di offerte 

speciali da parte del campione considerato. 
Figura 4.20 Vantaggi ottenibili dalle offerte 

predisposte. 

disponendo quindi di una clientela che prenota generalmente un anno per quello 

successivo, direttamente in loco. 

Alla domanda successiva si è focalizzata l’attenzione sulle strategie attuate dalle 

strutture per porre rimedio a periodi di bassa domanda tipicamente coincidenti con 

l’inizio e la fine della stagione turistica o situazioni impreviste causate da cancellazioni 

e disdette dell’ultimo minuto. Dalle risposte ottenute il 91% delle strutture ha 

confermato di attuare offerte e promozioni ad inizio e fine stagione ed a ridosso delle 

festività straniere, così come di predisporre alcune offerte lastminute per coprire 

eventuali disdette e cancellazioni impreviste quando i tempi per porre rimedio sono 

ridotti (figura 4.19). I vantaggi ottenibili attraverso queste offerte e promozioni si 

basano quasi nella totalità dei casi in riduzioni di prezzo (82%), piuttosto che 

sull’offerta di servizi aggiuntivi (9%) (figura 4.20). 

Si è poi affrontano un altro argomento molto caldo e dibattuto all’interno dell’ospitalità, 

ovvero il ricorso alla pratica dell’overbooking. Inteso come politica di gestione della 

capacità e non come una situazione imprevista derivante da 

errori di gestione delle prenotazioni. Alla domanda se 

vengono attuate presso la struttura delle politiche di 

overbooking, le risposte negative sono decisamente 

preponderanti con il 91% dei casi (figura 4.21). Sia per il 

caso affermativo, che negativo, è stata poi prevista una 

domanda a risposta aperta, che chiedeva rispettivamente quali tecniche di riprotezione 

sono state previste e nell’altro caso per quale motivo non si ritiene utile la pratica in 

questione.  

Riguardo al primo caso, le quattro strutture che hanno risposto di attuare 

overbooking controllato hanno specificato di aver stipulato degli accordi con hotel di 

posizione vicina, della stessa categoria ed in grado di offrire gli stessi servizi. Ai turisti 

Figura 4.21 Utilizzo della pratica 

dell' overbooking da parte del 

campione considerato. 
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oggetto di overbooking riposizionati presso le strutture vicine vengono offerti 

sostanzialmente una serie di servizi aggiuntivi gratuiti, tra i quali omaggi e sconti per 

futuri soggiorni. Si fa presente inoltre che delle 4 strutture che praticano overbooking, 2 

hotel corrispondono alle strutture 4 stelle che detengono oltre 70 stanze e che hanno 

specificato alla domanda sui dati conservabili dal software di riuscire a conservare 

informazioni sul numero di cancellazioni. Un risultato che combacia con la pratica di 

attuare overbooking tipicamente nelle strutture che denotano una capacità di stanze 

significativa, basandosi su dati storici relativi anche a cancellazioni e disdette. 

Tra coloro che con decisione hanno invece scelto di non attuare queste tecniche, le 

motivazioni fornite sono molto diverse (figura 4.22). Considerando le risposte che 

hanno ottenuto più riscontro, nella maggior parte dei casi si ritiene l’espediente 

controproducente poiché getta in cattiva luce l’operato della struttura e attacca 

l’immagine aziendale (34%), un pensiero più volte riscontrato anche nella letteratura 

(cfr. capitolo 3). Alcuni albergatori spiegano invece che considerando benefici e rischi 

non viene ritenuta una pratica utile (27%), ed altre strutture (12%) non la ritengono una 

pratica etica nei confronti della clientela. Altre ragioni più pratiche sono state motivate 

dal numero di camere considerato troppo esiguo per poter applicare tale politica (20%) e 

dalla mancanza di strutture paritarie in grado di offrire a parità di categoria e posizione 

gli stessi servizi (7%). 

Riguardo a tali motivazioni, con riguardo in particolare al gettare in cattiva luce 

l’operato di una struttura, l’esempio del settore aereo dimostra come gli ospiti se 

debitamente e preventivamente informati di questa possibilità, non sembrino mostrare 

segni d’insoddisfazione dell’operato delle compagnie. Per quel che riguarda invece la 

mancanza di strutture paritarie a livello di servizi, posizione e categoria, chi conosce la 

città di Caorle sa bene che le strutture, principalmente tutte tre stelle, sono concentrate 

Figura 4.22: motivazioni esposte dal campione contro la pratica dell’overbooking. 
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Figura 4.24 Numero di portali web in cui sono 

iscritte le strutture intervistate. 

bene o male nelle stesse zone e rare sono quelle che non possiedono strutture adiacenti 

paritarie a livello di categoria e servizi offerti, il sospetto è una mancanza di 

collaborazione tra le diverse strutture. 

 

4.2.6 Presenza e reputazione Web 

Considerata la sempre maggiore tendenza dei turisti a prenotare attraverso il 

canale web ed il relativo crescente interesse dimostrato verso le recensioni e la 

reputazione che una struttura possiede online, si è voluto in quest’ultima sezione del 

questionario capire come gli albergatori di Caorle vedono lo sviluppo del canale internet 

e della conseguente reputazione web, così come l’importanza che a questi due fattori 

associano. 

Alla prima domanda è stato chiesto agli intervistati quanto ritenessero importante 

la presenza della struttura nel web, dalla 

quale è emerso che il 62% degli intervistati 

la ritiene fondamentale, mentre il 22% 

mediamente importante. Potrebbe sembrare 

un po’ strano invece che ben 7 strutture sulle 

45 intervistate ritengano la presenza web 

inutile (figura 4.23).  

Ricercando una motivazione a questo fatto, si potrebbe parzialmente trovare 

spiegazione nella presenza di un gran numero di clienti fidelizzati e abitudinari o in una 

struttura molto piccola e conosciuta che non necessita di una grande publicizzazione. 

Tuttavia questo dato contrasta con la domanda successiva, nella quale è stato chiesto a 

tutte e 45 le strutture di indicare il numero di siti o portali di prenotazione web in cui 

sono iscritte. Dai risultati emersi, la maggior parte delle strutture (55%) è presente da 2 

a 4 portali, il 27% in oltre 4 portali, mentre 8 

strutture (18%) sono presenti in un solo 

portale (figura 4.24). Si fa presente che la 

quasi totalità delle strutture che sono iscritte 

in oltre 4 portali, hanno indicato, come ci si 

aspettava, alla domanda precedente la 

Figura 4.23 Importanza attribuita alla presenza web da 

parte del campione considerato. 
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importante 

Inutile 

Importanza reputazione web 

Figura 4.25 Importanza attribuita alla reputazione 

web da parte del campione considerato. 

presenza web fondamentale. Mentre, appare strano il fatto che 5 delle 7 strutture che 

avevano indicato la presenza web come inutile, sono anch’esse iscritte da 2 a 4 portali, 

quindi alcuni albergatori ripongono verso il mezzo poche aspettative, ma ne fanno uso 

ugualmente. La presenza di alcune strutture poco presenti sul web e poco convinte sulla 

potenzialità del canale contrasta tuttavia, con il dato visto in precedenza riguardante i 

principali canali da cui derivano le prenotazioni, dove appunto Internet attraverso i siti 

indiretti di prenotazione occupava il secondo posto, ponendolo quindi tra i mezzi più 

proficui di arrivo delle prenotazioni. 

Infine attraverso l’ultimo aspetto del questionario, alla luce anche di quanto si è 

discusso nel secondo capitolo in merito all’importanza che i turisti attribuiscono alle 

recensioni, si è voluto indagare sulla gestione ed importanza attribuita dagli albergatori 

alla reputazione della struttura nel web. In particolare dalla prima domanda è emerso 

come una buona reputazione online, sia 

ritenuta fondamentale dalla maggior parte 

delle strutture intervistate (58%), mediamente 

importante dal 26% e inutile da nuovamente 7 

strutture (16%) che coincidono con le 7 

strutture che alla domanda precedente avevano 

indicato come inutile la presenza nel web della 

struttura (figura 4.25).  

Nonostante la maggior parte degli intervistati ritenga fondamentale una buona 

reputazione, il 62% degli intervistati non chiede ai visitatori al termine della vacanza di 

lasciare una recensione (figura 4.26) e il 91% all’interno del proprio sito non predispone 

la possibilità di visualizzare i giudizi sulla struttura (figura 4.27). In questa situazione si 

potrebbe condurre il possibile ospite a recarsi sui social network di recensioni come 

TripAdvisor.com per visionare le recensioni, con il rischio che una volta lì preferisca 

valutare le strutture che possiedono un ranking migliore. 
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Figura 4.26 Richiesta ai visitatori di una 

recensione a fine soggiorno da parte delle 

strutture intervistate. 

47% 44% 
7% 

2% 
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entrambe 

Non rispondo a 
nessuna recensione 

Solo a quelle negative Solo a quelle positive 

Risponde alle recensioni? 

Ritornando all’analisi svolta, tra le domande di questa sezione, la più interessante 

sembra essere quella relativa alla pratica di rispondere ai giudizi pubblicati dagli ospiti. 

Dai risultati ottenuti (figura 4.28) è emerso come a quasi pari merito si trovino le 

strutture che rispondono a tutte le recensioni sia positive che negative con il 47% dei 

casi e quelle che non rispondono a nessuna con il 44%. Marginali sono invece i risultati 

di coloro che rispondono solo alle recensioni negative (7%) e solo a quelle positive 

(2%).  

 

 

 

 

 

Analizzando le singole risposte non stupisce come la totalità delle strutture che ha 

affermato di rispondere a tutte le recensioni, abbia indicato in precedenza come 

fondamentale la buona reputazione web della struttura, mentre appare strano che 5 

strutture che ritengono anch’esse fondamentale la reputazione web, rispondano solo a 

recensioni positive, negative o a nessuna di esse. La motivazione trova parziale risposta 

considerando che attraverso le interviste svolte dal vivo, alcuni albergatori hanno 

motivato la loro scelta di non rispondere a tutte o alcune recensioni, spiegando che non 

credono nella veridicità delle recensioni pubblicate nel web, per questo motivo, come 

presa di posizione non monitorano i giudizi degli ospiti, né rispondono a nessuna delle 

recensioni pubblicate. In merito al primo aspetto, andare a vedere le recensioni 

Figura 4.27 Possibilità di visualizzare le recensioni 

all’interno del sito delle strutture intervistate. 

Figura 4.28 Comportamento attuato dagli intervistati riguardante le recensioni pubblicate sulla 

propria struttura. 
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pubblicate, talvolta, potrebbe far apparire chiaramente i punti di forza e debolezza della 

struttura e analizzando alcune critiche costruttive si potrebbero evidenziare alcuni 

elementi negativi da migliorare. Rispetto invece al secondo punto, senza entrare nel 

merito di quanto le recensioni possano essere false o meno, né di quanto altri operatori 

possano effettivamente attuare condotte disoneste, capiamo che ignorare le recensioni 

potrebbe rivelarsi un comportamento controproducente. Infatti una recensione che 

penalizza la struttura, vera o falsa che sia, una volta pubblicata è visibile a tutti gli 

utenti, i quali saranno normalmente in grado di distinguere a fronte di una adeguata 

replica fornita dai responsabili della struttura, una recensione falsa e diffamante da una 

veritiera; mentre ignorare, un giudizio negativo, non ne comporta necessariamente 

l’infondatezza, ma piuttosto può mostrare un comportamento disinteressato e 

noncurante da parte della proprietà. 

 

4.3 Considerazioni conclusive sull’indagine svolta 

Considerando quanto affermato nei capitoli precedenti e alla luce dei risultati 

emersi dall’indagine, scaturiscono spontanee a seguire alcune brevi considerazioni sul 

grado di applicazione e d’implementazione delle tecniche di Revenue Management nel 

settore alberghiero di Caorle. In particolare, per quel che riguarda gli aspetti inerenti 

l’analisi e il confronto delle performance, la raccolta dei dati, le tecniche di 

segmentazione e previsione della domanda, la gestione tariffaria e la reputazione web. 

 

Analisi e confronto delle perfomance 

Nel secondo capitolo sono state fornite alcune tecniche utili in fase di valutazione 

dei risultati e dell’andamento gestionale attraverso la procedura del benchmarking e 

l’utilizzo di alcuni indicatori economici. Analizzando i risultati dell’indagine emerge 

come le strutture alberghiere di Caorle sembrano non porre grande attenzione all’analisi 

e al confronto delle proprie performance con altre realtà. Abbiamo visto come la 

maggior parte degli intervistati affermi di non impiegare metodi scientifici o indicatori 

economici ma piuttosto di analizzare i risultati conseguiti con metodi basati sulla 

comparazione dei risultati dell’anno precedente attraverso la memoria storica degli 
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albergatori o la comparazione dello storico. Per quel che riguarda invece il confronto 

con i concorrenti, quelle strutture che attuano una qualche forma di confronto e che 

abbiamo visto essere inoltre una minoranza, comparano occupazione e prezzi con 

strutture paritarie a livello di posizione e categoria. Non vengono individuate aziende 

best practice e ulteriori elementi di paragone, ma piuttosto si confrontano i prezzi 

esposti e il livello di occupazione per sentito dire. É anche vero tuttavia, che qualora 

qualche struttura avesse intenzione di confrontarsi potrebbe riscontrare diverse difficoltà 

e la cooperazione dovrebbe partire dall’iniziativa dei singoli, non essendo previsto né un 

momento, né un luogo d’incontro dove gli albergatori possano confrontare i propri 

risultati. In questo senso non avere la possibilità di confrontarsi con altre realtà può 

rappresentare una grande limitazione per quelle aziende che intendono migliorare i 

propri risultati.  

 

Raccolta dei dati 

Si è accennato anche in precedenza a come sia fondamentale per la buona riuscita 

di una politica di RM, la conservazione e cura di un buon database di dati storici da cui 

attingere per le relative previsioni e analisi. Considerando tuttavia, le risposte degli 

albergatori è emerso come nella realtà di Caorle una raccolta dei dati storici viene 

effettuata solo per quel che riguarda occupazione e prezzi, di nuovo gli unici elementi 

che sembrano maggiormente preoccupare gli operatori della zona. Non vengono invece 

conservati ulteriori dati fondamentali per previsioni e stime più accurate, quali ad 

esempio il numero delle cancellazioni (con l’eccezione di due strutture) o il numero di 

no-show, walk-in e partenze anticipate. La mancanza di questa raccolta abbiamo visto 

potrebbe essere ricondotta alla poca conoscenza delle funzionalità del software di 

gestione, rispetto al quale il 33% ha dichiarato di non sapere quali dati riesca a 

conservare oltre a prenotazioni e prezzi, oppure potrebbe dipendere dai maggiori costi e 

difficoltà di utilizzo di software più complessi e dal maggior sforzo necessario per la 

tenuta di questi dati. 
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Forecast 

Per quel che riguarda l’aspetto relativo alle previsioni della domanda, se pensiamo 

alle tecniche di stima messe in atto, sembrerebbe che sia attuata una sorta di previsione 

basata sul modello noto come Same Day Last Period, considerato infatti, che le stime 

per l’anno futuro si basano sui dati riscontrati nelle giornate corrispondenti dell’anno 

passato. I metodi più complessi nella generalità dei casi sembrano non essere applicati e 

più che su calcoli e metodi scientifici, le “previsioni” si basano sull’esperienza degli 

albergatori, probabilmente anche a causa di un’insufficiente raccolta di dati. La mancata 

applicazione di tecniche di stima e previsione più complesse può anche essere 

ricondotta alla mancata presenza di una figura atta unicamente a questi compiti, in grado 

quindi di gestire e seguire tutti gli aspetti necessari a produrre adeguate e precise stime. 

In mancanza di un attento studio e una precisa raccolta di dati le previsioni potrebbero 

risultare errate e allontanare coloro che vogliono sperimentare alcuni di questi metodi, 

ma che senza un’adeguata gestione e conoscenza potrebbero perdere la fiducia verso 

queste tecniche. 

 

Segmentazione della domanda turistica 

É stato inoltre chiesto agli albergatori intervistati se operino una segmentazione 

della domanda o se siano in grado di individuare alcuni segmenti di clientela. La 

maggior parte di essi come visto in precedenza ha individuato principalmente alcuni 

segmenti riconducibili alla classe Leisure o Business, distinguendo inoltre la clientela 

per fascia d’età e compagnia di viaggio. I segmenti individuati non sono stati 

moltissimi, ma ripercorrono una suddivisione tipicamente riscontrabile in destinazioni 

basate su un turismo balneare. Ulteriori suddivisioni della clientela sembrano quindi 

essere possibili, tuttavia, considerata la politica di gestione attuata dalle strutture, la 

segmentazione applicata non troverebbe un riscontro nella diversificazione di prezzi e 

prodotti. Nonostante tutte le strutture abbiano, infatti, individuato almeno due segmenti 

da servire, in sede pratica sembra non venga svolta alcuna diversificazione di strategia, 

ma i diversi segmenti sono trattati e serviti allo stesso modo, con un prodotto offerto 

caratterizzato dagli stessi servizi e attuando un tipo di marketing indifferenziato e una 

politica di prezzi che sostanzialmente non tiene conto delle diverse caratteristiche della 
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clientela. In questo senso diversi sono quindi i margini di miglioramento possibili che 

tuttavia richiedono una riformulazione non soltanto dei segmenti presenti, ma anche nei 

prodotti offerti che dovrebbero soddisfare la clientela verso la quale sono rivolti, così 

come dei prezzi che dovrebbero intercettare la migliore disponibilità a pagare di ciascun 

segmento ed infine nelle diverse politiche di marketing utilizzate. 

 

Tecniche di ottimizzazione della capacità  

Nel secondo capitolo sono stati forniti alcuni cenni riguardanti alcune tecniche di 

ottimizzazione della capacità tipicamente più utilizzate in questo settore. Analizzando le 

risposte ottenute, alcune pratiche sebbene nella versione più semplice ed elementare 

sembrano essere ugualmente impiegate. Si è accennato ad esempio alla tecnica del 

Threshold Curve Method e sebbene sia probabile che non siano calcolate con precisione 

le curve di soglia delle prenotazioni, gli albergatori nel decidere se accettare o meno una 

determinata proposta d’acquisto più volte hanno dichiarato di considerare rispetto 

all’anno passato il numero di prenotazioni pervenute per lo stesso periodo e valutare in 

questo modo l’andamento delle prenotazioni. Perciò si potrebbe pensare che venga 

fissato un determinato livello di soglia, pari alle prenotazioni pervenute l’anno 

precedente, di cui gli albergatori hanno memoria. Al contrario non viene fatto ricorso 

alla tecnica dell’overbooking, se non in rari casi. Sembrerebbe dai dati emersi che anche 

gli albergatori di Caorle siano scettici verso le funzionalità di questa pratica, 

considerandola oltre che poco etica, rischiosa, giacché può portare all’allontanamento e 

perdita del cliente, così come ad una percezione negativa della gestione. Tra le ulteriori 

motivazioni fornite, diverse combaciano con alcune delle criticità esposte nel terzo 

capitolo, mentre altre sono state date in merito alla mancanza di strutture adatte al 

riposizionamento di clienti oggetto di overbooking che tuttavia è sembrata una 

motivazione poco veritiera considerata l’offerta turistica di Caorle. Rispetto a questa 

procedura per tutelarsi contro eventuali disdette o cancellazioni dell’ultimo minuto la 

maggior parte delle strutture sembra preferire l’attivazione di offerte lastminute o 

tutelarsi attraverso forme di garanzia e condizioni di prenotazione che coprano il prezzo 

di alcune notti di soggiorno. Il fatto può dipendere oltre che dalla bassa disponibilità di 

camere giacché come visto le strutture rientrano in classi di capacità medio piccole, 



- Indagine sull’applicazione delle tecniche di RM nelle strutture alberghiere di Caorle - 

 101 

anche dalla scarsa disponibilità di dati riferiti a cancellazioni, walk-in, partenze 

anticipate ecc. in grado di portare ad un livello di overbooking suggerito il più 

appropriato possibile. La mancanza di questi dati e della presenza di una figura che si 

dedichi unicamente a queste mansioni nuovamente rientra tra le problematiche da cui 

sorgono i diversi problemi di previsioni e analisi accurate. 

 

Gestione tariffaria 

Per quel che riguarda la gestione tariffaria, si è visto come la differenziazione di 

prezzi si basi su pochi elementi di diversificazione, distinguendo in periodi di alta/bassa 

stagione, uso della camera e tipo di pensione inclusa. Una diversificazione di prezzi di 

questo tipo potrebbe presentare notevoli margini di miglioramento, giacché variando 

maggiormente si potrebbe tentare d’intercettare tutte le diverse disponibilità a pagare 

della clientela, ottenendo anche quel margine di guadagno probabilmente ad oggi 

tralasciato. É anche vero che una diversificazione più oculata e dinamica richiede uno 

sforzo maggiore in termini di tempo e l’eventuale impiego di personale apposito che si 

dedichi a questo tipo di mansioni e ad altre decisioni tipiche di un Revenue Manager, 

una figura che come visto nella maggior parte dei casi non risulta essere presente nelle 

strutture di Caorle e potrebbe invece generare notevoli benefici.  

 

RM e reputazione web 

Infine in merito all’importanza associata alla presenza e reputazione nel web, i 

pareri sono stati discordanti. Emerge come la presenza nel web sia percepita da alcuni 

albergatori come qualcosa di fondamentale e per questo motivo utilizzino come vetrina 

diversi portali di prenotazione, una strategia idonea alla luce anche della buona quantità 

di prenotazioni che arrivano dal canale online. Altri invece credono meno alle 

potenzialità di questo canale e di conseguenza sono presenti in maniera limitata sui 

portali. Un fattore che potrebbe anche questo derivare dalla scarsa conoscenza e 

familiarità con queste nuove tecniche, abbastanza distanti dal tradizionale approccio 

cliente-albergatore. Infine per quel che riguarda la reputazione online, le opinioni anche 

qui sono diverse, alcune strutture confermano la poca credibilità del canale online e di 
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conseguenza anche della reputazione web, mentre altre lo percepiscono come un 

fondamentale requisito per l’arrivo delle proprie prenotazioni. Poco giustificabile è la 

presa di posizione di diversi albergatori di non rispondere ad alcuna recensione, fatto 

che potrebbe rilevarsi controproducente per la reputazione e quindi i futuri ritorni 

economici della struttura. 
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CONCLUSIONI 

 
 

La crisi economica e finanziaria mondiale e i cambiamenti continui registrati 

anche nel mercato turistico, hanno spinto sempre più aziende ad avvicinarsi alla pratica 

del RM, in grado di costituire un valido supporto alla gestione alberghiera. Tuttavia, in 

Italia la disciplina resta ancora relativamente poco diffusa e conosciuta. Le motivazioni 

sembrano essere riconducibili a diversi fattori, tra cui la scarsa familiarità con tali 

pratiche sia dal lato della domanda che da quello dell’offerta, ma anche le notevoli 

difficoltà in fase d’implementazione e le resistenze avanzate dagli addetti al settore. Gli 

scopi di questa tesi sono stati diversi, in primo luogo evidenziare le criticità che creano 

anche le maggiori resistenze a tali pratiche, suggerendo dove possibile un eventuale 

rimedio, in secondo luogo analizzare lo stato dell’arte della pratica del Revenue 

Management nelle strutture alberghiere della città di Caorle, nonché capire se le criticità 

evidenziate dalla letteratura sono condivise anche dagli albergatori di questa località. 

Si è considerato il delicato rapporto che intercorre tra queste pratiche di RM e 

CRM, ovvero il rapporto con la clientela, giacché più volte è stato affermato come 

queste tecniche appaiano essere in contraddizione. Un’idea che sembra condivisa anche 

dagli albergatori oggetto d’indagine, che guardano a queste tecniche con titubanza e 

spesso non utilizzano le pratiche in questione, poiché ritenute contro i princìpi 

dell’attenzione e cura del cliente. Si pensi ad esempio, alle diverse tecniche di pricing 

che non sono utilizzate per paura di generare incertezza ed attacco all’immagine 

aziendale o alla pratica dell’overbooking ritenuta controproducente, oltre che poco etica, 

poiché si pensa possa gettare in cattiva luce l’operato della struttura e generare un 

passaparola negativo con il conseguente allontanamento del cliente. Sono state inoltre, 

evidenziate altre perplessità, come la possibilità che le tecniche di RM siano 

eccessivamente rivolte al breve termine o che una politica di abbassamento delle tariffe 

possa portare ad una “lotta” al ribasso dei prezzi e le implicazioni nel rapporto con il 

personale.  

Considerate quindi le diverse criticità e perplessità emerse anche dalla letteratura, 

dove possibile, si è cercato di fornire una soluzione ed è stato mostrato come una 

corretta trasparenza delle politiche aziendali, unita a un’adeguata preparazione del 
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personale e alcune semplici accortezze possano fare la differenza nell’evitare di 

generare incertezza, confusione e allontanamento del cliente. 

Riflettendo inoltre, sugli ulteriori risultati evidenziati dall’indagine, che come 

anticipato mirava anche ad analizzare il livello d’implementazione delle pratiche di RM 

nelle strutture ricettive di Caorle, è possibile fare alcune brevi considerazioni. L’offerta 

ricettiva sembra essere basata principalmente su strutture con una gestione tradizionale 

spesso a carattere familiare, che non considera le tecniche oggetto dell’elaborato, con 

l’eccezione delle strutture di categoria più alta o con una capacità maggiore di stanze 

dove un minimo d’implementazione sembra invece, essere attuata.  

Le stime e le previsioni sulla domanda, così come il monitoraggio 

dell’occupazione, più che su precisi metodi matematici sembrano basarsi sull’esperienza 

e la memoria storica degli albergatori. I metodi più complessi nella generalità dei casi 

non sono applicati, probabilmente anche a causa di un’insufficiente e inesatta raccolta 

dei dati e alla mancata presenza di una figura atta unicamente a questi compiti, in grado 

quindi di gestire e seguire tutti gli aspetti necessari a produrre adeguate e precise 

informazioni. La memoria degli albergatori pare inoltre prevalere anche quando si 

confrontano i risultati conseguiti con gli anni precedenti, un confronto che prende in 

considerazione ad ogni modo unicamente la propria azienda e non aziende concorrenti o 

best practice, una grande limitazione questa per le aziende che intendono migliorarsi e 

puntano verso l’ottimizzazione dei risultati.  

Per quel che riguarda la segmentazione della clientela, si è già accennato a come 

la predisposizione di prodotti personalizzati e adatti al target individuato, comporti un 

notevole beneficio in termini di soddisfazione della domanda e conseguentemente 

ritorni economici sia nel breve sia nel lungo periodo. Nel caso evidenziato di Caorle i 

segmenti individuati non sono moltissimi e sebbene ulteriori suddivisioni della clientela 

sembrano possibili, un’eventuale maggiore segmentazione non troverebbe 

probabilmente riscontro nella diversificazione di prezzi e prodotti, ad oggi molto 

limitata. Infine considerata la sempre maggiore tendenza dei turisti a prenotare 

attraverso il canale web ed il crescente interesse dimostrato verso le recensioni 

disponibili online, un risultato preoccupante riguarda la presenza di alcune strutture 

poco presenti e poco convinte delle potenzialità del canale web, un dato che contrasta 
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tuttavia, con un altro risultato che individua detto canale tra i principali mezzi di arrivo 

delle prenotazioni per tutte le strutture.  

In conclusione, considerando i risultati ottenuti dall’elaborato, i ritorni economici 

che una politica di RM potrebbe fornire alle singole strutture sembrano essere 

molteplici, tuttavia, pare utile apportare almeno alcuni miglioramenti, che non 

richiedono grandi costi. A partire da una maggiore consapevolezza delle caratteristiche 

della domanda, si suggerisce una riformulazione non soltanto nell’individuazione dei 

segmenti presenti, ma anche nei prodotti offerti che dovrebbero soddisfare la clientela 

verso la quale sono rivolti, così come una maggiore dinamicità tariffaria in grado di 

rispondere alle varie richieste della domanda turistica e attrarne di nuova verso la 

destinazione. Una particolare cura e attenzione andrebbe poi riposta sul canale web, 

fattore sempre più decisivo nelle decisioni di vacanza dei turisti e su un’attenta e precisa 

raccolta dei dati utile a produrre stime e previsioni per comprendere come indirizzare le 

mosse future e monitorare l’andamento della gestione. Anche a livello locale, inoltre 

giocando maggiormente sulla leva del prezzo e predisponendo una migliore offerta 

integrata, si getterebbero le basi per un marketing territoriale vincente, in grado di 

attrarre nuovi visitatori, con il conseguente innesco di un circolo economico virtuoso in 

grado di apportare vantaggi oltre che al comparto alberghiero, all’indotto e al resto 

dell’economia cittadina. 
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A. DATI INIZIALI   

1) Categoria della struttura ricettiva 

2) Ruolo ricoperto all’interno della struttura  

3) Può specificare il numero di stanze di cui dispone? 

4) La figura del Revenue Manager è presente in Hotel?  

 Si   

 No    

5) Se no, chi prende le decisioni in merito a tariffe e allocazione delle camere, alla 

gestione dei portali, all’apertura o chiusura di eventuali offerte etc.? 

 

 

B. SEGMENTAZIONE DELLA DOMANDA 

1) Riflettendo sulla domanda turistica caratterizzante la sua struttura, riesce ad 

individuare dei segmenti di clientela, ovvero delle categorie di clienti con 

comportamenti e capacità d’acquisto omogenei? Può specificarne la tipologia? 
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2) I servizi offerti sono diversi a seconda delle esigenze dei segmenti individuati o 

sono per tutti uguali? 

 

 

3) Avete diverse tipologie di camere? Se sì, può specificarne le differenze principali 

 

 

C. TECNICHE DI PRICING 

1) Applica una differenziazione dei prezzi?   

 Si    

 No  

2) In merito alla domanda precedente se ha risposto di sì, in base a quali criteri 

diversifica i prezzi? (sono possibili più scelte) 

 Periodo di soggiorno   

 Tipologia di clientela  

 Tipologia di pensione 

 Prenotazione anticipata 
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 Servizi offerti  

 Tipologia di camera 

 Particolari offerte 

 Altro  

3) Pensa che una differenziazione dei prezzi possa minare la fiducia del cliente? 

 

4) Le è mai capitato di imbattersi in clienti che si lamentavano di aver pagato un 

prezzo superiore a quello pagato da un’altro ospite della struttura? In questo caso 

come ha risolto la situazione? 

 

 

D. ANALISI E PREVISIONE DELLA DOMANDA 

1) Usate tecniche previsionali per stimare la domanda turistica futura? 

 Si   Quali tecniche utilizzate? 

 No     
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2) Attraverso il software di gestione che utilizza quotidianamente, quali di questi dati 

riesce a conservare? (Sono possibili più scelte) 

 Occupazione   

 Prezzo medio  

 Prenotazioni 

 Prenotazioni con X giorni di anticipo 

 N. di clienti arrivati senza prenotazione (Walk-in) 

 Partenze anticipate  

 Cancellazioni  

 No - show 

 N. di prolungamenti di soggiorno non previsti (Overstays) 

Fino a che anno riesce a risalire a questi dati? 

3) Durante o a fine stagione analizzate i risultati conseguiti confrontandoli con i 

risultati degli anni precedenti?   

 Si     In che modo? 

 No 
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4) Confrontate i vostri risultati con quelli di altri hotel?  

 Si   Su quali elementi vi confrontate?  

 No 

5) Se sì, con quali tipi di hotel comparate i vostri risultati? (Sono possibili più scelte)    

 Aziende della stessa categoria 

 Aziende del posto   

 Altro 

  

E. SISTEMA DELLE PRENOTAZIONI E VENDITE 

1) Da quale canali ritiene derivino principalmente le sue prenotazioni? (sono 

possibili più scelte) 

 Telefono   

 Email   

 Sito di proprietà (segnare solo se è possibile completare il processo di 

prenotazione e non solo richiedere disponibilità e preventivo) 
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 Portali di prenotazione  (s’intendono OTA come Booking.com, Venere, 

Caorle.it, ecc.) 

 Di persona    

 Altro 

2) Durante i periodi di bassa domanda o situazioni impreviste causate da 

cancellazioni e disdette predisponete offerte e/o last minute?  

 Si  In quali periodi o contesti? 

 No 

3) Quali vantaggi offrite principalmente al turista tramite queste offerte?  

 Riduzioni di prezzo  

 Servizi aggiuntivi  

 Altro 

4) Applica delle tecniche di overbooking controllato?    

 Si  Se sì, quali tecniche di riprotezione ha adottato?  

 No Se no, per quale motivo?  
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F. PRESENZA E REPUTAZIONE WEB 

1) Quanto ritiene importante la presenza della sua struttura nel web?  

 È fondamentale 

 Mediamente importante    

 Inutile 

2) Può indicare il numero di siti o portali di prenotazione web in cui è iscritto?  

 solo 1 

 da 2 a 4    

 oltre 4 

3) Quanto ritiene importante avere una buona reputazione nel web?  

 È fondamentale 

 Mediamente importante    

 Inutile  

4) A fine soggiorno chiede al cliente di lasciare una recensione sulla struttura? 

 Si 

 No 
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5) Attraverso il sito è possibile visualizzare giudizi e recensioni lasciati dagli ospiti 

sulla vostra struttura? 

 Si 

 No 

5) Risponde ai giudizi pubblicati sui social di recensioni come ad esempio 

TripAdvisor?  

 Solo a quelle positive  

 Solo a quelle negative 

 Rispondo ad entrambe   

 Non rispondo a nessuna recensione 
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