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INTRODUZIONE 

 

Con il termine Revenue Management si intende vendere prodotti non 

immagazzinabili al migliore mix di consumatori per massimizzare i ricavi. Il settore 

aereo è stato il primo ad utilizzare il Revenue Management per la vendita di posti a 

sedere seguito successivamente dal settore alberghiero. Il Revenue Management è 

diventato uno strumento strategico ed indispensabile per l’industria dell’ospitalità e 

permette di gestire efficacemente la domanda e la capacità per ridurre al minimo il 

numero di camere invendute. 

Tra gli elementi alla base della gestione nel settore alberghiero, la politica dei prezzi 

è l’elemento più importante; il prezzo, infatti, è la variabile che incide maggiormente 

sul profitto. Nonostante l’importanza del prezzo, i consumatori possono percepire le 

strategie di Revenue Management come scorrette poiché il prezzo offerto attraverso 

esse può essere differente per sistemazioni che presentano le stesse 

caratteristiche. La percezione di correttezza quindi ha un ruolo importante per ciò 

che concerne il comportamento del consumatore e la sua soddisfazione. 

La letteratura sul tema della percezione di correttezza del Revenue Management in 

merito al pricing alberghiero è vasta e ricopre più di un ventennio di studi. Questo 

elaborato analizza i principali fattori che influenzano la percezione di correttezza e 

riassume diverse correnti di pensiero, presentando in particolare i risultati di 

un’indagine volta ad indagare la percezione di correttezza del Revenue 

Management alberghiero. 

Attraverso i risultati ottenuti dall’indagine di questo elaborato, inoltre, si desidera 

fornire uno strumento utile agli imprenditori del settore alberghiero per far loro 

comprendere i fattori che suscitano nei consumatori una percezione di correttezza o 

scorrettezza, al fine di strutturare e pubblicare al meglio i propri prezzi. 

Il primo capitolo introduce il concetto di Revenue Management attraverso diverse 

definizioni e la sua evoluzione negli anni. Si analizzano inoltre i settori in cui si è 

sviluppato il Revenue Management e i principi per la sua applicabilità. 

Nel secondo capitolo sono esaminate alcune strategie di cui si serve il Revenue 

Management per riuscire nel suo scopo. Le tecniche che vengono approfondite 

riguardano il benchmarking, il forecasting e il modo il cui viene gestita la capacità. 

Il prezzo è l’argomento principale del terzo capitolo in cui, inoltre, si analizzano il 

modo in cui la domanda varia al variare del prezzo, la discriminazione di prezzo e le 
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politiche di gestione del prezzo. Si considera infine in che modo la presentazione del 

prezzo agisce sulla percezione di correttezza. 

Il quarto capitolo si può definire come il cuore dell’elaborato, e cioè il punto di arrivo 

cui giungono le diverse osservazioni presentate nei capitoli precedenti; vi si 

presenta lo “stato dell’arte” della percezione di correttezza del Revenue 

Management alberghiero in merito al pricing: vengono infatti analizzati i risultati di 

alcuni tra i più recenti studi su questo tema. Si analizzano in questo capitolo i 

concetti di percezione e correttezza, e in che modo questi si legano al prezzo. 

Inoltre, si approfondiscono le strategie e le caratteristiche dei consumatori che 

influenzano la percezione di correttezza dei prezzi in ambito alberghiero e le 

conseguenti reazioni dei consumatori. 

Nel quinto e ultimo capitolo si presentano i risultati di un’indagine centrata sui 

principali quesiti espressi dagli studi presentati nel quarto capitolo. 
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1. REVENUE MANAGEMENT: CENNI STORICI 

 

In questo primo capitolo saranno si osserverà quali sono state le fasi storiche che 

hanno permesso lo sviluppo del RM. Si capirà in cosa consiste il RM anche 

attraverso diverse definizioni che lo hanno contraddistinto nel corso degli anni. Si 

vedrà quali sono al giorno d’oggi i settori in cui si è sviluppato e quali sono le 

condizioni principali di un’impresa affinché il RM possa essere efficacemente 

implementato.  

 

 

1.1. Cos’è il Revenue Management? 

 

Rispondere alla domanda proposta in questo sotto-capitolo non è un compito 

semplice, nonostante nel corso degli anni siano state fornite numerose definizioni di 

RM. È possibile stabilire che RM sia sinonimo di yield management, sebbene 

quest’ultima disciplina sia nata prima del RM. Alcuni autori sostengono che il 

termine RM sia più orientato al rapporto col cliente mentre lo yield management 

riguardi strettamente un vasta serie di tecniche manageriali (Mauri, 2012). 

 

Sheryl Kimes è stata una tra i primi studiosi di RM applicato all’industria alberghiera 

oltre che a quella aerea. Kimes ha cominciato la sua attività da ricercatrice presso la 

prestigiosa Cornell University dello stato di New York nel 1988, un anno prima del 

suo primo articolo. Dal 1989 ad oggi sono molte le accezioni e le sfumature 

attribuite al RM. Sarà presentata ora una serie di definizioni raccolte all’interno di 

articoli di studiosi di RM, partendo proprio da Kimes. Si osserverà in che modo 

vengono tracciati i contorni del RM nel tempo, attraverso un ordine cronologico delle 

pubblicazioni e in che modo i ricercatori riescono a fornire sempre più dettagli utili 

per caratterizzare ed identificare quasi univocamente le principali implicazioni del 

RM. Kimes (1989a, p. 348) alla sua prima pubblicazione, sostiene che lo yield 

management sia innanzitutto un metodo per gestire la redditività della capacità e 

che ha ottenuto larga accettazione nelle industrie aerea e alberghiera: 

 

Yield management, a method for managing capacity profitability, has recently 

gained widespread acceptance in the airline and hotel industries. 
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La ricercatrice, in una successiva pubblicazione nel novembre dello stesso anno, 

afferma che lo yield management sia pure il processo di allocare il giusto tipo di 

capacità al giusto tipo di cliente al giusto prezzo così da massimizzare il revenue o 

yield (Kimes, 1989b, p. 15): 

 

Yield management is the process of allocating the right type of capacity to the 

right kind of customer at the right price so as to maximize revenue or yield. 

 

Già nel 1989 si utilizzano come sinonimi lo yield management e il RM. Kimes 

fornisce nello stesso anno due principali sfumature: da una parte il metodo, dall’altra 

il processo. 

All’interno della citazione appena riportata appare il termine “right” che significa 

giusto, corretto. Con “giusto” si intende il raggiungimento della maggior 

contribuzione possibile da parte dell’impresa ma anche fornire il maggior valore o 

utilità al consumatore. In pratica, il RM vuol fissare dei prezzi in base alla domanda 

prevista in modo tale che i consumatori più sensibili al prezzo, che vogliono 

acquistare in momenti in cui non c’è molta domanda, possono farlo ad un prezzo 

vantaggioso. Al contrario, i consumatori meno sensibili al prezzo che vogliono 

acquistare in momenti di punta della domanda potranno farlo pagando un prezzo 

pieno (Kimes e Wirtz, 2003). Il prezzo giusto al cliente giusto significa quindi far sì 

che il consumatore con alta willingness to pay (WTP), o disponibilità a pagare, non 

acquisti un prodotto ad un prezzo scontato (discounted price). 

Questa seconda citazione appena riportata è quella oggi maggiormente conosciuta 

ed è forse la definizione di RM che rende immediatamente comprensibile quale sia il 

suo scopo. Si osserva ora come si sviluppa ancora questo concetto. 

 

Jauncey et al. (1995, p. 25) danno una definizione di yield management come: 

 

Yield management is an integrated, continuous and systematic approach to 

maximizing room revenue through the manipulation of room rates in response to 

forecasted patterns of demand. 

 

Secondo gli Autori, lo yield management è un approccio integrato, continuo e 

sistematico per massimizzare i ricavi delle camere attraverso la manipolazione delle 

loro tariffe in base alla previsione effettuata della domanda. Qui emerge innanzitutto 

lo specializzarsi dello yield management nel settore alberghiero, pertanto non si 
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parla solo di massimizzazione dei ricavi in un qualsiasi settore ma si fa un 

riferimento specifico alla massimizzazione dovuta alla vendita delle camere. In 

secondo luogo si nota l’attenzione verso la previsione della domanda, data 

dall’analisi dello storico, come elemento strategico. 

 

Nello stesso anno Donaghy et al. (1995, p. 140) confermano quanto sostenuto da 

Jauncey et al. (1995), ma in più vedono lo yield management come una tecnica di 

massimizzazione del revenue data la vendita di una camera ad un determinato 

segmento di mercato al prezzo ottimale: 

 

YM is a revenue maximization technique which aims to increase net yield through 

the predicted allocation of available bedroom capacity to pre-determined market 

segments at optimum price. 

 

Jones (1999, p. 1115) in uno studio sullo yield management negli hotel del Regno 

Unito propone la seguente definizione che evidenzia il ruolo della creazione del 

valore nella formulazione del prezzo e dell’importanza degli sconti per favorire la 

vendita anticipata delle camere: 

 

Yield management is a system for hotel owners to maximise profitability through 

their senior management in hotels identifying the profitability of different markets 

segments, setting pricing, discount and displacement rules for application to the 

advance reservations process, and monitoring the effectiveness of these rules 

and their implementation. 

 

Netessine e Schumsky (2002, p. 34) ritornano in qualche modo alla definizione data 

nel 1995 da Donaghy et al. in cui lo yield management assolve alla funzione di 

tecnica: 

 

A variety of concepts and analytical tools fall under the label yield management. 

The term is used in many service industries to describe techniques to allocate 

limited resources, such as airplane seats or hotel rooms, among a variety of 

customers, such as business or leisure travelers. 

 

Netessine e Schumsky (2002) sottolineano come ci siano diversi concetti che 

possono ricadere all’interno dello yield management e precisano che il termine è 
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usato per descrivere le tecniche per allocare risorse limitate su una varietà di 

consumatori. Si può osservare come questa definizione non apporti alcun elemento 

innovativo ma viene semmai posto il punto dello stato dell’arte fino a quel momento. 

 

Servono gli studi di Kimes e Wirtz (2003, p. 125) per procurare una svolta nel 

disegnare i confini del RM. Ripresa in qualche modo la precedente definizione di 

Kimes (1989b), il fattore fondamentale ora sembra essere l’applicazione di sistemi di 

informazione attraverso i quali è possibile formulare le strategie di prezzo 

desiderate. Il termine yield management sembra ora sempre più abbandonato dalla 

letteratura per il settore alberghiero in cui viene preferito il termine RM: 

 

Revenue management is the application of information systems and pricing 

strategies to allocate the right capacity to the right customer at the right price at 

the right time. 

 

Gli studi sul RM portano ad una definizione che si distacca completamente dal 

vedere il RM come un processo, un approccio, un sistema, una tecnica o uno 

strumento. Cross et al. (2011, p. 9) individuano l’essenza della disciplina del RM: 

comprendere la percezione dei consumatori in merito al valore del prodotto e 

accuratamente allineare i prezzi dei prodotti, il loro posizionamento e la loro 

disponibilità con ogni segmento di consumatori. 

 

The essence of this discipline is in understanding customers’ perception of 

product value and accurately aligning product prices, placement and availability 

with each customer segment. 

 

Un’ultima definizione, fuori dall’ordine cronologico, è quella che presenta il Journal 

of Revenue and Pricing Management per individuare gli obiettivi e gli scopi del 

giornale1. La seguente definizione assimila lo yield management al RM e introduce 

un novero di discipline a cui il RM si rifà per poter essere applicato. Le discipline non 

sono solo quelle economiche o di management come il marketing, ma compaiono 

anche la psicologia, la gestione delle risorse umane, lo sviluppo di software, l’e-

commerce e lo studio del comportamento del consumatore: 

 

                                                           
1
 Link per il Journal of Revenue and Pricing Management http://www.palgrave-

journals.com/rpm/about.html 
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Revenue management (RM), also known as Yield Management (YM), is a 

management activity that marries the diverse disciplines of operations 

research/management science, analytics, economics, human resource 

management, software development, marketing, economics, e-commerce, 

consumer behaviour and consulting to manage demand for a firm's products or 

services with the goal of profit maximisation. From a practitioner standpoint, RM 

encompasses a range of activities related to demand management, including 

pricing, segmentation, capacity and inventory allocation, demand modelling and 

business process management. 

 

Per rispondere alla domanda che apre questo primo sotto-capitolo, quindi, si può 

affermare che il RM non è solo gestione della capacità per la massimizzazione dei 

ricavi, ma è anche vendita del giusto prodotto al giusto cliente al giusto prezzo. 

Il RM però si evolve anche da queste ultime due definizioni in quanto non è 

possibile tracciare una linea netta di demarcazione tra ciò che il RM è come 

processo, approccio, sistema, tecnica o strumento visto finora e ciò che esso potrà 

ancora essere. 

L’evoluzione del RM, infatti, si proietta verso la comprensione di come i consumatori 

lo percepiscono e come interpretano le sue politiche di massimizzazione dei ricavi, 

intervenendo sulla discriminazione dei prezzi, sulla segmentazione del mercato e 

sulla differenziazione di prodotto. È proprio la percezione del consumatore sulle 

tecniche di RM il punto chiave che questo elaborato intende studiare, anche 

attraverso l’analisi di articoli che aiutano a mettere in luce il percorso. 

 

 

1.2. Nascita nel settore aereo 

 

Il RM fu adottato in principio dal settore aereo, ed era conosciuto come yield 

management. Solo successivamente fu implementato nel settore alberghiero. Le 

tecniche di RM infine sono state applicate anche in altre porzioni dell’industria dei 

servizi come ad esempio nell’autonoleggio, nella crocieristica, nella ristorazione, nei 

casino, nelle spa e nello sport del golf (Anderson e Xie, 2010). 

Lo sviluppo del RM nel settore aereo si rifà al 1976 in cui l’allora senior vice 

presidente del marketing di American Airlines, che ne divenne poi presidente e 
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CEO2, Bob Crandall, convocò d’urgenza una riunione per analizzare in che modo 

American Airlines potesse ridurre i propri costi per competere sul mercato. 

All’interno della discussione la questione si ribaltò verso gli aerei di American 

Airlines che volavano mezzi vuoti: ci si rese conto che non era tanto un problema di 

costi quanto di revenue. È a Bob Crandall che si deve riconoscere l’ideazione del 

termine yield management per indicare questo processo che include persone, 

strumenti e tecniche (Cross et al., 2011). 

Da quel momento il team marketing di American Airlines si applicò in modo tale da 

aumentare i ricavi dati dalle vendite dei posti a sedere. Introdussero nel 1977 la 

soluzione che fu nominata “Super Saver Fares” che prevedeva un controllo della 

capacità e una restrizione per la vendita anticipata dei posti per il 30% dei posti su 

ogni volo. Furono inoltre sviluppati database e sistemi informativi per monitorare la 

domanda dei passeggeri ed effettuare un forecast, ovvero una previsione della 

domanda.  

 

Tappa fondamentale per lo sviluppo dello yield management è stata la 

deregolamentazione dell’industria aerea americana del 1978 (The Airline 

Deregulation Act). L’Airline Deregulation Act è una legge federale degli Stati Uniti 

che mira a rimuovere il controllo del governo sulle tariffe, sulle rotte e sull’ingresso 

nel mercato del settore aereo (Mauri, 2012).  In questo modo fecero la loro 

apparizione le prime compagnie aeree low-cost come PeoplExpress. American 

Airlines però continuò ad investire sulla previsione dello yield management, sul 

controllo dell’inventario e sull’overbooking sviluppando DINAMO (Dynamic Inventory 

Optimization and Maintenance Optimizer). Il 17 gennaio 1985 American Airlines ha 

annunciato le “Ultimate Super Saver Fares”, tariffe ad un prezzo ancora inferiore 

rispetto a quelle proposte da PeoplExpress. Queste tariffe erano vendute in anticipo 

e non rimborsabili. Numerose furono le compagnie aeree americane ad adottare lo 

yield management, alcune di queste furono Delta Air Lines a partire dal 1984, 

United Airlines e Southwest Airlines. In Europa il fenomeno si diffuse ampiamente e 

le prime compagnie aeree ad imitare la pratica sviluppata negli Stati Uniti furono 

British Airways, KLM Royal Dutch Airways e Lufthansa. È possibile affermare che al 

giorno d’oggi il RM è pratica integrata all’interno del processo commerciale per le 

compagnie aeree di tutto il mondo (Cross et. al 2011). 

 

                                                           
2
 Chief Executive Officer 
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1.3. Introduzione del Revenue Management in diverse industrie dei servizi 

 

Come annunciato all’inizio del precedente sotto-capitolo, il RM si sviluppa dal 

settore aereo per coinvolgere poi quello alberghiero. Il RM inoltre riesce col tempo a 

inserirsi in altri settori del terziario quali la ristorazione, l’autonoleggio, la 

crocieristica, i casinò, le spa e lo sport del golf (Anderson e Xie, 2010). 

Altri settori in cui il RM è stato adottato sono i teatri, sedi sportive, trasmissioni radio 

e televisive (Talluri e Van Ryzin, 2005). 

In linea teorica, il RM potrebbe essere applicato anche ad altri rami dell’industria dei 

servizi, purché questi soddisfino alcune caratteristiche che saranno presentate al 

punto 1.4. di questo capitolo. 

 

Per una prima analisi è doveroso apprendere in che modo le industrie dei servizi, 

ma anche i diversi settori produttivi, possono essere classificati secondo una logica 

di RM. Kimes e Chase (1998) sviluppano un quadro di riferimento in cui classificano 

alcune industrie dei servizi in base a due variabili principali: prezzo e durata. Sotto-

variabili del prezzo sono prezzo fisso e prezzo variabile, mentre le due sotto-variabili 

della durata sono durata non prevedibile e prevedibile. 

Il controllo della durata può essere effettuato attraverso due metodi: usufruendo di 

mezzi interni (senza coinvolgere i consumatori) o mezzi esterni (coinvolgendo i 

consumatori). I metodi di controllo della durata interni includono la previsione degli 

arrivi dei clienti e l’implementazione del controllo della capacità. Metodi di controllo 

della durata esterni riguardano le spese di prenotazione o garanzie a carico del 

cliente o restrizioni sul servizio. Non sorprende se molte imprese hanno deciso di 

gestire la durata internamente per non incidere sulla soddisfazione del cliente 

(Kimes e Wirtz, 2003). 

 

Kimes (2003) sostiene che le tecniche di RM non possano essere utilizzate 

indistintamente allo stesso modo in ogni settore dell’industria, ma anzi ogni settore 

deve utilizzare le tecniche più appropriate. Due leve per inquadrare al meglio le 

tecniche da usare in un contesto di RM sono il controllo della durata e la gestione 

del prezzo. Il controllo della durata (o dell’inventario, in alcuni settori) si riferisce alla 

misurazione e alla previsione degli arrivi dei clienti e la loro lunghezza d’uso (o di 

permanenza). La gestione del prezzo invece concerne lo sviluppo del miglior set di 

prezzi per diversi segmenti di clienti, la determinazione di regole che determinano a 
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chi spetta un determinato prezzo e la percezione di correttezza (fairness)3 risultante 

dall’elaborazione di tali regole e prezzi. Molti manager si sono approcciati con 

riluttanza nei confronti del RM proprio per non incorrere nell’insoddisfazione del 

cliente. Le perplessità di questi manager trovano conferma da molti studi che 

affermano che i consumatori si rifiutano di rifrequentare un’impresa se questa viene 

percepita come scorretta (Kimes e Wirtz, 2003). 

 

Le industrie che necessitano del RM possono essere classificate sulla base dell’uso 

che fanno delle due leve strategiche appena enunciate. Nel riquadro sottostante è 

possibile osservare quanto detto finora. 

 

 

Figura 1 – Prezzo e durata tipici di alcune industrie selezionate 

Fonte: immagine rielaborata dall’autrice, tratta da Kimes (2003) 

 

Le industrie appartenenti al Quadrante 1 (stadi, arene, centri congressi) offrono 

pochi prezzi ma controllano tutta la durata d’uso del servizio. Dato che la durata è 

una variabile già sotto controllo, molti programmi di RM consistono in strumenti di 

pricing. 

Le industrie che appartengono al Quadrante 2 (hotel, aerei, autonoleggio, crociere), 

invece, generalmente controllano la durata e offrono molti prezzi. Gli sforzi di RM 

per queste imprese in genere riguardano il controllo sulla lunghezza d’uso, 

                                                           
3
 Si discuterà approfonditamente della percezione di correttezza delle pratiche di RM all’interno del 

capitolo 4. 
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propongono prezzi variabili e si concentrano sull’espansione del RM all’interno di 

altre parti dell’industria (come ad esempio le spa). 

Le industrie inserite al Quadrante 3 (ristoranti e corsi di golf) offrono generalmente 

pochi prezzi e hanno scarso controllo diretto sulla durata d’uso. I programmi di RM 

in queste industrie possono riguardare sia il controllo della durata d’uso che la 

gestione dei prezzi. 

Le industrie al Quandrante 4 (sostanzialmente inerenti alla cura della persona e 

della salute) offrono molti prezzi e hanno poco controllo sulla durata. 

Le applicazioni di maggior successo del RM si possono riscontrare in genere 

all’interno delle industrie del Quadrante 2 poiché queste imprese sono in grado di 

gestire sia la durata (o la capacità) che il prezzo (Kimes e Wirtz, 2003). 

 

Si osserva ora in che modo il RM ha mosso i propri passi nei diversi settori appena 

enunciati. 

 
 
 

1.3.1. Il settore alberghiero 

 

Nonostante il settore alberghiero appartenga come il settore aereo all’industria dei 

viaggi e dei servizi, l’adozione degli strumenti di RM da parte degli hotel si è 

verificata con un certo ritardo. 

Mainzer (2004) afferma che la ritardata adozione del RM nel comparto alberghiero è 

dovuta a diversi fattori che sono intercorsi nel tempo. Innanzitutto il settore 

alberghiero, a differenza di quello aereo, era altamente decentralizzato e 

frammentato. Erano infatti presenti grossi gruppi alberghieri e gruppi minori se non 

addirittura piccoli hotel gestiti individualmente, tendenza questa che è largamente 

diffusa soprattutto in Europa. In secondo luogo, proprio per causa dei grossi gruppi 

alberghieri, Mainzer indica come elemento frenante per l’implementazione del RM 

negli hotel il fatto che ci fossero numerosi attori che dovevano interagire tra loro. 

 

Sebbene ci fossero queste difficoltà, verso la fine degli anni ’90 quasi tutte le 

principali catene di hotel del mondo avevano implementato un sistema di RM. Uno 

dei primi gruppi ad adottare le tecniche di RM nel settore alberghiero fu Marriott 

International. Il successo ottenuto da Marriott negli anni ’90 fu subito seguito 

dall’adozione delle tecniche di RM da altre catene alberghiere quali Hilton, Holiday 
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Inn e Sheraton. Fu proprio Marriott con altri gruppi alberghieri che decise di 

chiamare questa tecnica “Revenue Management” anziché “Yield Management”. 

Questo secondo termine, infatti, era considerato appartenere prevalentemente al 

comparto aereo (Cross et al., 2011). 

Gli hotel che hanno utilizzato il RM attribuiscono a questa pratica un incremento dal 

2% al 5% nei loro ricavi nel corso degli anni ’90 (Kimes, 1999). 

 

 

1.3.2. La ristorazione 

 

Come gli hotel, anche i ristoranti hanno cominciato ad applicare il RM offrendo 

menu a diversi prezzi a seconda dell’andamento della domanda. Lo scopo del RM 

per la ristorazione è quello di massimizzare i ricavi per posto a sedere disponibile 

all’ora, manipolando il prezzo e la durata del pasto. I ristoranti, infatti, si confrontano 

con una relativa incertezza in merito alla durata dei pasti poiché i clienti non 

prenotano in anticipo o perché si trattengono più a lungo di quanto previsto 

(Anderson e Xie, 2010). 

 

Prendendo a riferimento l’indicatore principale della performance alberghiera, il 

RevPAR4 (Revenue per available room),  il settore della ristorazione ha sviluppato il 

proprio modo di misurare la performance attraverso il RevPASH: Revenue per 

available seat hour. Le principali leve strategiche su cui i ristoratori devono operare 

per gestire i ricavi sono il prezzo e la durata del pasto. Per quanto riguarda il prezzo, 

molti ristoratori già praticano differenziazioni di prezzo a seconda del giorno della 

settimana o sconti per un grande numero di clienti. Per gestire la durata dei pasti 

invece è necessario osservare il servizio dei camerieri, comprendere l’arrivo dei 

clienti e determinare un modo per influenzare la durata del pasto (Kimes, 1999). 

Elemento da tenere in considerazione però è anche il livello di occupazione del 

ristorante. Componente fondamentale del tasso di occupazione di un ristorante è 

sicuramente il numero di posti a sedere disponibili e la dimensione complessiva del 

locale, ma di ancora maggior importanza ai fini di un’analisi più dettagliata è la 

dimensione dei tavoli (in termini di persone che possono occuparli) e come questi 

sono sistemati all’interno del locale. Non è raro, infatti, che una sola coppia di 

persone occupi un tavolo da quattro (non separabile) e che quindi sia impedita la 

                                                           
4
 Il Capitolo 2 approfondisce questi indicatori di performance per il settore alberghiero 
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possibilità ad altre due persone di sedersi a tavola. Questi due posti vuoti sono 

profitto mancato (Anderson e Xie, 2010). 

 

 

1.3.3. L’autonoleggio 

 

Il prodotto di un’impresa di autonoleggio è una combinazione di modello d’auto, 

opzioni assicurative, restrizioni in base all’acquisto anticipato e lunghezza del 

periodo di noleggio. Molte agenzie di viaggio stringono accordi con specifiche 

imprese di autonoleggio per assicurarsi tariffe agevolate: questi contratti prevedono 

tariffe fisse giornaliere. 

Una caratteristica significativa dell’autonoleggio è la quantità di unità di auto a 

disposizione. Questa, infatti, è molto più flessibile rispetto alla capacità di una 

compagnia aerea o di un hotel. Ad esempio, un’impresa di autonoleggio può 

operare in più di un luogo all’interno di un’area geografica e l’inventario di 

ciascun’area geografica può essere raggruppato in una località adattando la 

capacità alla domanda semplicemente spostando le auto da un luogo all’altro. 

I clienti business generalmente noleggiano veicoli di medio-grandi dimensioni nel 

periodo infrasettimanale. I clienti leisure invece noleggiano auto più piccole e 

soprattutto durante i weekend. (Talluri e Van Ryzin, 2005). 

 

 

1.3.4. Il settore crocieristico 

 

Le crociere possono variare dall’essere navi per piccoli porti a grandi flotte di 

operatori che offrono itinerari multi-porto. Si può affermare che le navi da crociera 

sono essenzialmente hotel galleggianti: c’è una gran scelta di tipologie di cabine ad 

un vasto range tariffario. Le vendite delle cabine possono essere effettuate 

direttamente dalla compagnia crocieristica oppure attraverso le agenzie di viaggio. 

A differenza del settore aereo o alberghiero in cui un ad un cliente che si presenta 

all’ultimo momento senza prenotazione (walk-in) viene assegnata la tariffa piena, 

nel settore delle crociere si tende ad abbassare di molto il prezzo piuttosto che 

dover far fronte ad un’imbarcazione non al completo. Questo comportamento però 

ha invogliato i clienti a non prenotare con anticipo una cabina a prezzo pieno per 

ottenerne una ad un prezzo ridotto. Inoltre, altre differenze tra le crociere e gli aerei 
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o hotel, stanno nel fatto che la permanenza in crociera ha per tutti i clienti la stessa 

durata, eccezione fatta per gli itinerari multi-porto in cui i passeggeri possono 

terminare il viaggio in porti intermedi. La tecnica dell’overbooking inoltre non è 

praticata nel settore delle crociere poiché è difficile che si verifichino aumenti o 

diminuzioni improvvisi e non prevedibili di capacità. Gli operatori crocieristici inoltre 

si devono coordinare con le compagnie aeree per consentire l’arrivo e la partenza 

dei passeggeri. Spesso le imprese crocieristiche acquistano posti a sedere sugli 

aerei (Talluri e Van Ryzin, 2005). 

Tenendo in considerazione l’indicatore della performance alberghiera e per il settore 

della ristorazione, il RevPAR e il RevPASH, il settore delle crociere analizza il 

revenue per cabina disponibile: Revenue per available cabin (Kimes, 1999). 

 

 

1.3.5. Il golf 

 

Tra le diverse attività sportive, il golf ha iniziato ad implementare le tecniche di RM 

verso la fine degli anni ’90, sebbene queste tecniche venissero usate per situazioni 

contingenti ed in modo tattico-strategico nel breve termine. Per una strategia di RM 

nel medio-lungo termine è necessario che questa si concentri sulla scarsità del 

tempo come fattore non immagazzinabile. Gli operatori del golf per valutare la loro 

performance dovrebbero misurare il RevPATT: Revenue per available tee time. In 

questo modo è possibile prevedere in modo accurato la durata di gioco dei golfisti e 

stabilire prezzi variabili in base alle caratteristiche della domanda (Kimes, 2000). 

 

 

1.3.6. Le spa 

 

Così come accade nel golf, anche per le spa il fattore tempo è fondamentale per la 

misurazione della performance. L’inventario di una spa deve essere quindi pensato 

come tempo in cui la capacità della spa è disponibile. Se la spa non è 

completamente occupata durante un certo momento nel tempo, quella parte di 

inventario si estinguerà senza apportare ricavi. Gli operatori della spa, invece che 

misurare i costi o i ricavi durante un certo mese, dovrebbero valutare il revenue per 

trattamento disponibile all’ora: RevPATH, Revenue per available treatment-hour. Il 

RevPATH combina informazioni sulla spesa media del cliente e l’occupazione della 
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spa fornendo una misura dei rcavi e indicando se la spa sta usando efficacemente 

la capacità che ha a disposizione (Kimes e Singh, 2008). 

 

 

1.4. Applicabilità del Revenue Management 

 

A conferma di quanto affermato finora, le tecniche di RM non possono essere 

applicate a qualsiasi settore o attività. Ci sono infatti alcune condizioni che devono 

essere presenti in un’impresa per poter mettere in pratica tale disciplina (Kimes, 

1989a): 

 

 La capacità è relativamente fissa. Il RM è maggiormente adatto per imprese 

dalla capacità limitata come possono essere ad esempio gli hotel. 

 

 La struttura dei costi prevede alti costi fissi e bassi costi variabili. 

 

 Il prodotto è deperibile e non immagazzinabile. All’interno di imprese dal servizio 

a capacità limitata il fattore temporale è di assoluta importanza: per un hotel la 

mancata vendita di una camera per una notte è un guadagno perso. 

 

 Il prodotto è venduto in anticipo rispetto alla sua fruizione: un hotel vende le 

camere prima della data di arrivo del cliente. 

 

 La domanda è variabile del tempo e non nota a priori. 

 

 L’impresa deve poter segmentare il mercato e ogni segmento avrà una 

differente sensibilità al prezzo. Il RM, infatti, è basato sulla capacità di 

suddividere il mercato in segmenti, ovvero in gruppi di consumatori con bisogni 

simili e simili comportamenti di acquisto e consumo. È necessario suddividere i 

diversi tipi di clienti per proporre offerte mirate a prezzi differenti. 

 

In una successiva analisi, Talluri e van Ryzin (2005) sostengono che il RM sia 

applicabile in qualsiasi business in cui sia fondamentale la gestione strategica della 

domanda e dove esista la tecnologia e la cultura manageriale per implementarla. 
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Nello specifico, gli Autori individuano le seguenti condizioni che possono favorire 

l’applicazione delle tecniche di RM: 

 

 L’eterogeneità dei consumatori è necessaria per poter applicare la 

segmentazione del mercato, la differenziazione di prodotto e la discriminazione 

di prezzo. 

 

 La variabilità e l’incertezza della domanda che rende più complesse e cruciali le 

decisioni sulla gestione della domanda. 

 

 L’inflessibilità della produzione, che rende più difficile la corrispondenza tra le 

variazioni della domanda e le variazioni dell’offerta. Ne consegue l’aumento del 

rischio dell’impresa. 

 

 Il prezzo non percepito come un segnale di qualità. Il RM è più adatto a prodotti 

dove il prezzo non appare come uno status symbol o un segnale significativo di 

valore. 

 

 Infrastruttura di dati e sistemi di informazione: le operazioni di RM necessitano di 

un sistema che possa raccogliere e immagazzinare dati per implementare e 

monitorare i risultati decisionali. 

 

 Cultura manageriale: il RM è una pratica generalmente complessa che richiede 

dedizione e un’adeguata preparazione. 
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2. PRINCIPI DI REVENUE MANAGEMENT 

  

In questo secondo capitolo si vedrà in che modo la teoria sul RM possa trovare 

effettiva applicazione. Gli esempi che saranno presentati riguarderanno 

principalmente il settore alberghiero. Saranno spiegati concetti quali il 

benchmarking, il forecasting, la funzione di domanda e la gestione della capacità. 

 

 

2.1. Benchmarking 

 

“Benchmark” tradotto dall’inglese significa “valore di riferimento”, “standard”. Nel 

settore alberghiero il benchmarking è una tecnica che permette di comparare e 

misurare l’andamento della propria struttura ricettiva rispetto ad altre strutture 

alberghiere. L’applicazione di questa pratica di monitoraggio e confronto apporta 

diversi benefici (Smith et al., 1993): 

 indica all’azienda il modo migliore per andare incontro ai bisogni dei 

consumatori; 

 evidenzia i punti di forza e di debolezza di un’azienda; 

 stimola ad un continuo miglioramento della performance aziendale; 

 è uno strumento che permette di sviluppare nuove idee. 

 

La performance di un’impresa può essere vista come una misura assoluta in 

riferimento alla propria attività, o una misura relativa in riferimento ai competitors. 

L’orizzonte di analisi di benchmarking inoltre può essere di breve, medio o lungo 

termine (Mauri, 2012). 

Fare benchmarking tra diverse strutture ricettive è possibile però solo se si 

possiedono dati utili per la sua applicazione. Nel caso del settore alberghiero, un 

hotel deve disporre di dati sul proprio andamento negli ultimi anni ma anche di dati 

appartenenti ad altre strutture ricettive. 

Se l’hotel di riferimento possiede i dati sull’andamento economico delle altre 

strutture ricettive, sarà allora possibile effettuare un benchmarking cosiddetto 

“esterno”, in cui saranno paragonate diverse aziende competitor o aziende 

comunque operanti all’interno dello stesso settore. Qualora invece non si disponga 

dei dati delle altre strutture, sarà solamente possibile un benchmarking “interno” in 
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cui l’hotel misurerà il suo andamento e la sua performance nel corso degli anni 

(Kozak e Rimmington, 1998). 

Il confronto tra diverse strutture è dato dall’analisi di: indicatori di occupazione e 

fatturato, indicatori di costo e indicatori di mercato che saranno ora analizzati 

(Ravenna e Pandolfi, 2010). 

 

 

2.1.1. Indicatori di occupazione e fatturato 

 

Gli hotel vendono agli ospiti l’uso delle camere per notte, di conseguenza una prima 

misura della performance è data dalla quantità di camere vendute rispetto 

all’inventario o capacità totale. L’occupazione può essere definita come la parte di 

unità affittabili che sono occupate in un dato momento nel tempo (Mauri, 2012). 

L’indicatore di occupazione (OCC) si misura calcolando il rapporto tra le camere 

occupate e le camere totali disponibili dell’hotel, in percentuale. 

Quanto affermato ora è vero solo in parte poiché nella realtà della gestione di un 

hotel è possibile misurare l’occupazione sia in termini di camere occupate che di letti 

occupati. Dato che il numero di letti occupati potrebbe potenzialmente eccedere il 

totale dei letti considerati (per letti aggiuntivi per bambini ad esempio), si preferisce 

considerare la misurazione delle camere occupate. 

 

Un secondo indicatore è l’Average Daily Rate (ADR) che analizza il ricavo medio 

per camera occupata in un dato momento nel tempo. Fornisce l’informazione sul 

prezzo medio per camera che viene applicato. L’ADR assieme al tasso di 

occupazione sono tra le misure più tradizionali utilizzate per stimare la performance 

di un hotel. L’ADR si ottiene calcolando il rapporto tra i ricavi totali delle camere e il 

numero delle camere occupate. 

 

Per osservare meglio la performance di un hotel, è utile poter combinare tariffe e 

occupazione. Collegando tra loro le misure appena osservate (OCC e ADR) si 

ottiene un terzo indicatore, che è forse il più conosciuto e citato quando si tratta di 

RM alberghiero: il Revenue Per Available Room (RevPAR).  Questo indicatore 

fornisce informazioni in merito al valore economico medio di una camera, dà inoltre 

una sintesi tra occupazione e ricavo medio e soprattutto permette il confronto tra 
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alberghi di dimensioni diverse che dispongono quindi di un diverso numero di 

camere (Mauri, 2012). Il RevPAR si può calcolare in due modi diversi: 

 

       
                          

                               
 

 

Oppure 

 

                

 

Gli indicatori appena osservati, si possono misurare su base giornaliera, 

settimanale, mensile o annuale. Ideale è il monitoraggio giornaliero per acquisire 

abilità nell’applicare il RM (Grasso, 2006). 

 

Un ultimo indicatore di fatturato è quello che misura la Rooms Sale Efficiency 

(RSE): questo indicatore permette di individuare il ricavo potenziale applicando la 

Rack Rate costante nel periodo considerato per tutte le camere disponibili. Con 

Rack Rate si intende il prezzo massimo applicabile ad una camera. La RSE si può 

calcolare facendo il rapporto tra il ricavo reale dato dalla vendita delle camere e il 

ricavo potenziale. Il risultato sarà, in linea teorica, la percentuale del massimo 

revenue che può essere ottenuto (Mauri, 2012). 

 

 

2.1.2. Indicatori di costo 

 

Oltre agli indicatori di fatturato appena osservati, è doveroso considerare anche i 

costi sostenuti. Come regola generale per l’economicità di un’azienda, è vitale 

mantenere sempre il prezzo maggiore dei costi variabili. 

È possibile individuare il costo per camera disponibile, meglio conosciuto come Cost 

Per Available Room (CostPAR). Questo indicatore si può calcolare sommando il 

costo fisso unitario al rapporto tra i costi variabili totali e il totale delle camere 

disponibili. Nel medio-lungo periodo è buona norma mantenere sempre il valore del 

RevPAR maggiore a quello del CostPAR. 

 



20 
 

Un ulteriore indicatore che considera le spese è il GOPPAR (Gross operating profit 

per available room per day), ovvero il profitto operativo totale lordo per camera 

disponibile al giorno. È bene ricordare che il GOP (profitto operativo lordo) 

corrisponde al ricavo totale meno tutte le spese di gestione. A differenza del 

RevPAR, il GOPPAR fornisce informazioni non solo sui ricavi delle camere ma 

sull’efficienza generale sull’andamento della struttura ricettiva: mostra in che modo 

sono gestite le spese e se i corsi sono controllati correttamente (Mauri, 2012). Il 

GOPPAR si calcola facendo il rapporto tra il profitto operativo lordo e il totale delle 

camere disponibili. 

 

 

2.1.3. Indicatori di mercato 

 

Gli indicatori che si vedranno ora permetteranno un’analisi della performance 

dell’hotel di riferimento all’interno del mercato in cui è inserito, che da questo 

momento si chiamerà reference set (RS). 

Un primo blocco di indicatori misura l’andamento dell’occupazione attuale e 

potenziale dell’hotel di riferimento nel suo RS. Questi indicatori sono il Fair Market 

Share, l’Actual Market Share e il relativo Market Share Index (tasso di penetrazione) 

tra le due quote. 

 

Il Fair Market Share è il rapporto tra il totale delle camere disponibili dell’hotel di 

riferimento e il totale delle camere disponibili nel RS. In questo modo è possibile 

considerare la distribuzione in percentuale assoluta delle camere nel mercato di 

riferimento. 

L’Actual Market Share invece misura l’effettiva occupazione delle camere tra l’hotel 

di riferimento ed il RS. Si calcola facendo il rapporto tra il totale delle camere 

occupate e il totale delle camere occupate nel RS. 

Il Market Share Index dà la misura dell’andamento dell’hotel di riferimento. Si 

calcola attraverso il rapporto tra l’Actual Market Share ed il Fair Market Share.  

 

Un secondo blocco di indicatori invece vuole analizzare il RevPAR dell’hotel di 

riferimento ed il suo andamento all’interno del RS. Questi sono il Fair RevPAR che 

corrisponde al RevPAR medio nel RS, e il RevPAR Index che si misura facendo il 

rapporto tra il RevPAR della struttura di riferimento e il Fair RevPAR. 
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Un’ultima serie di indicatori, allo stesso modo del RevPAR, valuta il CostPAR 

dell’hotel di riferimento e il suo andamento all’interno del RS. Il Fair CostPAR 

corrisponde al CostPAR medio nel RS, mentre il CostPAR Index è il rapporto tra il 

CostPAR della struttura di riferimento e il Fair CostPAR. 

 

 

2.2. Forecasting 

 

Per forecast si intende la previsione del manifestarsi di un evento in un momento 

futuro del tempo. In ambito alberghiero, il forecasting è la tecnica di previsione della 

domanda turistica, intesa come arrivi in hotel e camere occupate, che permette 

un’ottimale gestione della capacità per la massimizzazione dei ricavi. 

Il forecast, oltre agli arrivi in hotel per giorno di arrivo, può essere considerato anche 

sulla base di lunghezza della permanenza e della classe tariffaria (Mauri, 2012). 

 

Se si considerano gli arrivi, affinché il forecast sia il più accurato possibile, è 

necessario prendere a riferimento lo storico degli arrivi di almeno un anno e mezzo. 

Analizzare lo storico di più anni, infatti, renderà possibile una maggior precisione dei 

dati raccolti dopo che questi saranno stati sottoposti all’eliminazione degli outliers e 

ad un processo di destagionalizzazione. 

L’eliminazione degli outliers, ovvero degli eventi straordinari per cui si è verificato un 

picco di occupazione (eventi, festività, fiere, …), permette di poter mantenere un 

margine di errore più basso nel momento in cui si effettua il calcolo del forecast. 

La destagionalizzazione è un ulteriore passo che permette un ottimale forecast in 

termini di accuratezza e segue in qualche modo lo stesso principio di fondo 

dell’eliminazione degli outliers: si desidera che l’anno di riferimento abbia giorni tra 

loro di peso più uguale possibile in cui vengono eliminate le cosiddette alte e basse 

stagioni per limitare l’errore di calcolo del forecast. Ad ogni modo gli outliers 

potranno essere esclusi o inclusi nel forecast. Nella seconda ipotesi però è bene 

ricordare che il margine di errore potrà essere maggiore. 

 

Il processo di forecasting, per essere accurato, deve considerare i dati relativi o alle 

camere occupate nei giorni oppure al numero di arrivi nel tempo. L’analisi degli arrivi 

è considerato il metodo più sofisticato ma risulta essere il più corretto per un buon 

forecast (Weatherford e Kimes, 2003). 
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È necessario inoltre valutare se sia il caso di segmentare o meno la domanda: se 

questa non viene segmentata allora si considererà la domanda aggregata, altrimenti 

si applicherà una segmentazione sul tipo di prenotazione (attraverso quale canale è 

stata fatta la prenotazione), sul tipo di cliente (un gruppo o un privato), oppure sulle 

motivazioni della permanenza (business o leisure). 

Un ulteriore elemento che deve essere tenuto in considerazione nel processo di 

forecasting riguarda il vincolo di capacità. Si analizzerà pertanto la domanda relativa 

al vincolo di capacità delle camere dell’hotel (constrained) oppure la domanda 

assoluta (unconstrained) che permette metodi di RM maggiormente ottimizzati ed 

accurati. 

Una volta considerati gli elementi appena citati per un ottimale forecast, si dovrà al 

termine misurare l’errore di valutazione attraverso il MAE (Mean Absolute Error) 

cioè l’errore secondo un valore assoluto, o il MAPE (Mean Absolute Percentage 

Error) cioè l’errore relativo considerato in percentuale. 

Errori di sovrastima sul forecast causano una maggior perdita in termini di revenue 

rispetto ad una sottostima del forecast. Sarà quindi meglio sottostimare i risultati 

ottenuti (Weatherford e Kimes, 2003). 

 

 

2.2.1. Modelli di previsione 

 

Il processo di forecast prevede la possibilità di applicare diversi modelli di previsione 

della domanda. Questi sono principalmente tre (Weatherford e Kimes 2003): 

Historical, Advanced Booking e Combined. 

Per quanto concerne il modello di forecast Historical, è possibile considerare diversi 

metodi dando un diverso peso alle osservazioni registrate. 

 

a) Same day last year in cui per prevedere l’occupazione nel giorno mercoledì 2 

settembre 2015, si potrebbe controllare quale fosse stata l’occupazione di 

martedì 2 settembre 2014 oppure l’occupazione del mercoledì più prossimo al 2 

settembre 2014 e cioè mercoledì 3 settembre 2014. 

 

b) Moving average con cui è possibile calcolare la media dell’occupazione delle 

prime tre domeniche del mese corrente per ricavare la previsione per la quarta 

domenica del mese. 
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c) Weighted moving average prevede lo stesso principio del modello precedente 

ma ad ogni osservazione passata viene dato un peso. In genere, più sono 

recenti i dati osservati, maggiore è il peso a loro assegnato. La somma dei pesi 

dati ad ogni osservazione deve essere 1. 

 

Per quanto concerne gli Advanced Booking Models, si osserva il “pickup classico”. Il 

pickup può essere definito come il numero di prenotazioni prese da un dato 

momento nel tempo a un diverso momento nel tempo all’interno del processo di 

prenotazione. Il pickup è dato dalla differenza dell’occupazione attuale e il numero di 

prenotazioni ottenute nel passato. 

 

 

2.3. Gestione della capacità 

 

Come si è affermato nel Capitolo 1, il RM è applicabile all’interno di aziende che 

presentano determinate caratteristiche (Kimes, 1989a; Talluri e van Ryzin, 2005). 

Due caratteristiche fondamentali sono la capacità relativamente fissa e 

l’impossibilità di immagazzinare il bene. Per questo motivo per una struttura ricettiva 

è importante gestire al meglio la quantità di camere a disposizione. 

Esistono diverse strategie che, unite all’analisi del forecast, permettono di poter 

prevedere in che modo allocare le quantità di bene disponibile ed il relativo prezzo 

che massimizza il revenue. 

 

 

2.3.1. Esame dello stato di occupazione di un hotel: modello ABC 

 

Grazie al modello ABC ideato da Judy Pastor è possibile trarre una panoramica 

esaustiva sui dati in merito all’occupazione attuale dell’hotel, dati storici relativi a 

diminuzioni di occupazione dovuti a no-show (il cliente che ha prenotato la camera 

non si presenta al momento dell’inizio della fruizione del servizio), cancellazioni o 

partenze anticipate e dati storici relativi ad aumenti di capacità dovuti a overstays 

(prolungamenti della permanenza) o walk-in (clienti occasionali che arrivano senza 

aver precedentemente prenotato). Il flusso di arrivi e partenze pertanto è suddiviso 

in tre momenti: 
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 il momento A corrisponde allo stato dell’hotel in principio dell’analisi; 

 il momento B considera le diminuzioni di occupazione; 

 il momento C analizza gli aumenti di occupazione. 

 

L’osservazione di almeno un anno dell’andamento di arrivi e partenze, permette di 

calcolare la probabilità in percentuale del verificarsi di no-show, di partenze 

anticipate, di overstay e di walk-in. Questi dati saranno utili per il forecast dell’anno 

successivo e per l’applicazione di eventuali strategie di gestione della capacità 

come l’overbooking. 

 

 

2.3.2. Overbooking e oversale 

 

L’overbooking è una strategia che prevede la vendita in sovrannumero della 

quantità di un bene rispetto alla quantità effettiva di cui si dispone. Nel caso del 

settore alberghiero, un hotel pratica l’overbooking quando vende più camere di 

quante ne disponga effettivamente. 

 

 

Figura 2 – Vendita di camere in sovrannumero rispetto al vincolo di capacità 

Fonte: http://www.formazioneturismo.com/wp-content/uploads/2014/08/revenue-focus-overbooking.png 

 

Analizzati i dati dello storico e soprattutto dopo un’accurata valutazione del modello 

ABC (qualora sia stato sviluppato), il revenue manager sarà in grado di prevedere la 

probabilità di no-show o cancellazioni e pertanto potrà compensare queste mancate 
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occupazioni attraverso la vendita di un numero di camere maggiore rispetto al 

numero di camere effettivo. 

Nel caso in cui non si fossero sviluppati modelli di forecast, l’overbooking permette 

comunque di poter gestire l’incertezza degli arrivi (Noone e Lee, 2011). 

Se la strategia di overbooking è mal formulata, la struttura alberghiera non potrà 

ospitare più clienti del numero totale dei posti letto a disposizione, pertanto ad alcuni 

clienti sarà negata la possibilità di pernottare nella struttura. Si verifica così 

l’oversale ed è questo il tipico caso in cui l’overbooking può provocare un danno alla 

struttura ricettiva in termini non solo monetari ma anche di immagine. 

 

L’overbooking è disciplinato a livello comunitario per il trasporto aereo, non è 

disciplinato invece per i contratti di ospitalità. Nonostante ciò, la direttiva comunitaria 

90/314/CEE del 13 giugno 1990, art. 5, n. 2, impone agli Stati membri di adottare 

misure tali che l’organizzatore di viaggi risarcisca “i danni arrecati al consumatore 

dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto”5. 

Il contratto d’albergo, che appartiene al prototipo dei contratti di ospitalità, manca di 

una definizione specifica. Nel trovare una definizione viene in aiuto il Codice del 

turismo con l’art. 9, 2° comma6, che dà una definizione di alberghi. Si evince che il 

nucleo del contratto d’albergo sia l’obbligo dell’albergatore di fornire al cliente, dietro 

corrispettivo, un alloggio e altri servizi, necessari o eventuali, che rendono possibile 

un soggiorno più o meno confortevole in locali destinati a questo scopo. 

Nel caso in cui si verifichi un mancato adempimento alle suddette obbligazioni, in 

caso di overbooking e quindi di negato alloggio, la struttura ricettiva dovrà 

provvedere a: 

 riproteggere il cliente su una sistemazione alternativa di livello pari o superiore; 

 se è stata versata una caparra, questa dovrà essere rimborsata al cliente del 

doppio del suo valore. 

 

Il cliente, inoltre, potrebbe appellarsi all’art. 47 del Codice del turismo che prevede 

un risarcimento per il cosiddetto “danno da vacanza rovinata”. Si tratta di un 

risarcimento per il danno morale da inadempimento contrattuale e deriva dal diritto 

fondamentale di godere del proprio tempo libero. 

 

                                                           
5
 Direttiva 90/314/CEE del 13 giugno 1990, art. 5, n. 2, 1° comma. 

6
 Link al Codice del turismo online http://www.altalex.com/index.php?idnot=52837 
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Per concludere, l’overbooking è considerato una pratica non corretta da parte del 

cliente insoddisfatto che viene rifiutato (Mauri, 2007). Nel Capitolo 4 la tematica 

dell’overbooking sarà approfondita e saranno considerati diversi aspetti in merito 

alla percezione di un negato alloggio da parte del cliente. 

 

 

2.3.3. Nesting e annidamento protettivo 

 

Così come l’overbooking permette una migliore gestione della capacità, anche il 

nesting si propone come tecnica efficace la gestione dell’inventario. Con questa 

tecnica è possibile assegnare ad ogni contingente tariffario non solo la relativa 

disponibilità di unità di inventario (in termini di camere), ma anche le disponibilità dei 

contingenti tariffari gerarchicamente inferiori. 

Le classi tariffarie, infatti, possono essere distinte tra loro o annidate (Kimes, 

1989a). Le classi tariffarie distinte tra loro prevedono separati inventari di capacità 

per ogni classe tariffaria. Ad esempio, un hotel di 150 camere può decidere di 

assegnare 35 camere a clienti individuali vendendo ciascuna camera alla massima 

tariffa applicabile ovvero 100, 50 camere alle aziende per tariffa 90, 20 camere per 

le agenzie di viaggio a tariffa 80, 30 camere per i tour operator a tariffa 70 e 15 

camere per chi prenota attraverso sito web (WS) a tariffa 60. In questa prospettiva 

una volta esaurita la disponibilità di una classe tariffaria, ulteriori prenotazioni per 

quella classe tariffaria dovranno essere rifiutate. 

Il booking limit per ogni classe tariffaria dovrà dare come somma totale la capacità 

complessiva della struttura ricettiva. L’immagine sottostante è un chiaro esempio di 

classi tariffarie distinte. 
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Figura 3 – Classi tariffarie distinte tra loro 

Fonte: http://www.formazioneturismo.com/wp-content/uploads/2014/03/revfocus-uno.png 

 

Le classi tariffarie annidate invece non permettono di rifiutare una prenotazione per 

una determinata classe tariffaria se sono ancora disponibili delle unità in una classe 

tariffaria inferiore. Si osservi l’immagine sottostante per comprendere in che modo le 

classi vengono annidate tra loro. 

 

 

 

Figura 4 – Classi tariffarie annidate 

Fonte: http://www.formazioneturismo.com/wp-content/uploads/2014/03/revfocus-uno.png 

 

Il nesting consiste quindi nell’assegnare ad ogni contingente tariffario la disponibilità 

di unità di inventario prevista per quella determinata classe oltre che la disponibilità 
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dei contingenti tariffari delle tariffe inferiori. In questo modo ogni classe tariffaria è 

compresa all’interno della classe tariffaria gerarchicamente superiore. In tal modo si 

evita l’esaurimento delle classi a tariffa elevata quando le classi con tariffe più basse 

sono ancora disponibili. Esaurita la disponibilità di una classe tariffaria, quindi, si 

utilizzerà quella inferiore. 

 

Esiste un ulteriore tipo di annidamento definito “protettivo” in  cui ad ogni 

prenotazione ricevuta viene ridotta immediatamente la disponibilità della classe 

tariffaria meno redditizia al fine di esaurirne al più presto le unità e chiudere la 

classe. Si comprende come il termine protettivo intenda proprio far sì che le classi a 

tariffa maggiore vengano protette rispetto a quelle a tariffa minore. 

 

 

2.3.4. Expected Marginal Seat Revenue 

 

Il modello teorico Expected Marginal Seat Revenue (EMSR) è stato sviluppato da 

Littlewood nel 1972 in riferimento al comparto aereo sostenendo che una 

compagnia aerea debba sempre proteggere un determinato numero di posti per la 

potenziale domanda di alte classi tariffarie (Kimes, 1989a). 

Littlewood attraverso il suo modello permette quindi di calcolare qual è il livello di 

protezione ottimo per non rischiare di vendere un posto ad una classe tariffaria 

inferiore quando avrebbe potuto essere venduto ad una classe tariffaria superiore. 

Questo modello è stato ideato tenendo in considerazione l’esistenza di sole due 

classi tariffarie per il vettore aereo. Belobaba nel 1987 svilupperà un modello teorico 

per più di due classi tariffarie. 

 

Si pone ad ipotesi l’esistenza di due classi tariffarie in un hotel che ha capacità C. 

La classe tariffaria maggiore (B) è destinata ai clienti business, la classe tariffaria 

inferiore (L) è destinata ai clienti leisure. Viene posto un booking limit che per la 

classe business (B) è Q+1 mentre per la classe leisure (L) è C-(Q+1). 

Si ipotizza inoltre che la classe leisure prenota e termina la disponibilità prima della 

classe business e che rimanga disponibile ancora un’unità in classe business. Si 

riceve poi una richiesta di prenotazione per la classe leisure. L’immagine mostra la 

situazione appena descritta. 
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Figura 5 – Stato dell’occupazione con booking limit 

Fonte: immagine creata dall’autrice 

 

Dato che è ancora disponibile una camera in classe business (la cella grigia 

nell’immagine), sorge il dilemma se abbassare il limite di protezione e quindi 

vendere alla tariffa leisure oppure rifiutare la richiesta e mantenere il livello di 

protezione per vendere la camera ad una tariffa business, o non venderla del tutto 

avendo così nessun ricavo. Il grafico mostra le possibilità del dilemma. 

 

        

 

Figura 6 – Schema decisionale per mantenere o meno il livello di protezione 

Fonte: schema rielaborato dall’autrice, tratto da Netessine e Schumsky (2002) 

 

Per determinare il valore di ciascun ramo decisionale dello schema è necessario 

conoscere la probabilità con cui possa verificarsi ciascuna possibilità ed in 

particolare quale sia la probabilità di vendere la camera ad un cliente business. 

È opportuno abbassare il livello di protezione e quindi cedere la stanza al cliente 

leisure, e quindi vendere alla classe tariffaria L, se la revenue attesa dalla vendita 

della camera è inferiore a vendere la camera alla classe tariffaria L. 

 

 

 

Abbassare il livello 
di protezione da 

Q+1 a Q? 

Si: vendi ora 
Vendita al prezzo 

inferiore  leisure (L) 

No: aspetta e 
mantieni il limite di 

protezione 

Vendita al prezzo 
superiore business 

(B) 

Nessuna vendita 

(€ 0) 
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2.3.5. Threshold curve method 

 

Il threshold curve method è una tecnica di RM che permette di osservare 

l’andamento della curva di domanda in base allo storico delle prenotazioni ricevute 

(Anderson e Xie, 2010). 

Il termine threshold significa soglia, limite. L’osservazione della curva di domanda 

permette di individuare il limite di prenotazioni da accettare ad una data tariffa. In 

genere vengono osservate le prenotazioni dello storico a partire da 90 giorni prima 

della data di arrivo. Dalle prenotazioni dello storico si calcola il valore medio μ e lo 

scarto quadratico medio σ e si osserva il discostamento dal valore medio. 

Si tracceranno quindi le curve μ-2σ, μ-σ, μ, μ+σ, μ+2σ come nell’immagine che 

segue. 

 

 

 

Figura 7 – Andamento medio delle prenotazioni nel tempo 

Fonte: immagine rielaborata dall’autrice, tratta da Kimes (1989a) 

 

Se le prenotazioni osservate P sono P > μ+2σ allora è opportuno chiudere le classi 

tariffarie inferiori ed aumentare i prezzi delle tariffe superiori. 

Se le prenotazioni osservate P sono P < μ-2σ allora è bene riaprire le classi tariffarie 

inferiori (se queste sono state precedentemente chiuse) e abbassare i prezzi. 
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3. IL PREZZO 

 

In questo terzo capitolo si osserverà concetto di prezzo e in che modo questo può 

influenzare la domanda per un prodotto o servizio. Sarà quindi trattata l’elasticità 

della domanda. Considerando l’eterogeneità del mercato e le diverse caratteristiche 

dei consumatori si tratterà della discriminazione di prezzo per ottenere il surplus del 

consumatore. Successivamente saranno esaminate le politiche più comuni di 

gestione del prezzo e le regole e variabili secondo cui i prezzi possono essere 

differenziati. Un’ultima analisi riguarderà la presentazione dei prezzi ai consumatori 

e il modo in cui essi li percepiscono. 

Questo terzo capitolo funge da introduzione al capitolo successivo in cui la tematica 

della percezione del prezzo sarà il cuore dell’analisi. 

 

 

3.1. Breve definizione di prezzo 

 

Nella disciplina del marketing, il prezzo è uno dei componenti del cosiddetto 

“marketing mix” che sintetizza le aree di intervento del piano di marketing di 

un’impresa. Il marketing mix è anche conosciuto come “4P”: product, price, place e 

promotion, rispettivamente in italiano prodotto, prezzo, distribuzione e 

comunicazione. Gestire il prezzo significa “determinare il livello di prezzo più 

opportuno da praticare per i prodotti offerti, nonché impostare un’appropriata 

scontistica ed eventuali politiche di differenziazione dei prezzi a livello di segmenti o 

anche di singoli clienti” (Grandinetti 2008, p. 42). 

Tra i componenti del marketing mix, il prezzo è l’unico elemento che genera ricavi e, 

di conseguenza, il profitto. Il prezzo, inoltre, gioca un ruolo di considerevole 

rilevanza nell’influenzare l’andamento della domanda (Mauri, 2012). 

Si può definire sinteticamente il prezzo come “il numero delle unità di denaro che un 

compratore deve pagare per un’unità di prodotto o di servizio” (Simon et al. 2013, p. 

17). In questa affermazione è possibile identificare la natura di uno scambio in cui il 

compratore cede qualcosa che ha un determinato valore per ottenere un beneficio 

in termini di prodotto o servizio. 
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3.2. La funzione di domanda 

 

È stato affermato nel sotto-capitolo precedente che il prezzo ha il potere di 

influenzare l’andamento della domanda per un determinato bene o servizio. Si 

cercherà ora di comprendere in che modo la domanda subisce l’influenza del 

prezzo. 

La funzione di domanda, o curva di domanda, indica la relazione tra la quantità di un 

dato bene e il prezzo di questo bene. Si può affermare che il rapporto tra quantità e 

prezzo è inversamente proporzionale, cioè all’aumentare del prezzo diminuisce la 

quantità domandata e viceversa. È possibile misurare di quanto varia la domanda al 

variare del prezzo attraverso l’analisi dell’elasticità della domanda. 

 

 

3.2.1. Elasticità della domanda 

 

L’elasticità della domanda è definita come la misura della variazione della domanda 

o dell’offerta al variare del prezzo. L’elasticità della domanda misura la disponibilità 

dei consumatori a rinunciare a un bene all’aumentare del suo prezzo ed è 

determinata da tre fattori (Ravenna e Pandolfi, 2010): 

 

1) dalla disponibilità di beni sostitutivi: la domanda per un determinato bene sarà 

tanto più elastica quanto più sono i beni esistenti che possono sostituire la 

funzione del bene in questione; 

2) dalla particolarità dei beni: necessari vs. di lusso. In genere i beni necessari 

hanno domanda più rigida, quelli di lusso più elastica; 

3) dall’orizzonte temporale: nel lungo periodo la domanda tende ad essere più 

elastica. 

 

Convenzionalmente l’elasticità si misura in valore assoluto, altrimenti ne risulterebbe 

un valore dal segno negativo. Se E corrisponde all’elasticità, Qd è la quantità della 

domanda mentre P è il prezzo, l’elasticità si calcola come segue: 

 

  |
      
    

| 
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Se dall’equazione risulterà E=1 allora il bene si definisce a elasticità unitaria: una 

diminuzione del prezzo non modifica il ricavo totale. 

Se il valore che risulta è E>1 allora la domanda si definirà elastica, cioè ad una 

variazione del prezzo dell’1% la domanda varierà di più dell’1%. In questo caso 

quindi una diminuzione di prezzo aumenterà il ricavo totale. 

Se il valore risultante è E<1 allora la domanda si definirà rigida (o anelastica): ad 

una variazione del prezzo dell’1%, la domanda varierà meno dell’1%. In questo caso 

ad una diminuzione del prezzo vi sarà una diminuzione del ricavo totale. 

 

 

3.3. Discriminazione di prezzo e surplus del consumatore 

 

Considerata l’eterogeneità del mercato e la domanda incerta, è pratica comune 

segmentare il mercato in modo tale da offrire a (quasi) ciascun segmento un 

prodotto al prezzo “giusto” che corrisponde al prezzo che il consumatore è disposto 

a pagare. Il prezzo giusto al cliente giusto significa fare in modo che il consumatore 

con alta WTP non acquisti ad un prezzo scontato. La WTP del consumatore è il 

fattore fondamentale da considerare come elemento informativo di base (Kimes e 

Wirtz, 2003). 

Per discriminazione di prezzo quindi si intende l’applicazione di prezzi diversi a 

consumatori diversi per l’acquisto di uno stesso bene. Lo scopo principale della 

discriminazione di prezzo consiste nell’ottenere il surplus del consumatore. Il 

massimo che un consumatore è disposto a pagare è chiamato "prezzo di riserva" 

(RP). 

Il surplus del consumatore può essere rappresentato come la differenza tra la WTP 

di un consumatore per un determinato prodotto ed il prezzo che effettivamente paga 

(Mauri, 2012). Il livello del surplus del consumatore è determinato dall’area al di 

sotto della curva di domanda (rappresentata dell’ipotenusa nel triangolo della Figura 

1)  e al di sopra del prezzo di mercato nel caso di un solo prezzo praticato. Se 

un’impresa quindi applica un solo prezzo, ci saranno consumatori che molto 

probabilmente pagheranno un prezzo inferiore rispetto alla loro WTP, e altri 

consumatori che invece non potranno effettuare l’acquisto essendo il prezzo 

praticato al di sopra della loro disponibilità a pagare. In questa situazione, il revenue 

dell’impresa, rappresentato dall’area grigia nella figura sottostante, non è 

massimizzato. 
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Figura 8 – Revenue dell’hotel e surplus del consumatore dato un solo prezzo. 

Fonte: immagine rielaborata dall’autrice, tratta da Hanks et al. (1992). 

 

Si rende ora necessario comprendere in che modo è possibile massimizzare il 

revenue agendo sul surplus del consumatore, ottenendo quindi dai consumatori il 

massimo prezzo che questi sono disposti a pagare: il prezzo di riserva. 

È possibile ottenere il surplus del consumatore effettuando una discriminazione di 

prezzo: i consumatori saranno suddivisi in segmenti, gruppi di consumatori 

omogenei al loro interno ed eterogenei tra loro, e ad ogni segmento sarà applicato 

un determinato prezzo. Agendo in questo modo, si potrà ridurre il surplus del 

consumatore aumentando, e quindi massimizzando il revenue dell’impresa di 

riferimento. 

 

 

 

Figura 9 – Revenue dell’hotel e surplus del consumatore con la discriminazione di prezzo. 

Fonte: immagine rielaborata dall’autrice, tratta da Hanks et al. (1992). 
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Studi affermano che la discriminazione di prezzo sia il presupposto fondamentale 

per un pricing basato sulla domanda, il quale è stato applicato con successo da 

diverse industrie. Nonostante il successo ottenuto da alcune industrie, ce ne sono 

altre però che non intendono basare il pricing sulla domanda per evitare di intaccare 

la soddisfazione del consumatore (ibidem). 

 

Storicamente, la discriminazione di prezzo è stata suddivisa in tre tipi, utilizzando 

una tassonomia introdotta dallo studioso Pigou7 nel 1920. Sono tre i gradi di 

discriminazione di prezzo individuati: 

 

1) Discriminazione di prezzo di 1° grado, altrimenti detta “discriminazione 

completa” o “discriminazione perfetta”. 

In questo primo grado di discriminazione di prezzo, di ogni consumatore è noto il 

prezzo di riserva. Il venditore quindi riesce ad incamerare tutto il surplus del 

consumatore perché vende a prezzo P=RP. Questo è il caso di un venditore 

molto esperto che conosce bene la clientela e stabilisce il prezzo a seconda del 

cliente. Questa discriminazione di prezzo è considerata però piuttosto teorica e 

difficilmente applicabile dato il gran numero di consumatori e la difficoltà di 

determinare per ogni consumatore il proprio RP. 

 

2) Discriminazione di prezzo di 2° grado, anche chiamata “discriminazione 

indiretta”. 

Secondo questa discriminazione indiretta, le caratteristiche degli acquirenti non 

sono direttamente osservabili. È il caso quindi di sfruttare l’eterogeneità dei RP 

per collocare un medesimo prodotto sul mercato a prezzi diversi, dotandolo di 

caratteristiche che consentono di differenziarlo agli occhi degli acquirenti che si 

auto-selezionano (ciò succede ad esempio con le tariffe aeree). 

 

3) Discriminazione di prezzo di 3° grado, anche detta “segmentazione diretta”. 

Il mercato è segmentabile in base alle caratteristiche dei consumatori correlate 

al loro RP. I prezzi quindi sono differenziati a seconda del segmento di 

appartenenza. Ad esempio, i biglietti a teatro saranno venduti a prezzi diversi se 

un cliente è uno studente, un over 60 o un gruppo. 

 

                                                           
7
 Pigou A.C. (1920), The Economics of welfare, Macmillan, London. 
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Affinché la discriminazione di prezzo applicata sia efficace, devono essere 

soddisfatti alcuni criteri quali (Mauri, 2012): 

 

 I diversi segmenti di mercato devono avere diverse percezioni del valore. 

 I diversi segmenti devono essere identificabili e la discriminazione di prezzo 

deve essere applicabile in modo vantaggioso. 

 Non deve esserci la possibilità per clienti che appartengono ad un segmento 

e che hanno pagato un prezzo inferiore di rivendere il loro acquisto ad altri 

segmenti. 

 I clienti non devono venir confusi o essere infastiditi dall’uso di prezzi 

differenti. Ne sorgerebbe una percezione di scorrettezza. 

 

Nel settore alberghiero la discriminazione di prezzo, la segmentazione e il pricing 

sono applicati per stabilire delle barriere, chiamate “rate fences”, tra i segmenti di 

mercato. Il tema della rate fences sarà osservato al punto 3.5. di questo capitolo. 

 

 

3.4. Politiche di gestione del prezzo 

 

Dopo aver osservato in che modo differenziare il prezzo a seconda del segmento 

target, si vedono ora quali sono le principali strategie utilizzate per la 

determinazione del prezzo (Ravenna e Pandolfi, 2010). Alcune strategie si basano 

sulla formulazione del prezzo a partire dai costi, altre invece si basano 

sull’andamento del mercato. Alcune strategie mirano all’ottimizzazione del profitto 

mentre altre al posizionamento (Steed e Gu, 2005). Si vedranno infine alcune 

strategie che influenzano la sfera psicologica del consumatore.  

 

 

3.4.1. Cost-based pricing 

 

Questa politica di gestione del prezzo prevede l’esame dei costi da cui trarre il 

prezzo minimo di vendita. Le imprese in questo caso determinano i prezzi 

fondamentalmente osservando i dati disponibili dall’analisi dei costi. L’attenzione è 

posta pertanto sull’impresa e sulla sua struttura dei costi. 
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Esistono alcune regole base che prevedono, ad esempio per il settore della 

ristorazione, il calcolo di una percentuale del costo del prodotto da sommare al 

prezzo finale. Nel comparto alberghiero si calcola invece il “building cost rate” che è 

un calcolo utile per il primo anno di vita di un hotel e che indica il valore medio a cui 

vendere una camera. Questa tariffa si calcola facendo il rapporto tra il costo totale 

sostenuto per la costruzione delle camere e il numero delle camere realizzate, fratto 

mille (ibidem). 

Una strategia di prezzo che si basa sui costi è quella chiamata “mark-up” o “cost-

plus pricing”. Il mark-up è un valore stabilito aprioristicamente che viene sommato ai 

costi variabili più la percentuale dei costi fissi. 

Un ulteriore metodo per fissare il prezzo a partire dai costi è il “break-even point”. 

Qui il prezzo minimo applicabile corrisponde al punto di pareggio tra i ricavi totali e i 

costi totali, derivati dalla somma dei costi fissi e dei costi variabili. In questo caso vi 

sarà profitto pari a zero. 

Queste strategie ora osservate, da un lato presentano una certa semplicità di 

calcolo e apparente sicurezza nella copertura dei costi, dall’altro però non 

considerano il mercato e i competitors. 

 

 

3.4.2. Market-based pricing 

 

La strategia che prevede la strutturazione del prezzo considerando i prezzi applicati 

dal mercato è chiamata “market-based pricing”. Questo metodo di creazione dei 

prezzi si basa sull’analisi dei competitors: le imprese utilizzano i prezzi applicati dai 

concorrenti come fonte principale da cui attingere informazioni per lo sviluppo dei 

propri prezzi. I prezzi formulati dall’analisi del mercato rappresentano il massimo 

prezzo applicabile dall’impresa (rack rate). In questa strategia di pricing è previsto il 

monitoraggio dei prezzi dei concorrenti su cui decidere se applicare una percentuale 

che può essere ad esempio   il 10% del prezzo dei competitor (Ravenna e 

Pandolfi, 2010). 
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3.4.3. Value-based pricing 

 

Il consumatore, nel momento di acquisto e consumo, attribuisce un determinato 

valore al prodotto o servizio che sta per acquistare. In questa strategia di pricing il 

riferimento principale per la determinazione del prezzo è proprio il consumatore 

(Grandinetti, 2008). Non solo si desidera qui determinare il valore percepito del 

bene da parte di un singolo cliente, ma soprattutto da parte di un intero segmento 

(Mauri, 2012). Attraverso delle interviste, ad esempio, si può valutare quanto una 

persona è disposta a spendere per un determinato bene o servizio. I metodi di 

pricing più efficienti portano ad una tariffazione one-to-one in cui per ogni cliente 

viene strutturata una tariffazione. 

Elementi che costituiscono valore per un hotel sono ad esempio il servizio offerto, la 

location, l’immagine. In base al valore che il consumatore attribuisce a ciascun 

elemento in analisi, se la sua WTP è superiore al prezzo pubblicato dall’hotel allora 

si può verificare un acquisto, altrimenti no. 

 

 

3.4.4. Prezzi orientati al posizionamento 

 

Questa strategia prevede la strutturazione dei prezzi per conquistare la fascia di 

consumatori con maggior reddito, oppure per stabilire una posizione dominante sul 

mercato o per ottenere ricavi immediati coprendo i costi affrontati. 

Una prima strategia che impone prezzi alti è generalmente utilizzata dalle imprese 

orientate al lusso, dove un prezzo troppo basso potrebbe allontanare il cliente. 

Questa strategia viene definita “prestige pricing”.  

La strategia di “penetration pricing” consiste nel proporre un prezzo iniziale basso 

per attirare un alto numero di consumatori e costruire una posizione dominante. Se 

la domanda è elevata si coprono velocemente i costi fissi sostenuti. Questo metodo 

però è efficace se la domanda è elastica, se i costi di produzione e distribuzione 

consentono l’applicazione di economie di scala e se il prezzo basso consente di 

tener lontana la concorrenza. 

Attraverso lo “skimming pricing” si intende applicare un prezzo iniziale alto per 

recuperare velocemente l’investimento iniziale. Questa strategia colpisce la parte di 

mercato più disposta a pagare un prezzo alto pur di ottenere per prima un 

determinato prodotto (Ravenna e Pandolfi, 2010). 



39 
 

3.4.5. Pricing psicologico 

 

Se si considera che i consumatori sono tutti in diverso modo sensibili al prezzo, e in 

molte situazioni di acquisto sono spesso disinformati in merito al prodotto che 

stanno acquistando, in senso strettamente economico si può affermare che essi non 

sempre effettuano acquisti razionalmente coerenti. È qui che il pricing psicologico 

riesce ad inserirsi proprio per fare leva sull’incertezza dell’acquirente nel momento 

dell’acquisto (Nystrom, 1970). Si osservano ora alcune strategie di pricing 

psicologico. 

 

a) Price lining: consiste nell’allineamento dei prezzi. Vengono cioè fissati pochi 

livelli di prezzi affinché si possa eliminare la confusione verso il consumatore e 

semplificarne la comunicazione. Il price lining può indurre alcuni consumatori 

all’innalzamento della spesa, ovvero ad un trade-up. Un esempio di price lining è 

dato da tre versioni di uno stesso prodotto ai prezzi € 99, € 199, € 299. 

 

b) Odd-even pricing: riguarda il numero finale di un prezzo. Se il prezzo termina 

con un numero dispari allora il consumatore percepisce un prezzo basso, un 

prezzo scontato. Se invece il numero finale è pari il cliente sarà portato a 

percepire un prezzo “tutto”, semplice da comprendere, non scontato. 

 

c) High-low pricing: è una strategia che prevede la riduzione dei prezzi di listino 

con vendite promozionali frequenti. In questo modo aumenta il profitto attraverso 

la discriminazione di prezzo e le vendite creano un nuovo movimento attorno al 

prodotto o servizio. Per contro però i clienti saranno invogliati ad attendere lo 

sconto e nello specifico si verificheranno effetti negativi sul profitto del singolo 

prodotto/servizio. 

 

d) Opaque pricing: è una tecnica utilizzata per mantenere nascoste alcune 

caratteristiche del prodotto. In particolare, nel settore alberghiero, siti di opaque 

selling sono Hotwire e Priceline dove vengono vendute camere senza però 

fornire informazioni sull’hotel. 
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3.5. Rate fences 

 

Si è affermato precedentemente che la discriminazione di prezzo, la segmentazione 

e il pricing sono applicati per stabilire delle barriere o “recinzioni” tariffarie, chiamate 

“rate fences”, tra i segmenti di mercato. 

Le rate fences comprendono regole e criteri che gli hotel utilizzano per suddividere i 

segmenti di mercato che presentano una diversa percezione del valore del servizio 

offerto. Esempi base di rate fences possono essere le politiche di prenotazione o le 

restrizioni che permettono al consumatore di scegliere il tipo di rate fence in base 

alla propria necessità, comportamento o WTP (Hanks et al., 1992). Rate fences 

correttamente strutturate infatti permettono ai clienti degli hotel di auto-selezionarsi 

in base alla loro WTP (Kimes e Wirtz, 2003). In un’ottica di massimizzazione del 

revenue quindi, in questo modo non solo si eviterà che i clienti con alta WTP 

acquistino ad un prezzo ribassato, ma si permetterà soprattutto ai clienti con bassa 

WTP di acquistare a tariffe ridotte (Zhang e Bell, 2012). 

 

Un esempio importante di rate fences è quello proposto da Hanks et al. (1992) che 

distingue due principali tipi di barriere tariffarie utilizzabili dagli hotel: fences fisiche e 

non fisiche. 

 Fences fisiche: appartengono a questa categoria la location, la vista dalla 

camera, la dimensione e l’arredamento della camera. 

 Fences non fisiche: corrispondono alle caratteristiche di consumo (tempo e 

durata d’uso, frequenza o volume di consumo), caratteristiche della transazione 

(momento della prenotazione) e caratteristiche del consumatore. 

Differenti tipi di rate fences possono essere combinati tra loro. 

 

Si osservano ora due schemi che riassumono le tipologie di rate fences: il primo è 

più dettagliato e sono presentati esempi per ogni variabile espressa finora, il 

secondo invece raccoglie in modo più sintetico i concetti presentati nel primo 

schema e propone una tassonomia delle rate fences distinguendo tra quelle che 

dipendono dal fattore temporale e quelle non dipendenti dal tempo. 
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Figura 10 – Una prima classificazione delle rate fences nell’industria alberghiera 

Fonte: immagine rielaborata dall’autrice, tratta da Mauri (2012) 

 

Oltre a questa classificazione appena presentata, è possibile proporre un’ulteriore 

tassonomia di rate fences. La seconda rappresentazione è una sintesi della 

classificazione già osservata sulle barriere fisiche e non fisiche e, in più, raggruppa 

le barriere sotto un punto di vista in cui il tempo rappresenta il discrimine principale. 
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Figura 11 - Una seconda classificazione delle rate fences nell’industria alberghiera 

Fonte: immagine rielaborata dall’autrice, tratta da Mauri (2012) 

 

I consumatori sono più favorevoli nell’accettare le barriere tariffarie basate sul 

fattore temporale rispetto ad altri tipi di fences. L’applicazione di barriere tariffarie, 

infatti, è considerata da parte dei consumatori tanto più corretta quanto queste si 

presentano chiare e logiche. Le rate fences devono essere sviluppate tenendo in 

considerazione la percezione del consumatore, il quale deve comprendere la 

ragione che sta alla base di queste barriere. Inoltre, le barriere tariffarie devono 

essere semplici da spiegare e amministrare (Zhang e Bell, 2012). 

Da due indagini sviluppate da Marriott negli anni 1990 e 1991, in cui si cercava di 

rendere il più chiaro possibile il processo di acquisto nel comparto alberghiero, 

emerge il fatto che i consumatori percepiscono un buon grado di correttezza per 

quanto concerne l’acquisto anticipato di una camera a fronte di un prezzo ribassato 

(Hanks et al., 1992).  

 

 

3.6. Rate framing 

 

Si è appena osservato attraverso quali regole è possibile differenziare i prezzi., ma 

è determinante considerare in che modo questi prezzi vengono proposti ai 

consumatori poiché il modo in cui i prezzi sono presentati influisce particolarmente 

sulle loro decisioni di acquisto. Ci si riferisce al “rate framing” per indicare i  diversi 



43 
 

modi in cui i prezzi possono essere rappresentati e si vuol comprendere come 

possono influenzare la percezione e le decisioni di acquisto e consumo dei 

consumatori. 

Per osservare l’influenza del rate framing sui consumatori, Shoemaker (2005) 

considera la “Prospect Theory” (teoria del prospetto) sviluppata da Kahneman e 

Tversky (1979) in cui si analizza il processo decisionale del consumatore in una 

situazione di rischio. Gli Autori affermano che nel momento in cui le persone 

prendono decisioni sull’acquisto o meno di un prodotto o servizio, queste valutano i 

possibili cambiamenti del loro benessere che deriva dall’acquisto o dal non acquisto. 

Il benessere è determinato dalla valutazione del cambiamento rispetto ad un punto 

di riferimento che il consumatore possiede. Shoemaker (2005) riassume la teoria del 

prospetto nei seguenti punti: 

 

 Le perdite pesano più dei guadagni: i consumatori si sentono peggio se 

perdono € 20 mentre si sentono meglio se guadagnano € 20. 

 

 Crescenti guadagni diventano sempre meno gratificanti e crescenti perdite 

diventano progressivamente meno dolorose. Ciò significa che una volta che 

il consumatore è disposto a spendere un determinato quantitativo di denaro, 

è più facile far sì che egli spenda un po’ più di quanto stabilito. 

 

 Quando i consumatori si trovano in situazione di guadagno, questi si 

comportano in modo conservativo per mantenere il vantaggio ottenuto. 

Quando invece si trovano in una situazione di perdita, tendono a rischiare di 

più. Questo è il motivo per cui il gioco d’azzardo è così redditizio. 

 

 Il modo in cui l’informazione è strutturata e presentata al consumatore può 

influenzare la sua decisione di acquisto. 

 

In pratica, rispetto ad un prezzo dato è possibile presentare differenze in qualità di 

prezzo maggiorato o prezzo scontato. Stando alla Prospect Theory, le strutture di 

prezzi presentate come guadagni (gains) nei confronti del consumatore, come ad 

esempio un prezzo scontato, sono percepiti più corretti e più accettabili rispetto ai 

prezzi presentati come perdite (losses) a carico del consumatore, come ad esempio 

un sovrapprezzo, anche se le due situazioni sono economicamente equivalenti (€ 
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20 sono gli stessi sia nel guadagno che nella perdita). Si comprende quindi come 

sia importante considerare il punto di vista del consumatore e comprendere come 

egli strutturi la decisione di acquisto per determinare se il risultato della sua analisi 

rientrerà nella situazione di gain o loss. Uno studio di Kimes e Wirtz (2003) sul 

settore della ristorazione mostra come la presentazione di prezzi sotto forma di 

sconti sia percepita più corretta rispetto alla presentazione sotto forma di 

sovraprezzi. In un secondo studio su hotel e ristoranti Wirtz e Kimes (2007) 

confermano la percezione sulla correttezza esaminata nel primo studio ma in più 

scoprono che un fattore che moderava la percezione era la familiarità che il 

consumatore aveva nei confronti delle tecniche di differenziazione dei prezzi: una 

maggior familiarità può ridurre gli effetti negativi dovuti al rate framing. 

Il rate framing è molto importante nel settore alberghiero per quanto concerne le 

permanenze che interessano più di una notte dove l’hotel può presentare al 

consumatore una tariffa media per notte (ADR: Average Daily Rate) oppure una lista 

di tariffe esatte per ciascuna notte (Noone e Mattila, 2009). 
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4. REVENUE MANAGEMENT E PERCEZIONE DI 

CORRETTEZZA 

 

In questo capitolo si osserva in che modo il prezzo viene percepito dai consumatori 

e, conseguentemente, qual è il livello di correttezza percepito delle pratiche di RM. 

Si vedono quindi alcune strategie che incidono sulla percezione di correttezza. 

Poiché le tecniche di RM sono percepite in modo diverso da ciascun consumatore, 

si comprenderanno quali sono gli attributi distintivi dei consumatori che ne 

influenzano la percezione. Al termine del capitolo si osserverà in che modo i 

consumatori reagiscono alla percezione di correttezza e/o scorrettezza. 

 

 

4.1. Prezzo e percezione 

 

Il tema della percezione del prezzo è stato inizialmente studiato sui prodotti e beni di 

consumo; solo successivamente questi studi si sono estesi anche ai servizi. In uno 

studio sulla percezione dei prezzi dei beni di consumo, Monroe (1973) sostiene che 

si può parlare di percezione del prezzo quando il consumatore assume 

sensorialmente informazioni oggettive di prezzo e le classifica in un sistema 

soggettivo. Monroe inoltre afferma che la percezione è una variabile che si frappone 

tra uno stimolo e una risposta. Un’ulteriore importante variabile è il contesto in cui si 

verifica lo stimolo: su questo si basa la percezione del consumatore. Considerare 

solamente la variabile prezzo per stabilirne la percezione è un grave errore. Un 

esempio concreto di contesto in cui il consumatore può essere inserito nel percepire 

il prezzo in un determinato modo è la rate fence (Kimes e Wirtz, 2003). 

 

Data la valutazione di Monroe (1973) è possibile affermare che i consumatori 

vedono i prezzi come oggettivi e li trasformano in prezzi percepiti soggettivamente. 

Potenzialmente quindi ogni consumatore può percepire un prezzo in un modo 

differente rispetto ad un altro consumatore. Si comprende come siano in gioco 

numerosi fattori appartenenti alla sfera psicologica di ciascun individuo in grado di 

influenzare il feedback di un consumatore rispetto al prezzo. All’interno dell’analisi 

sulla percezione è d’obbligo considerare gli studi sul prezzo affrontati dalla 

psicologia cognitiva e dalla neuropsicologia, due punti di vista che, come vedremo, 

esaminano i principali fattori che hanno influenza nella percezione del prezzo. 
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4.1.1. Il “triple-code model” 

 

I consumatori sono in grado di stabilire se il prezzo di un bene o servizio è costoso o 

economico in base alla conoscenza implicita che hanno del prezzo. La psicologia 

cognitiva, infatti, fa una distinzione tra la conoscenza esplicita del prezzo, che 

corrisponde all’esatta conoscenza dei prezzi ed è immagazzinata nella memoria a 

lungo termine, e la conoscenza implicita dei prezzi che concerne ricordi vaghi e non 

precisi dei prezzi (Simon et al. 2013). 

 

Alcuni studiosi hanno costruito modelli per spiegare in che modo l’informazione 

numerica viene processata e memorizzata. Il triple-code model di Dehaene e Cohen 

(1998) analizza quali aree del cervello permettono la comprensione dei numeri. Il 

modello sviluppato da Dehaene e Cohen riguarda l’analisi della comprensione dei 

numeri a livello generale, ma è possibile trasferirlo all’analisi della percezione dei 

prezzi. Questo modello comprende tre principali rappresentazioni dei numeri: 

 

a) codice uditivo verbale; 

b) codice visivo arabico; 

c) codice di quantità. 

 

Nel codice uditivo verbale il consumatore percepisce e memorizza i numeri come se 

stesse facendo l’analisi grammaticale di una sequenza di parole. Questa 

rappresentazione riguarda l’apprendimento mnemonico dato un input verbale e si 

verifica  ad esempio quando si memorizza “cento euro”. 

Nel codice visivo arabico il consumatore memorizza i numeri come una sequenza di 

cifre, ad esempio “100 euro”. 

Per quanto concerne il codice di quantità i numeri sono rappresentati come punti 

all’interno di una linea di cifre. Questa rappresentazione permette un riconoscimento 

semantico in merito alle quantità numeriche che includono il senso di prossimità (ad 

esempio “9 è vicino a 10”) e il senso di relazioni più o meno ampie (ad esempio “9 è 

minore di 10”). 

 

In questo contesto viene confermato quanto osservato nel capitolo precedente in 

merito al rate framing: è fondamentale il modo in cui i prezzi vengono rappresentati 
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poiché la loro presentazione ne influenza la percezione, la comprensione e la 

relativa memorizzazione. 

 

 

4.1.2. Percezione come codificazione 

 

Jacoby e Olson (1977) definiscono “codificazione” l’elaborazione cognitiva del 

prezzo da elemento oggettivo a elemento soggettivo. Il processo di codificazione 

comprende tre sottoprocessi che, nell’ordine in cui si verificano, sono 

rispettivamente: 

 

a) codificazione sensoriale; 

b) codificazione lessicale; 

c) codificazione categoriale. 

 

La codificazione sensoriale corrisponde al momento principale del processo di 

codificazione in cui il consumatore percepisce fisicamente lo stimolo. Questo si 

verifica, ad esempio, quando il consumatore legge il prezzo su un listino prezzi, su 

un cartellino, all’interno di una pagina web, (…). 

Il secondo passo concerne la codificazione lessicale in cui il consumatore dà un 

significato allo stimolo ricevuto. In questo caso il significato dello stimolo (prezzo) 

può essere ad esempio la quantità di denaro che lo stimolo rappresenta. 

In ultima istanza, nella codificazione categoriale, il consumatore classifica il prezzo 

di un prodotto o servizio all’interno di una scala ai cui estremi si trova la percezione 

di costoso o di economico (Simon et al. 2013). 

 

 

4.2. Il concetto di price fairness 

 

Zielke (2008) sostiene che le dimensioni principali alla base della percezione del 

prezzo sono otto: il rapporto qualità-prezzo; la percezione del livello del prezzo; la 

correttezza del prezzo; la percettibilità del prezzo; la processabilità del prezzo; le 

offerte speciali; la pubblicizzazione del prezzo; la fascia di prezzo. In questo 

paragrafo sarà messa in evidenza una dimensione particolarmente rilevante e che è 

in continuo studio nel RM: la correttezza del prezzo. 
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Gli studiosi di RM si sono concentrati negli ultimi anni sul concetto di “price fairness” 

all’interno delle pratiche di RM. Ciò è dovuto al fatto che, a differenza della vendita 

al dettaglio, nel settore dei servizi il consumatore non è in grado di effettuare una 

valutazione a priori di cosa esattamente sta acquistando ed è per questo motivo che 

la percezione di correttezza del prezzo gioca un ruolo più importante che in altri 

ambiti nel rapporto tra venditore e acquirente (Rohlfs e Kimes, 2005). 

La percezione di correttezza del prezzo è stata identificata come uno dei fattori che 

esercitano un’importante influenza sulle reazioni del consumatore. Le ricerche 

dimostrano come i consumatori si sentano maggiormente coinvolti nella percezione 

di correttezza dei prezzi specialmente quando questi aumentano poiché vengono 

facilmente percepiti come scorretti (Kahneman et al., 1986a, b). Infatti, l’aumento dei 

prezzi dovuto alle tecniche di RM è spesso considerato dai consumatori come un 

comportamento opportunistico da parte dell’impresa (Mauri, 2007). 

 

Sebbene si riconosca l’importanza della percezione di correttezza dei prezzi per i 

consumatori, non si è ancora risposto completamente alla domanda “cos’è 

corretto?” ma si è cercato di comprendere quali siano i fattori che incidono sulla 

percezione di correttezza (Campbell, 1999b). Per i consumatori, infatti, è molto più 

semplice definire cosa per loro sia scorretto dal momento in cui ne hanno avuto 

un’esperienza diretta, rispetto ad una valutazione di cosa sia effettivamente 

“corretto” (Xia et al., 2004). 

 

Sia Bolton et al. (2003), che Xia et al. (2004), sostengono che la correttezza viene 

percepita innanzitutto attraverso un confronto o paragone. Per comprendere quale 

sia il confronto messo in atto dal consumatore si analizzano ora due quadri 

concettuali diffusamente utilizzati per spiegare la percezione di correttezza: il 

principio del dual entitlement e i concetti di reference price e reference transaction 

(Kimes e Wirtz, 2003). Saranno inoltre esaminati il principio della social comparison 

e il ruolo dell’informazione. 

 

 

4.2.1. Il principio del dual entitlement 

 

Secondo il principio del dual entitlement (duplice diritto) proposto dal premio Nobel 

per l’economia Kahneman con Knetsch e Thaler (1986b), da un lato i consumatori 
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hanno diritto di ottenere un prezzo ragionevole per il prodotto o servizio che 

acquistano, dall’altro l’impresa che vende il prodotto o servizio ha il diritto di ottenere 

un profitto ragionevole. Kahneman et al. (1986b) sostengono che un aumento di 

prezzo sia percepito dal consumatore come corretto se è giustificato da un aumento 

dei costi, altrimenti se il prezzo aumenta senza che vi sia stato un aumento dei 

costi, la variazione di prezzo è percepita come scorretta. Questo è quanto accade, 

ad esempio, se il prezzo aumenta con l’aumentare della domanda. Il consumatore 

considera il deliberato aumento dei prezzi come una strategia che conduce 

unicamente all’aumento del profitto dell’impresa. In questo modo il consumatore 

matura una sfiducia nei confronti dell’impresa (Kimes e Wirtz, 2003). 

In tema di fiducia si vuol citare Gundlach e Murphy (1993, p. 41), i quali sostengono 

che in qualsiasi interazione umana la variabile di base più universalmente accettata 

è la fiducia: “The variable most universally accepted as a basis for any human 

interaction or exchange is trust”. 

 

La fiducia gioca un ruolo fondamentale all’interno delle decisioni di acquisto e 

consumo di un consumatore; quando questa viene a mancare, il consumatore 

decide di non acquistare più il prodotto o servizio presso l’impresa da cui percepisce 

di aver ricevuto un trattamento scorretto (Kimes e Wirtz, 2003). La fiducia è dunque 

il principale fattore della percezione di correttezza nelle relazioni tra venditore e 

acquirente (Xia et al., 2004). 

 

 

4.2.2. Reference price e reference transaction 

 

Oltre a quanto affermato nel paragrafo 4.2.1., vi sono altri concetti che si rifanno al 

principio del dual entitlement, riguardo al modo di percepire la correttezza del 

prezzo. 

Quando i consumatori valutano la correttezza, considerano due fattori: la reference 

transaction, che è il modo in cui si aspettano che la transazione di acquisto sia 

condotta, e il reference price che corrisponde al prezzo atteso (reference price). Sia 

il reference price che la reference transaction si basano sulle aspettative del 

consumatore. Il reference price inoltre si basa sulle esperienze del consumatore, tra 

cui: 
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a) il prezzo solitamente pagato; 

b) il prezzo di riferimento nel mercato; 

c) l’ultimo prezzo pagato. 

 

In sostanza, il principio del dual entitlement indica che la variazione di prezzo dal 

reference price di un consumatore è percepita come negativa se non è giustificata 

dall’impresa (Kahneman et al., 1986b). 

 

Il problema si pone quando un’impresa decide di aumentare o modificare i prezzi 

senza rischiare di incorrere nel far percepire questa pratica come scorretta da parte 

dei consumatori. Thaler (1985) per risolvere questo problema, propone quattro 

diversi approcci: 

 

a) associare i prezzi bassi ad alcune restrizioni sulle caratteristiche del prodotto; 

b) offrire un valore aggiunto nel caso di prezzi alti; 

c) aumentare il reference price; 

d) oscurare il reference price. 

 

Le prime due soluzioni elencate a) e b) possono essere efficacemente implementate 

attraverso le rate fences i cui principi sono stati ricordati nel Capitolo 3. 

Per quanto concerne l’aumento del reference price, è possibile utilizzare una 

strategia in cui viene offerto e pubblicizzato un “prezzo suggerito” su cui vengono 

applicate una serie di scontistiche. Gli hotel applicano questa strategia utilizzando le 

rack rate: se il consumatore percepisce di ricevere uno sconto sarà più propenso a 

considerare il prezzo offerto come più corretto rispetto ad uno stesso prezzo 

ottenuto però senza sconti. 

Per poter invece oscurare il reference price, (punto d), una strategia utilizzabile è 

quella del bundling in cui vengono venduti due o più prodotti/servizi al consumatore 

ad un prezzo tale che egli non possa risalire al prezzo di ogni singolo 

prodotto/servizio. Nel settore alberghiero un esempio di bundling corrisponde alla 

vendita di una camera con il servizio di prima colazione incluso. 

 

È importante evidenziare che il reference price e la reference transaction possono 

cambiare nel tempo: alcune pratiche originariamente considerate come scorrette (ad 

esempio l’applicazione di tariffe diverse per essenzialmente la stessa tipologia di 
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camera) possono raggiungere nel tempo lo status di reference transaction 

(Kahneman et al., 1986b). Ciò non è dovuto al fatto che l’aumento del prezzo venga 

considerato corretto o giusto ma semplicemente perché la diffusione del RM in molti 

settori fa sì che queste pratiche siano accettate e vengano considerate “normali” 

(Kimes e Wirtz, 2003). 

 

 

4.2.3. Il ruolo della social comparison 

 

È stato affermato nei precedenti paragrafi che, affinché un consumatore possa 

considerare un prezzo ragionevole, accettabile o giusto è necessario che egli si trovi 

in una situazione in cui sia possibile confrontare il prezzo con un altro prezzo di 

riferimento (Bolton et al., 2003). Il confronto tra il prezzo offerto ad un consumatore 

e quello proposto ad una terza parte può influenzare la percezione di correttezza dei 

consumatori. Il confronto sociale infatti, è particolarmente importante poiché 

consente di ottenere informazioni (Crusius e Mussweiler, 2012). 

Il confronto sociale è uno dei fondamenti della psicologia e influenza il modo in cui le 

persone ragionano, conoscono e agiscono. Frequentemente le persone fanno 

confronti tra se stessi e gli altri: nel momento in cui le persone ricevono informazioni 

sugli altri (come ad esempio cosa fanno, come sono, in cosa hanno successo o 

sono falliti), tendono infatti a collegare le informazioni ricevute alla propria situazione 

personale (Tang, 2014). 

Il confronto con altre persone modifica il modo in cui gli individui pesano le 

informazioni. In un contesto di negoziazione, per quanto concerne la percezione di 

correttezza dei prezzi, i consumatori danno particolare importanza ai prezzi più 

bassi ottenuti da amici, colleghi, familiari (Crusius e Mussweiler, 2012). Le 

informazioni ricevute da altre persone all’interno di un contesto sociale influenzano il 

reference price del consumatore, modificando così la base di partenza della 

valutazione di correttezza. In altre parole, la consapevolezza del consumatore di 

aver pagato un prezzo superiore per un prodotto simile a quello acquistato da un 

altro consumatore, è una fonte di percezione di scorrettezza e riduce il reference 

price. Ad ogni modo, anche se un consumatore paga un prezzo che corrisponde al 

proprio reference price, la consapevolezza che un'altra persona abbia pagato un 

prezzo inferiore, causa una percezione di ingiustizia e scorrettezza (Viglia e Abrate, 

2014). 
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Per riassumere in generale il ruolo della comparazione, dopo aver osservato 

reference price, reference transaction e social comparison, è possibile organizzare 

le idee in uno schema che rappresenta il modo in cui un consumatore decide le 

proprie azioni: 

 

 

Figura 12 – Schema concettuale della percezione di correttezza. 

Fonte: immagine rielaborata dall’autrice, tratta da Mauri (2007). 

 

Il consumatore si trova in un primo momento a paragonare il prezzo di un prodotto 

rispetto al prezzo pagato per lo stesso prodotto l’ultima volta che lo ha acquistato, 

oppure, paragona il prezzo del prodotto rispetto al prezzo pagato da un amico. Da 

questo paragone, il consumatore percepisce un certo livello di correttezza basato 

sulle proprie aspettative. La correttezza o scorrettezza percepita conduce il 

consumatore a delle emozioni che lo spingono verso una scelta: acquistare il 

prodotto o non acquistarlo e, eventualmente, cercare un prodotto sostitutivo. 

 

 

4.2.4. Il ruolo dell’informazione 

 

Nel momento in cui un’impresa determina i prezzi per i propri prodotti o servizi è 

bene che i consumatori possano comprendere le ragioni che stanno alla base del 

prezzo. Fornire una motivazione per l’applicazione di un determinato prezzo può 

ridurre la percezione di scorrettezza ed è per questo motivo che l’informazione gioca 

un ruolo fondamentale. 

 

Diversi studi hanno dimostrato come l’informazione offerta da un hotel sulle proprie 

pratiche di RM può migliorarne la percezione da parte del consumatore (Choi e 

Mattila, 2005). 

Alcuni tipi di informazione che un hotel può fornire ai potenziali clienti in merito alle 

politiche di prezzo nel momento della prenotazione sono (Choi e Mattila, 2005): 
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1) dichiarare che le tariffe delle camere possono cambiare nel tempo; 

2) indicare i fattori che determinano le tariffe delle camere; 

3) spiegare il modo in cui ciascun fattore influisce sulla determinazione delle tariffe 

delle camere. 

 

Lo studio prende in analisi tre potenziali scenari rispetto alla quantità di informazioni 

che vengono fornite: 

a) nessuna informazione; 

b) Informazione limitata; 

c) Informazione completa. 

 

Nello scenario a) in cui l’hotel non fornisce alcuna informazione, si comprende come 

il cliente sia all’oscuro delle tecniche di RM implementate nella struttura ricettiva. 

Nello scenario b), con informazione limitata, sono fornite le informazioni 1) e 2), 

ovvero che le tariffe delle camere possono cambiare nel tempo e i fattori che le 

determinano. 

Lo scenario c) comprende tutti e tre i tipi di informazione disponibili 1), 2) e 3). 

Questi tre scenari sono stati testati in Choi e Mattila (2005) su due gruppi di 

consumatori: sia su consumatori che hanno ricevuto una tariffa migliore (più bassa), 

sia su consumatori che invece hanno pagato una tariffa peggiore (più alta). I risultati 

di questo studio mostrano come i clienti che non hanno ricevuto informazioni sulle 

politiche di prezzo applicate dall’hotel, abbiano percepito il processo di prenotazione 

come scorretto. Anche quando i clienti ottenevano un prezzo più basso rispetto agli 

altri, percepivano comunque il processo di prenotazione come scorretto. Allo stesso 

modo si sono comportati i consumatori che hanno ricevuto una informazione 

limitata. 

Per quanto concerne invece i clienti che hanno ricevuto un’informazione completa 

sulle pratiche di RM dell’hotel, questi le hanno percepite come piuttosto corrette 

anche quando hanno dovuto pagare una tariffa più alta degli altri. 

 

Lo studio di Choi e Mattila (2005) conferma inoltre quanto sostenuto da Ferguson 

(2014) in merito alla trasparenza sui prezzi. La trasparenza si verifica quando il 

venditore rivela al consumatore il modo in cui vengono fissati i prezzi e lo informa 

sul loro cambiamento. I consumatori necessitano delle informazioni sui prezzi nella 

fase di acquisto per poter prendere delle decisioni consapevoli e, la trasparenza del 
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venditore sui prezzi permette al consumatore di comprendere le decisioni del 

venditore e di accettare gli aumenti di prezzo con reazioni meno negative. 

 

 

4.3. Strategie che agiscono sulla percezione di correttezza del Revenue 

Management 

 

Si esamina ora in che modo la presentazione del prezzo influenza la percezione di 

correttezza delle pratiche di RM. 

 

 

4.3.1. Prezzo blended o non-blended 

 

Come visto nel Capitolo 3, la Prospect Theory di Kahneman e Tversky (1979) 

afferma che i modi in cui sono strutturati i prezzi (rate framing), se presentati come 

guadagni (gains) a favore del consumatore, sono percepiti più corretti e più 

accettabili rispetto ai prezzi presentati come perdite (losses) a carico del 

consumatore. In questo quarto capitolo si vuole approfondire questo tema 

introducendo altri principi della Prospect Theory che non sono stati considerati nel 

precedente capitolo. 

La Prospect Theory, oltre a quanto osservato finora, sostiene che la presentazione 

dei prezzi può consentire di sfruttare i vantaggi che si hanno con la frammentazione 

dei possibili guadagni del consumatore e, di converso, unificando le possibili perdite. 

Questa logica è presentata secondo i principi di “segregate gains” e “integrate 

losses”. Secondo il principio del Mental Accounting infatti, le persone organizzano le 

proprie scelte economiche di acquisto e consumo in base ad un sistema di 

“contabilità mentale” soggettivo (Thaler, 1999). Nel caso di un acquisto di più 

prodotti, il consumatore si sente maggiormente disposto a effettuare l’acquisto 

quando conosce il singolo prezzo di ogni prodotto; al contrario, sarà meno disposto 

a comprare i prodotti conoscendo solo il prezzo complessivo (Thaler, 1985).  In 

ambito alberghiero, l’acquisto di più prodotti può essere identificato attraverso 

l’acquisto di una camera per più notti. Ad esempio, su una prenotazione di due notti 

viene stabilita una tariffa diversa per ciascuna notte: la prima notte costa € 150 

mentre la seconda notte € 100. Questa strategia di suddivisione dei guadagni viene 

pubblicizzata come “best available rate” (BAR) e prevede che ad ogni notte venga 
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applicata la miglior tariffa disponibile (Noone e Mattila, 2009). In questo modo il 

consumatore conosce la migliore tariffa per ciascuna notte e percepisce di ottenere 

uno sconto per la seconda notte, quindi crede di ottenere un guadagno. 

Per quanto concerne invece il principio di integrazione delle perdite, in ambito 

alberghiero, il cliente che pernotta per due notti riceve un prezzo medio a notte. Il 

prezzo proposto in questo caso sarà lo stesso per ogni notte poiché viene calcolata 

la media del totale delle tariffe per ciascuna notte. Ad esempio, invece di offrire un 

prezzo di € 250 per la prima notte e di € 100 per la seconda notte, sarà proposto un 

prezzo di € 175 a notte. Il vantaggio di unire tra loro le perdite sta nel minimizzare 

l’effetto negativo che può essere dato dal prezzo troppo alto per una singola notte 

rispetto al reference price del consumatore (Noone e Mattila, 2009). 

Queste strategie di presentazione dei prezzi vengono chiamate in ambito di RM 

“blended” nel caso in cui venga offerto un prezzo medio a notte, o “non-blended” 

quando per ogni notte viene proposta una determinata tariffa. L’applicazione di un 

metodo di presentazione delle tariffe o l’altro, blended o non-blended, influisce 

dunque significativamente sulla percezione di correttezza delle pratiche di RM da 

parte del consumatore. 

Uno studio condotto da Rohlfs e Kimes (2005) indaga quale sia la percezione di 

correttezza dei consumatori nel caso in cui dovessero pernottare per due notti in un 

hotel e venga loro proposto un prezzo blended o non-blended. Dai risultati dello 

studio emergono notevoli differenze nella percezione di correttezza delle due 

strategie di presentazione dei prezzi: la presentazione non-blended è percepita 

come molto più corretta rispetto a quella blended. Suddividendo i rispondenti in 

quattro fasce di età (da 24 in giù, da 25 a 34, da 35 a 50, da 51 in su), Rohlfs e 

Kimes (2005) hanno constatato che il gruppo compreso nella fascia di età dai 25 ai 

34 anni ha valutato le tariffe non-blended significativamente più corrette rispetto a 

quelle blended e ai rispondenti appartenenti alle altre fasce di età. Inoltre, i 

rispondenti che hanno dichiarato di non avere esperienza e familiarità con le 

pratiche di RM sostengono che le tariffe non-blended siano più corrette. Coloro i 

quali invece avevano dichiarato maggiore familiarità con le tecniche di RM, non 

hanno riscontrato particolari differenze di correttezza tra le tariffe blended rispetto a 

quelle non-blended. 

 

Le ricercatrici Noone e Mattila (2009) in una analisi successiva, studiano in che 

modo una tariffa non-blended può essere presentata affinché il consumatore decida 
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di prenotare una camera. In particolare ci si domanda se la sequenza in cui sono 

presentate le tariffe per notte possa influenzare la prenotazione del consumatore. 

Tornando all’esempio proposto per la tariffa non-blended su una permanenza di due 

notti, è infatti possibile che la prima notte abbia un costo di € 150 e la seconda di € 

100, ma è altresì possibile che la prima notte sia venduta a € 100 mentre la seconda 

a € 150. Nel primo caso quindi la sequenza delle tariffe è presentata con una tariffa 

alta prima e una più bassa poi, nel secondo caso invece è presentata prima una 

tariffa più bassa e poi una più alta. Le ricercatrici hanno notato che i consumatori 

preferiscono una sequenza di tariffe che termina con una percezione di guadagno. 

In pratica, la probabilità che un consumatore prenoti una camera è maggiore 

quando la presentazione delle tariffe non-blended per due notti è proposta in modo 

che la prima notte abbia una tariffa maggiore della seconda. 

 

 

4.3.2. Opaque pricing 

 

L’opaque pricing è una tecnica di RM che il settore dei viaggi ha adottato nel 

periodo a cavallo del secolo (Mauri, 2012). 

Questa tecnica è utilizzata soprattutto nel web da particolari siti. La distribuzione di 

camere di hotel nel modello opaque prevede che alcune caratteristiche degli hotel 

rimangano celate al consumatore. Il consumatore, infatti, può scegliere un hotel in 

base alle informazioni che riceve in merito all’area geografica in cui si trova l’hotel, il 

numero di stelle dell’hotel ma senza alcuna informazione sui dettagli della camera o 

sulla catena a cui l’hotel appartiene. Spesso sono proprio gli hotel di fascia alta a 

ricorrere a queste tecniche di vendita. La mancanza di alcune informazioni sull’hotel 

fa sì che sia giustificata la vendita delle camere vengano ad un prezzo 

particolarmente ridotto. 

Alcuni hotel vendono le camere attraverso questi siti nel caso in cui debbano 

affrontare un eccesso di camere invendute. Questa tecnica permette un risultato 

favorevole per entrambe le parti coinvolte: l’hotel riesce ad aumentare il suo livello di 

occupazione, il consumatore ottiene la camera ad un prezzo ridotto (Lee e Jang, 

2013). 

Tra i primi siti operanti sul web c’è Pipeline, nato nel 1998, che vendeva voli aerei 

con l’opaque pricing. Il consumatore non conosceva l’esatta rotta di volo, gli scali, 

né il tempo totale di viaggio. Sono emersi successivamente Lastminute.com, 
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Hotwire.com e Priceline.com. In Europa si sono sviluppati Blinkbooking.com e 

Hallst.com (Anderson e Xie, 2014). 

 

L’opaque pricing è un particolare tipo di discriminazione di prezzo: i consumatori che 

hanno maggior willingness to pay e desiderano ottenere tutte le informazioni 

possibili per procedere con la prenotazione non sceglieranno un canale di 

distribuzione come i siti di opaque selling. 

Anche per questa particolare tipologia di discriminazione di prezzo si hanno, da 

parte dei consumatori diverse percezioni di correttezza. 

Dallo studio di Lee e Jang (2013) risulta che l’opaque pricing scatena nel 

consumatore una serie di emozioni negative in merito a possibili comportamenti 

opportunistici degli hotel. Inoltre, lo studio rivela che una significativa percentuale di 

consumatori (il 30% di 346 rispondenti) preferiscono pagare di più per soggiornare 

in un hotel di cui conoscono il maggior numero di informazioni possibili. 

 

 

4.4. Caratteristiche dei consumatori che influenzano la percezione 

 

Dopo aver considerato i modi in cui i consumatori percepiscono i prezzi e quali sono 

i fattori principali che influenzano la loro percezione di correttezza o scorrettezza, in 

questo paragrafo saranno presentate alcune caratteristiche dei consumatori che 

possono contribuire alla diversa percezione delle pratiche di RM. 

 

 

4.4.1. Orientamento culturale 

 

Il concetto di percezione di correttezza può variare da persona a persona poiché è 

basato sull’orientamento culturale di ciascun paese (Beldona e Kwansa, 2008). 

Beldona e Kwansa (2008) hanno identificato 50 stati il cui contesto culturale 

apparteneva ad una logica individualista o collettivista. Per individualismo si intende 

uno schema sociale in cui vivono individui con una debole connessione tra loro, 

motivati soprattutto dalle loro preferenze, dai loro bisogni e diritti. Al contrario, per 

collettivismo si indica quello schema sociale in cui gli individui sono strettamente 

legati tra loro e sono motivati dalle norme e compiti imposti dalla collettività, che può 

essere rappresentata dalla famiglia, una tribù o una nazione. Nell’individualismo 
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l’attenzione è posta sugli obiettivi del singolo individuo anziché sul raggiungimenti 

degli obiettivi degli altri, mentre nel collettivismo la priorità sta nel raggiungimento 

degli obiettivi della collettività. Esempi di paesi individualisti sono gli Stati Uniti, il 

Regno Unito e la Francia, mentre paesi collettivisti sono la Cina, la Corea e la 

Tanzania (Beldona e Kwansa, 2008). 

 

Choi e Mattila (2006) analizzano come due fattori quali il prezzo e le informazioni 

sulle politiche di prezzo di un hotel influenzano la cultura collettivista e quella 

individualista. I paesi di riferimento sui cui si è svolta l’analisi sono gli Stati Uniti per 

la cultura individualista e la Corea del Sud per la cultura collettivista. 

Con modalità analoghe a quanto proposto in Choi e Mattila (2005), gli stessi autori 

propongono in modo casuale ai rispondenti uno di tre diversi scenari: nel primo 

viene proposto dall’hotel un prezzo senza informazione sulle politiche di prezzo, nel 

secondo scenario l’hotel dà informazioni limitate in merito al fatto che le tariffe delle 

camere possono cambiare nel tempo e i fattori che determinano le tariffe delle 

camere, nel terzo scenario l’hotel fornisce informazioni complete sui fattori che 

determinano le tariffe della camere e sul modo in cui ciascun fattore influisce sulla 

determinazione delle tariffe delle camere8. 

Sono state raccolte 240 risposte, 120 per ciascun orientamento culturale. 

Dall’indagine risulta che la correttezza percepita dei prezzi con le relative 

informazioni (o l’assenza di esse) era influenzata significativamente dal paese di 

appartenenza dei rispondenti. Tra gli intervistati americani, la percezione di 

correttezza aumentava quando veniva fornita un’informazione completa sulle 

politiche di prezzo dell’hotel, indipendentemente dal prezzo offerto. I rispondenti 

coreani invece sembrano essere più sensibili al prezzo poiché la percezione di 

correttezza era maggiore quando il prezzo era loro favorevole (minore del reference 

price), indipendentemente dal livello di informazione fornita. Quando invece il prezzo 

era maggiore del reference price e quindi non favorevole al consumatore il fatto di 

fornire un’informazione limitata ha migliorato la percezione di correttezza. 

Complessivamente i consumatori americani sostengono che le pratiche di RM sono 

corrette, a contrario dei sud coreani. Questo probabilmente è dovuto anche al fatto 

che i rispondenti americani sono stati maggiormente esposti negli anni a tali 

pratiche. 

 

                                                           
8
 I parametri sono gli stessi utilizzati nello studio di Choi e Mattila (2005). 
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4.4.2. Familiarità col Revenue Management 

 

In questo paragrafo di riprendono i concetti di rate fences e rate framing per 

mostrare come queste strategie agiscono sulla percezione di correttezza delle 

pratiche di RM. 

Si è già affermato che grazie alla diffusione del RM in moltissimi settori, oggi queste 

pratiche sono maggiormente accettate e vengono considerate “normali” (Kimes e 

Wirtz, 2003). Ciò che contribuisce alla percezione di “normalità” e che quindi fa sì 

che il RM sia percepito sempre più come un elemento base che fa parte della 

gestione dell’impresa è dunque il livello di familiarità col RM che i consumatori 

hanno acquisito nel tempo. 

 

Wirtz e Kimes (2007) sostengono che gli effetti negativi di rate fences e rate framing 

diventano sempre più deboli man mano che i consumatori acquisiscono familiarità 

con le pratiche di RM: un consumatore che non comprende il motivo per cui un altro 

consumatore ha pagato un prezzo inferiore o superiore al suo sarà portato a 

percepire questa discriminazione di prezzo come scorretta. Allo stesso modo la 

presentazione dei prezzi agirà sulla percezione di ottenere guadagni o perdite. La 

familiarità mitiga questa percezione. 

Wirtz e Kimes (2007) sostengono che la correttezza percepita delle pratiche di RM 

derivi dalla familiarità, dalle rate fences e dal rate framing. Dal loro studio, a cui 

hanno partecipato 440 rispondenti, risulta che la familiarità modera gli effetti che 

possono essere provocati dalle rate fences e dal rate framing. Strutturare i prezzi in 

termini di sconti o sovrapprezzi, o comunque porre un consumatore di fronte ad una 

situazione in cui può ottenere un guadagno o una perdita, ha senso solo se i 

consumatori non hanno familiarità con le pratiche di RM. I rispondenti con maggiore 

familiarità con le tecniche di RM non sono risultati particolarmente influenzati dalle 

rate fences. Lo studio conferma quanto osservato da Kimes (1994): le pratiche di 

RM nel settore aereo erano percepite come più corrette rispetto a quelle applicate 

nel settore alberghiero. In uno studio successivo, Kimes (2003) afferma che, grazie 

alla diffusione del RM e alla familiarità acquisita nel tempo da parte dei consumatori, 

le pratiche di RM sono percepite come corrette sia all’interno del settore aereo che 

in quello alberghiero. 
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4.4.3. Differenza di genere, reddito familiare, età e livello di istruzione 

 

Oltre all’orientamento culturale e alla familiarità con il RM, alcuni studi dimostrano 

come la correttezza delle pratiche di RM sia percepita in modo diverso dagli uomini 

e dalle donne. Beldona e Namasivayam (2006) hanno condotto uno studio per 

individuare se ci fosse effettivamente una percezione diversa del RM tra uomini e 

donne e se gli uni o gli altri, a seconda della percezione di correttezza ottenuta in 

riferimento ad un dato hotel, avessero intenzione di rifrequentare lo stesso hotel una 

seconda volta. 

Dallo studio, in cui sono stati coinvolte 484 persone, risulta che le donne 

percepiscono una minor correttezza delle pratiche di RM rispetto agli uomini. Ciò si 

può spiegare grazie ad alcuni studi di sociologia e di psicologia comportamentale 

secondo cui le donne sono soggette a diverse pressioni sociali rispetto agli uomini. 

Lo studio inoltre evidenzia come a differenza degli uomini, le donne siano meno 

disposte a rifrequentare un hotel in cui hanno avuto la percezione di aver ottenuto 

un trattamento scorretto. 

 

Heo e Lee (2011) studiano invece come le tecniche di RM siano percepite da 

persone con differente reddito familiare, diversa età e diverso livello di istruzione. La 

loro indagine coinvolge 702 persone. Dallo studio emerge che i rispondenti più 

giovani e quelli con un maggior livello di istruzione tendono a percepire le pratiche di 

RM come più corrette rispetto a rispondenti più anziani o con un minor livello di 

istruzione. Il reddito familiare invece non risulta essere un fattore di discrimine per la 

percezione corretta o meno delle tecniche di RM. 

 

 

4.5. Reazioni del consumatore: Exit, Voice e Loyalty 

 

Giunti a questo punto dell’elaborato, è possibile affermare che la percezione di 

scorrettezza del prezzo agisce notevolmente sul comportamento del consumatore. 

In particolare ne sono influenzate la soddisfazione del consumatore e le sue 

decisioni di acquisto e consumo (Campbell, 1999b). 

Le percezioni di correttezza del prezzo, inoltre, influenzano il valore percepito del 

prodotto/servizio. Queste percezioni possono altresì generare emozioni negative 

che variano per tipo e intensità. Le valutazioni sul valore del prodotto/servizio e le 
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emozioni negative si interpongono alle variabili che influenzano diversi 

comportamenti come le intenzioni di acquisto, i reclami e il passaparola negativo. 

La percezione di un prezzo non corretto aumenta la consapevolezza del 

consumatore nei confronti del prezzo stesso e, pertanto, il consumatore presterà 

maggior attenzione allo sforzo monetario che deve sostenere (Sinha e Batra, 1999). 

Per quanto concerne l’insoddisfazione, è possibile affermare che questa conduce il 

consumatore ad uno stato emotivo di rabbia in diversa misura. Gli obiettivi principali 

di un consumatore che percepisce una scorrettezza pertanto si pongono su due 

versanti: da un lato il consumatore cerca una protezione economica e desidera 

quindi una compensazione monetaria, dall’altro invece deve affrontare la sfera 

psicologica dando sfogo alle proprie emozioni negative e ritornare ad un normale 

stato emozionale. Per raggiungere tali obiettivi, i consumatori mettono in pratica una 

serie di azioni che presentano costi in termini di tempo impiegato, sforzo emotivo e 

denaro. Le reazioni del consumatore in risposta a emozioni come rabbia e 

insoddisfazione, o dovute ad una diminuzione percepita del valore possono essere 

diverse. Secondo Hirschman (1970) tre sono le possibili reazioni: exit, voice e 

loyalty: 

 

 Exit. Si verifica quando il consumatore cessa di acquistare il prodotto/servizio da 

un determinato venditore e cambia fornitore di quel prodotto/servizio. 

 

 Voice. In questo caso il consumatore fa sentire la propria voce protestando con 

il venditore e diffondendo un passaparola negativo. Se però la protesta viene 

ascoltata dal venditore che si impegna a risarcire il consumatore, quest’ultimo si 

asterrà dal diffondere un passaparola negativo. 

 

 Loyalty. Qui il consumatore decide di non agire e continua a mantenere la 

relazione a causa di mancanza di alternative o a causa degli alti costi che 

deriverebbero da un cambiamento. 

 

Si noti che i tre comportamenti possono essere combinati tra loro. Ad esempio, un 

consumatore insoddisfatto può scegliere un altro hotel e allo stesso tempo 

diffondere un passaparola negativo sull’hotel in cui ha subito un trattamento 

scorretto (Mauri, 2012). 



62 
 

Il comportamento del consumatore che sceglie di far fronte all’insoddisfazione con la 

voice è considerato il metodo migliore per ristabilire la percezione di correttezza. 

Quella che deriva dall’uso della voice infatti è una strategia che ha la finalità di 

attivare rimedi, miglioramenti e innovazioni arrecando il minor danno possibile per il 

consumatore e per l’impresa che, per evitare un’immagine negativa, sarà sempre 

più propensa a trovare soluzioni che vadano incontro alle esigenze dei consumatori 

(Grandinetti, 2008). 

 

Le reazioni del consumatore Exit, Voice e Loyalty appena presentate, elaborate da 

Hirschman nel 1970, possono essere considerate la base da cui successivamente 

Xia et al. (2004) formulano simili ipotesi. Infatti, anche per questi ultimi studiosi, tre 

sono le reazioni in cui un consumatore può essere coinvolto: nessuna azione, auto-

protezione e vendetta. Si osserva ora ciascuna di queste reazioni nel dettaglio. 

 

 Nessuna azione. In una situazione di non azione, la scorrettezza percepita non 

ha una significativa influenza sul rapporto tra il consumatore e il venditore. Nel 

caso in cui il consumatore si trovi in una situazione di vantaggio, egli non avrà la 

percezione di una riduzione del valore del prodotto/servizio né subirà l’effetto di 

emozioni negative. Anzi, potrebbe sentirsi colpevole per il vantaggio ottenuto e 

potrebbe desiderare di redistribuire il suo guadagno a terzi. Se invece il 

consumatore si trova a far fronte ad una situazione di svantaggio percepirà una 

riduzione del valore del prodotto/servizio e proverà sentimenti di delusione. Ad 

ogni modo il consumatore non agirà contro la fonte della scorrettezza percepita 

poiché i costi che dovrebbe sostenere per lamentarsi o cambiare venditore 

sarebbero troppo alti. 

 

 Auto-protezione. L’auto-protezione sorge quando un consumatore crede che la 

scorrettezza all’interno di uno scambio sia inaccettabile e sostiene che vi sia 

un’opzione migliore di quella ottenuta che ha causato un sentimento negativo. 

L’azione di auto-protezione si manifesta attraverso una lamentela o reclamo, 

attraverso la richiesta di un risarcimento. I costi che il consumatore deve 

sostenere per attuare l’auto-protezione sono essenzialmente quelli di 

reperimento dell’informazione per operare una migliore negoziazione con il 

venditore per riequilibrare la scorrettezza percepita. 
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 Vendetta. Nel momento in cui un consumatore stima che i costi da sostenere 

per mettere in atto un’azione di auto-protezione siano troppo onerosi, allora, è 

possibile che egli abbandoni il rapporto instaurato col venditore e abbandoni la 

relazione. In questo caso si verifica un’emozione di rabbia, di delusione o 

sconforto tale che un reclamo o una lamentela non siano sufficienti per ristabilire 

il rapporto di correttezza percepita. La vendetta si manifesta quindi 

nell’instaurare un nuovo rapporto con un diretto concorrente del venditore del 

quale si è insoddisfatti. Questo tipo di azione agisce notevolmente sulla sfera 

psicologica del consumatore che percepisce immediatamente una sensazione di 

appagamento e lo aiuta a far fronte alla situazione. La vendetta prende forma 

anche nella diffusione di un passaparola col fine di danneggiare il venditore. 

 

Si può comprendere quindi come la percezione di correttezza dei prezzi sia un tema 

che comprende molteplici sfaccettature. Non è infatti riducibile solamente alla 

percezione soggettiva dei prezzi in base alle esperienze pregresse dei consumatori, 

ma deve essere anche considerato il modo in cui i prezzi sono presentati. Inoltre il 

contesto in cui è inserito il prezzo gioca un ruolo chiave nella percezione di 

correttezza: variabili quali la quantità di informazione data, il contesto culturale, il 

livello di familiarità con le strategie di RM, il genere, reddito o livello di istruzione, 

sono fattori che incidono ulteriormente sulla correttezza percepita dei prezzi. 
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5. INDAGINE SULLA PERCEZIONE DI CORRETTEZZA 

 

In questo capitolo si presentano i risultati di un’indagine condotta al fine di 

individuare quali sono le reazioni dei consumatori. 

 

 

5.1. Struttura e distribuzione dell’indagine 

 

L’indagine si compone di due questionari che, per semplicità, vengono chiamati da 

questo momento in poi “Questionario A” e “Questionario B”. Sono stati creati due 

questionari anziché uno soltanto per indagare come le risposte possano dipendere 

dalla loro formulazione e/o dal contesto. Ciascun questionario comprende 15 

situazioni a risposta multipla in cui il rispondente può scegliere una sola risposta. Il 

rispondente, per valutare la correttezza percepita delle situazioni di pricing 

presentate, seleziona una su quattro opzioni: scorretto, più scorretto che corretto, 

più corretto che scorretto, corretto. Si è voluto utilizzare una scala simmetrica con 

rango pari (quattro opzioni) in modo tale da indurre il rispondente ad una scelta che 

tenda o verso la percezione di scorrettezza o correttezza, non si desiderava infatti 

ricevere risposte neutre. Una sola domanda propone la scelta tra due opzioni di 

risposta. 

Alcune situazioni sono uguali in entrambi i questionari, in particolare 9 domande su 

15 sono presentate allo stesso modo, mentre le restanti 6 si pongono come 

situazioni a ruoli invertiti con altre differenze nella formulazione. 

Al termine delle 15 situazioni, sono poste 4 domande di tipo socio-anagrafico: 

sesso, età, numero di notti trascorse in hotel nell’ultimo anno, regione di residenza. 

Le 4 domande di tipo socio-anagrafico sono le stesse in entrambi i questionari. 

 

 

5.1.1. Distribuzione 

 

I questionari A e B sono stati creati online con lo strumento “Moduli Google” di 

Google Drive. La distribuzione dei questionari è stata effettuata attraverso il social 

network Facebook e l’utilizzo dell’applicazione di telecomunicazione per smartphone 

Whatsapp in modo che fossero diversi i destinatari dei due questionari. 
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Su Facebook, il Questionario A è stato pubblicato sulle bacheche di 86 gruppi di 

diverse facoltà e corsi di laurea di tutta Italia. Il numero di rispondenti 

potenzialmente raggiungibili ammontava a 135.319. Il Questionario B è stato 

pubblicato sulla pagina di un evento appositamente creato dall’autrice per invitare 

tutti i propri contatti a partecipare alla compilazione. La rete dell’autrice contava 530 

“amici” al momento del lancio del Questionario B. Inoltre, il Questionario B è stato 

pubblicato sulle bacheche di 78 gruppi di diversi corsi di laurea delle facoltà di 

Trieste, Udine e Venezia poiché un gran numero di studenti appartenenti alla rete di 

amicizie dell’autrice frequentano questi Atenei. I gruppi dei corsi di laurea degli 

Atenei di Trieste, Udine e Venezia in cui è stato pubblicato il questionario, 

contavano complessivamente 75.813 potenziali rispondenti. Inoltre, l’autrice ha 

inviato il Questionario B ai propri contatti nella rubrica di Whatsapp invitandoli a 

diffondere il più possibile il questionario ad altri contatti. Le persone contattate 

direttamente su Whatsapp il giorno del lancio erano 50. 

Entrambi i questionari sono stati pubblicati nel corso della giornata di lunedì 30 

marzo 2015 a partire dalle ore 08.00. 

 

 

 5.1.2. Raccolta dati 

 

Dopo aver pubblicato i questionari il 30 marzo 2015 a partire dalle 08.00, i dati sono 

stati raccolti per un periodo di due settimane (14 giorni) fino alle ore 23.59 del 12 

aprile 2015. Nella Figura 13 è possibile osservare in che modo i rispondenti hanno 

partecipato durante le due settimane di raccolta dati. 
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Figura 13 - Distribuzione delle risposte ottenute 

 

Il Questionario A ha ottenuto 819 risposte mentre il Questionario B ne ha ottenute 

684. Complessivamente i due questionari assieme hanno raggiunto un totale di 

1503 risposte: si può affermare che sono state raccolte più di 1200 risposte in sole 

48 ore dal lancio online dei questionari. A parere di chi scrive, i fattori che hanno 

maggiormente inciso sulla raccolta di un così grande numero di risposte in poche 

ore sono sostanzialmente due. Da un lato il titolo delle due indagini che è stato 

studiato affinché suscitasse interesse nel potenziale rispondente: “Qual è la tua 

opinione sui prezzi delle camere degli hotel?”; dall’altro c’è stata un’approfondita 

analisi a priori dei canali su cui distribuire i questionari (i gruppi Facebook sono stati 

selezionati durante la settimana precedente al lancio). 

 

 

5.1.3. Scelta del campione 

 

Il campionamento ha seguito due fasi. Durante la prima fase del progetto i dati sono 

stati raccolti su un campione accidentale, con diffusione dei questionari attraverso i 

gruppi Facebook di diverse università e mediante i contatti Whatsapp dell’autrice.  In 

una seconda fase, una volta chiusa l’indagine, sono stati scelti i rispondenti secondo 

il criterio del campionamento per elementi rappresentativi per gli obiettivi della 

ricerca. Sono state infatti considerate le fasce di età 18-25 e 26-35 poiché si vuole 

indagare quale sia la percezione del Revenue Management alberghiero per studenti 

universitari in corso di studi e neolaureati. Tali segmenti di popolazione sono 

396 
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costituiti da giovani solitamente acculturati, per i quali tuttavia le tecniche di 

Revenue Management, benché facilmente comprensibili, non sono in generale 

conosciute. 

Il numero dei rispondenti considerati si riduce pertanto da 1503 a 1284 (che 

corrisponde all’85,5% del totale dei rispondenti). Per il Questionario A sono state 

considerate 700 risposte su 819 e per il Questionario B ne sono considerate 584 su 

684. Nella Figura 14 è possibile osservare la distribuzione in percentuale delle due 

fasce di età considerate sui 1284 questionari considerati. 

 

 

Figura 14 – Rappresentazione della distribuzione dell'età del campione 

 

 

5.2. Analisi e interpretazione dei risultati 

 

Si presentano ora i risultati dell’indagine raggruppati per aree tematiche. Le 

domande, accompagnate da una motivazione riguardo alla loro formulazione, sono 

presentate paragonando le risposte del Questionario A a quelle del Questionario B 

per lo stesso tema. 

 

I questionari, così come i dati relativi alle singole risposte, si trovano in Appendice A 

per il Questionario A e Appendice B per il Questionario B. 

 

Le domande 1A e 1B non sono state incluse nell’analisi poiché i risultati per 

entrambi i questionari davano un altissima percentuale di risposte positive. A parere 
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di chi scrive, questi dati, ai fini dell’indagine, non apportavano informazioni utili alla 

ricerca. 

 

 

5.2.1. Percezione di comuni strategie di Revenue Management 

 

(A) Le domande 2A, 3A e 4A sono presentate assieme e il rispondente le visualizza 

su una sola schermata. In queste situazioni si figurano delle variazioni di prezzo 

secondo diversi criteri quali l’alta o bassa stagione, l’anticipo con cui viene fatta una 

prenotazione e la permanenza infrasettimanale o durante il fine settimana. Questi 

tre esempi proposti sono casi tipici di variazioni di prezzo in una struttura 

alberghiera e si può affermare che queste sono strategie di RM piuttosto comuni e 

largamente utilizzate. Per questo motivo, per queste prime tre domande,  ci si 

attende un’accettazione delle tecniche di RM e una percezione che tende alla 

correttezza dell’utilizzo del RM. Come Kimes e Wirtz sostengono, infatti, maggiore è 

la familiarità del consumatore nei confronti delle pratiche di RM, minore è la loro 

influenza sulla percezione di scorrettezza. La familiarità col RM porta alla 

considerazione di tali pratiche come “normali” (Kimes e Wirtz, 2003). 

 

 

Domanda 2A (Figura 15): 

 

2A. Un albergatore, per la stessa tipologia di camera, propone prezzi diversi in base all'alta o 

bassa stagione. Ritieni che il comportamento dell'albergatore sia: 

 

Figura 15 – Percezione di correttezza della variazione di prezzo in base all’alta o bassa stagione 
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Dall’osservazione del grafico in Figura 15 si comprende che i clienti, o i potenziali 

clienti, di una struttura alberghiera non  considerano scorretto il fatto che i prezzi 

possano variare a seconda dell’alta o bassa stagione. Il 43,6% dei rispondenti, 

infatti, considera più corretto che scorretto questo comportamento e il 28,4% lo 

considera corretto. Complessivamente il 72% dei rispondenti al Questionario A si 

sono schierati verso una percezione tendenzialmente corretta. Un albergatore, 

pertanto, può sentirsi incentivato ad applicare prezzi diversi in base alla stagione 

poiché questa pratica sembra essere ampiamente accettata dai consumatori. 

 

 

Domanda 3A (Figura 16): 

 

3A. Un albergatore, per la stessa tipologia di camera, propone prezzi diversi in base all'anticipo 

con cui viene fatta la prenotazione rispetto alla data di arrivo. (Ad esempio, più tardi viene 

prenotata la camera, maggiore il prezzo). Ritieni che il comportamento dell’albergatore sia: 

 

Figura 16 – Percezione di correttezza della variazione di prezzo in base all’anticipo con ui è fatta una 
prenotazione 

 

La Figura 16 presenta una situazione in cui maggiore è l’anticipo con cui si intende 

effettuare una prenotazione rispetto alla data di arrivo, minore sarà il prezzo. I 

rispondenti in questo caso non sembrano percepire in modo totalmente scorretto 

questo comportamento. Il 32,3% trova che sia più corretto che scorretto, mentre il 

20,7% trova che l’albergatore agisca in modo corretto. Complessivamente il 53% dei 

rispondenti si schiera verso una percezione che tende alla correttezza. Tale pratica 

di gestione del prezzo non è tuttavia del tutto accettata. 

20,7% 

26,3% 

32,3% 

20,7% 

Scorretto

Più scorretto che corretto

Più corretto che scorretto

Corretto



71 
 

Domanda 4A (Figura 17): 

 

4A. Un albergatore, per la stessa tipologia di camera, propone prezzi diversi durante i giorni 

infrasettimanali o nel weekend. (Ad esempio, prezzi nel weekend più alti rispetto a quelli  

durante la settimana). Ritieni che il comportamento dell'albergatore sia: 

 

Figura 17 – Percezione di correttezza della variazione di prezzo in base a giorni infrasettimanali o weekend 

 

Nella domanda 4A viene proposta una situazione in cui il prezzo di una camera 

varia con prezzi più alti nel weekend. In questo contesto il 35,4% dei rispondenti 

trova che il comportamento dell’albergatore sia più corretto che scorretto, mentre il 

20,4% trova che questa pratica sia corretta. Si osserva quindi che i rispondenti si 

schierano verso una percezione di correttezza (55,8%). 
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(B) Nel Questionario B sono proposte le stesse tre domande appena osservate. 

 

Domanda 2B (Figura 18): 

 

2B. Un albergatore, per la stessa tipologia di camera, propone prezzi diversi in base all'alta o 

bassa stagione. Ritieni che il comportamento dell'albergatore sia: 

 

Figura 18 - Percezione di correttezza della variazione di prezzo in base all’alta o bassa stagione 

 

Complessivamente, il 75,2% dei rispondenti si schiera verso la percezione di questa 

strategia di Revenue Management come corretta, in modo molto simile a quanto 

visto per la domanda 2A. 
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Domanda 3B (Figura 19): 

 

3B. Un albergatore, per la stessa tipologia di camera, propone prezzi diversi in base all'anticipo 

con cui viene fatta la prenotazione rispetto alla data di arrivo.  (Ad esempio,  più tardi viene 

prenotata  la camera, maggiore il prezzo). Ritieni che il comportamento dell’albergatore sia: 

 

Figura 19 - Percezione di correttezza della variazione di prezzo in base all’anticipo con ui è fatta una 
prenotazione 

 

Anche in questo caso le risposte date nel Questionario A e nel Questionario B per la 

stessa domanda sono molto simili e suggeriscono all’albergatore di “giocare 

d’anticipo” offrendo il medesimo prodotto a prezzi differenziati in base all’anticipo 

della prenotazione rispetto all’utilizzo. 
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Domanda 4B (Figura 20): 

 

4B. Un albergatore, per la stessa tipologia di camera, propone prezzi diversi durante i giorni  

infrasettimanali o nel weekend. (Ad esempio, prezzi nel weekend più alti rispetto a quelli  

durante la settimana). Ritieni che il comportamento dell'albergatore sia: 

 

Figura 20 - Percezione di correttezza della variazione di prezzo in base a giorni infrasettimanali o weekend 

 

Ancora una volta le risposte raccolte con i Questionari A e B per la domanda 4 sono 

molto simili tra loro. 

 

 

5.2.2. Percezione basata sulla social comparison 

 

Domanda 5 (Figure 21 e 22): 

 

(A) La domanda 5A, posta nel Questionario A, vuole indagare quale sia la 

percezione di correttezza nel momento in cui è in gioco la comparazione sociale e, 

nello specifico, in una situazione in cui il rispondente subisce una perdita. In questo 

caso ci si può attendere una percezione di scorrettezza. Secondo Crusius e 

Mussweiler, infatti, la consapevolezza che un altro consumatore abbia pagato un 

prezzo inferiore per un prodotto o servizio, determina una fonte di percezione di 

scorrettezza (Crusius e Mussweiler, 2012). 
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5A. Alla reception incontri un amico che ti confida di aver pagato € 70 per la sua camera. Tu hai 

pagato € 100. Il tuo amico ha prenotato un mese prima dell’arrivo, tu il giorno prima dell’arrivo. 

Le vostre camere sono identiche e pernottate per lo stesso numero di notti. Credi che questo 

sia: 

 

Figura 21 – Percezione della social comparison nel caso di una perdita 

 

La domanda 5A, i cui risultati sono riportati nel grafico a torta di Figura 21, presenta 

una situazione in cui un amico del rispondente ha pagato un prezzo inferiore avendo 

prenotato con un mese di anticipo. Il 34,7% dei rispondenti considera questa 

differenza di prezzo come più corretta che scorretta mentre il 20,3% la considera 

corretta. Complessivamente il 55% dei rispondenti si schiera verso una percezione 

che tende alla correttezza. 

Le risposte raccolte vanno (debolmente) in senso opposto rispetto a quanto atteso. 

In questo caso, quindi, si riscontra una deviazione dalla teoria. 

 

(B) Nella domanda 5B del Questionario B, a differenza della domanda 5A del 

Questionario A, il rispondente ottiene una tariffa migliore dell’amico, ovvero più 

bassa. Secondo gli studi sulla social comparison, ci si aspetta una risposta in cui 

emerge una netta percezione di correttezza (Crusius e Mussweiler, 2012). Si noti 

che nella domanda 5A del Questionario A il rispondente subisce una perdita, mentre 

nella domanda 5B del Questionario B ottiene un guadagno. 

 

20,9% 

24,1% 

34,7% 

20,3% 

Scorretto

Più scorretto che corretto

Più corretto che scorretto

Corretto



76 
 

5B. Alla reception incontri un amico che ti confida di aver pagato € 100 per la sua camera. Tu 

hai pagato € 70. Tu hai prenotato un mese prima dell’arrivo, mentre il tuo amico ha prenotato il 

giorno prima dell’arrivo. Le vostre camere sono identiche e pernottate per lo stesso numero di 

notti. Credi che questo sia: 

 

Figura 22 – Percezione della social comparison nel caso di un guadagno 

 

La Figura 22 mostra come il 33,7% dei rispondenti considera più corretta che 

scorretta la differenza di prezzo nel caso in cui il rispondente abbia una situazione 

favorevole e di vantaggio sull’amico. Più di un quarto dei rispondenti la considera 

corretta (26,7%). 

 

Dall’analisi di queste due domande è possibile osservare come l’effetto della social 

comparison, sia nel caso in cui il rispondente abbia una perdita, che nel caso in cui il 

rispondente abbia un guadagno, è del tutto ininfluente sulla percezione di 

correttezza del rispondente. C’è da sottolineare però che il contesto proposto al 

rispondente crea una giustificazione a priori che può influenzare la risposta: la 

differenza di prezzo tra i due ospiti è data dal fatto che un ospite ottiene un prezzo 

inferiore perché ha prenotato con anticipo, l’altro ospite ha un prezzo superiore 

perché ha prenotato poco prima della data di arrivo. La differenza di prezzo perciò è 

legittimata in entrambi i casi grazie all’esistenza di una rate fence: l’anticipo della 

prenotazione. 

Se nella domanda si fosse omesso il fattore temporale come motivazione della 

differenza di prezzo, probabilmente le risposte sarebbero state più orientate ad una 

percezione di scorrettezza. 
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5.2.3. Ruolo dell’informazione per tariffe blended o non-blended 

 

Domanda 6 (Figure 23 e 24): 

 

(A) Attraverso la domanda 6A si indaga quale sia il ruolo dell’informazione per 

quanto concerne le tariffe non-blended. Secondo gli studi, una tariffa non-blended 

che non è accompagnata dalle opportune informazioni, viene percepita come 

tendenzialmente scorretta (Choi e Mattila, 2005). 

 

6A. Prenoti in un hotel per due notti. La prima notte costa € 100, la seconda notte costa € 150. 

L'hotel non fornisce spiegazioni in merito alla differenza di prezzo per le due notti. Ritieni che 

questo sia: 

 

Figura 23 – Percezione di correttezza della tariffa non-blended senza informazione 

 

Le risposte ottenute dalla domanda 6A, osservabili in Figura 23, confermano quanto 

atteso: il 72,9% dei rispondenti considera questa tariffazione senza opportune 

informazioni come scorretta. 

 

(B) Nella domanda 6B, a differenza dell’analoga domanda del Questionario A, il 

rispondente riceve informazioni che spiegano il motivo della tariffa non-blended. Dati 

gli studi su questo argomento (Choi e Mattila, 2005), ci si aspetta una risposta che 

porti ad una percezione di maggiore correttezza. 
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6B. Prenoti in un hotel per due notti. La prima notte costa € 100, la seconda notte costa € 150. 

L’hotel ti informa che le tariffe delle camere possono cambiare nel tempo e spiega quali sono i 

fattori che influenzano le tariffe. Ritieni che questo sia: 

 

Figura 24 – Percezione di correttezza della tariffa non-blended con informazione 

 

(B) Contrariamente a quanto atteso, in Figura 24 si può notare che il 39% dei 

rispondenti trova scorretta la tariffa non-blended sebbene sia accompagnata dalle 

dovute informazioni. Questo risultato può essere dovuto al fatto che non siano stati 

proposti degli esempi concreti sui fattori che possono influenzare le tariffe. Se si 

fosse riportato un esempio, probabilmente il risultato sarebbe diverso. Il 31,2% dei 

rispondenti trova questa tariffa come più scorretta che corretta. 
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Domanda 7 (Figure 25 e 26): 

 

(A) Le prossime domande 7A e 7B sono proposte allo stesso modo in entrambi i 

questionari. In questo caso la tariffa è blended e il rispondente si trova in una 

situazione di assenza di informazione. Ci si aspetta una netta percezione di 

scorrettezza (Kimes, 2005). 

 

7A. Prenoti in un hotel per due notti. Il prezzo medio per ciascuna notte è di € 125. Non conosci 

quale sia l’effettiva tariffa di ogni notte e l'hotel non fornisce spiegazioni. Ritieni che questo sia: 

 

Figura 25 – Percezione di correttezza della tariffa blended senza informazione 

 

In Figura 25 si può osservare che più della metà dei rispondenti del Questionario A 

percepisce questa pratica come scorretta (61,3%). Il 27,1% percepisce come più 

scorretta che corretta la tariffa blended senza una motivazione per il prezzo medio a 

notte. 

Le risposte ottenute sono coerenti con quanto stabilito in letteratura. 
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7B. Prenoti in un hotel per due notti. Il prezzo medio per ciascuna notte è di € 125. Non conosci 

quale sia l’effettiva tariffa di ogni notte e l'hotel non fornisce spiegazioni. Ritieni che questo sia: 

 

Figura 26 – Percezione di correttezza della tariffa blended senza informazione 

 

(B) Alla domanda 7B del Questionario B, i rispondenti si comportano pressoché allo 

stesso modo di quelli del Questionario A per la domanda 7A: il 62,8% dei 

rispondenti trova che la tariffa blended non accompagnata da un’informazione che 

la giustifichi sia scorretta mentre il 23,5% la trova più scorretta che corretta. 

 

 

5.2.4. Correttezza percepita delle rate fences 

 

Attraverso le prossime due domande si vuol indagare l’accettazione di alcuni tipi di 

rate fences: uno è costituito dalla camera con vista sul mare mentre l’altro concerne 

il cliente abituale. Ci si aspetta una risposta che tende ad una percezione di 

correttezza per entrambi i tipi di domanda poiché le rate fences giustificano la 

differenza di prezzo. 
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Domande 8A e 9A (Figure 27 e 28): 

 

8A. Tu e un amico alloggiate nello stesso hotel e avete camere uguali ma la tua camera costa € 

70 a notte e quella del tuo amico € 100 a notte perché ha una camera con una bella vista sul 

mare. Ritieni che questa differenza di prezzo sia: 

 

Figura 27 – Percezione di correttezza delle rate fences 

 

(A) La domanda 8A, osservabile in Figura 27, propone una situazione in cui la 

differenza di prezzo è dovuta ad una caratteristica della camera che fa sì che il 

prezzo sia maggiore rispetto ad un’altra camera senza tale caratteristica. I 

rispondenti in questo caso hanno largamente considerato tale differenza di prezzo 

come corretta (48%) e come più corretta che scorretta (38,4%). Le risposte ottenute 

confermano quanto atteso. 

 

Visto l’ampio consenso rilevato nell’accettare di pagare un prezzo maggiore per una 

camera con caratteristiche differenti e di qualità superiore rispetto a un’altra, si può 

consigliare all’albergatore di offrire al cliente il maggior numero di informazioni sulla 

differenza tra le caratteristiche delle camere poiché essendo questi elementi tangibili 

ed osservabili dal consumatore stesso, sarà anche egli maggiormente propenso ad 

accettare differenze di prezzo basate su elementi che è in grado di valutare. 
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9A. Tu e un amico alloggiate nello stesso hotel e avete camere uguali ma la tua camera costa € 

100 a notte mentre quella del tuo amico € 70 a notte perché è un cliente abituale. Ritieni che 

questa differenza di prezzo sia: 

 

Figura 28 - Percezione di correttezza delle rate fences 

 

Alla domanda 9A raffigurata in Figura 28, i rispondenti non si schierano nettamente 

per una delle quattro risposte. Si può affermare che il 36,3% dei rispondenti al 

Questionario A sostiene che sia più corretta che scorretta la differenza di prezzo per 

un cliente abituale rispetto ad un cliente non abituale, mentre il 19,7% crede che ciò 

sia corretto. Ad ogni modo c’è una (debole) accettazione di questa differenza di 

prezzo: il 56% dei rispondenti si è schierato verso le due risposte maggiormente 

positive del questionario. 

 

 

Domande 8B e 9B (Figure 29 e 30): 

 

(B) La domanda 8B riguarda le rate fences e la risposta attesa è di percezione di 

correttezza poiché la prenotazione non rimborsabile può giustificare l’applicazione 

della tariffa ridotta. 
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8B. Tu e un amico alloggiate nello stesso hotel e avete camere uguali ma la tua camera è 

costata € 100, quella del tuo amico è costata € 70 perché ha optato per una prenotazione non 

rimborsabile a fronte di uno sconto. Ritieni che questa differenza di prezzo sia: 

 

Figura 29 - Percezione di correttezza delle rate fences 

 

Il 44,3% dei rispondenti del Questionario B considera la differenza di prezzo data da 

una differente politica di prenotazione come più corretta che scorretta, mentre il 37% 

la considera corretta. Il cliente che ha pagato un prezzo inferiore, infatti, ha in 

qualche modo rischiato, poiché se avesse dovuto cancellare la prenotazione, la cifra 

corrisposta non gli sarebbe stata resa. Il cliente invece che ha speso di più ha 

volontariamente optato per la soluzione più costosa sapendo però di poter 

cancellare la prenotazione senza costi aggiuntivi. 
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9B. Tu e un amico alloggiate nello stesso hotel e avete camere uguali ma la tua camera costa € 

100 a notte mentre quella del tuo amico € 70 a notte perché è un cliente abituale. Ritieni che 

questa differenza di prezzo sia: 

 

Figura 30 - Percezione di correttezza delle rate fences 

 

I rispondenti del Questionario B rispondono a questa domanda dopo aver risposto 

ad una domanda leggermente diversa rispetto ai rispondenti del Questionario A. Le 

risposte date alla domanda 9A, rispecchiano una percezione di maggiore 

correttezza rispetto ai rispondenti alla domanda 9B. A parere di chi scrive, la 

differenza di risposte tra un questionario e l’altro può essere data dal fatto che nel 

Questionario B i rispondenti si sono maggiormente concentrati sui due prezzi che 

nelle due domande seguono lo stesso ordine (100-70), cosa che non accade per il 

questionario A. 

 

 

5.2.5. Percezione dell’overbooking e compensation 

 

Le prossime due domande riguardano la compensazione offerta al consumatore 

quando si verifica un overbooking. La domanda 10 differisce tra i due questionari, 

mentre la domanda 11 è la stessa per entrambi i questionari. Esistono aspetti teorici 

secondo cui ci sono delle condizioni che portano ad una percezione di scorrettezza 

delle pratiche di RM. In particolare per quanto concerne l’overbooking, la 

scorrettezza è percepita dal consumatore in tre situazioni: quando a fronte di una 

conferma della prenotazione il cliente non trova più camere disponibili, quando il 

fornitore del servizio è responsabile del disguido, quando l’azione dannosa è vista 
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come una violazione di un codice etico (Hwang e Wen, 2009). Per questi motivi, 

nella domanda 10A ci si aspetta una percezione di scorrettezza, nella domanda 11A 

una percezione di correttezza. 

 

 

Domande 10A e 11A (Figure 31 e 32): 

 

10A. Prenoti una camera all'hotel Milano. All'arrivo, la reception ti dice che purtroppo le camere 

sono tutte occupate e che sarai alloggiato all'hotel Venezia che si trova nelle vicinanze. L'hotel 

Milano ti offre il trasporto gratuito di persone e bagagli all’hotel Venezia per il disagio causato. 

Ritieni che il comportamento dell’hotel Milano sia: 

 

Figura 31 – Percezione di correttezza dell’overbooking e compensation 

 

(A) Le risposte alla domanda 10A proposte in Figura 31 non confermano i risultati 

attesi, anzi il 31% dei rispondenti trova che il comportamento dell’hotel sia corretto, 

mentre il 24,6% trova che il comportamento dell’hotel Milano sia più corretto che 

scorretto. A parere di chi scrive, sebbene la compensazione del disguido sia minima 

(trasporto gratuito di persone e bagagli), i rispondenti apprezzano l’impegno 

dell’hotel nell’organizzare e gestire il disagio causato. 
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11A. Prenoti una camera all'hotel Milano che ha 3 stelle. All'arrivo, la reception ti dice che 

purtroppo le camere sono tutte occupate e che sarai alloggiato all'hotel Venezia che ha 4 stelle. 

Per scusarsi, inoltre, l'hotel  Milano ti offre una notte e un pasto gratis per una tua prossima 

visita. Ritieni che il comportamento dell’hotel Milano sia: 

 

Figura 32 – Percezione di correttezza dell’overbooking e overcompensation 

 

Nella domanda 11A, in cui l’hotel oltre a riproteggere i clienti in un altro hotel di 

categoria superiore offre loro anche una notte e cena gratis per una prossima visita, 

la maggioranza dei rispondenti accetta di buon grado il comportamento dell’hotel 

che cagiona loro un disguido reputando il suo comportamento come corretto (53%). 

Il 32% dei rispondenti trova questo comportamento come più corretto che scorretto. 

 

 

Domande 10B e 11B (Figure 33 e 34): 

 

(B) La domanda 10B del Questionario B presenta una situazione in cui si verifica un 

overbooking e dove l’hotel in difetto compensa il danno offrendo un upgrade agli 

ospiti facendoli alloggiare in un hotel di categoria superiore. A differenza della 

domanda 10 nel Questionario A in cui la compensazione riguardava il mero 

trasporto di persone e bagagli, qui ci si aspetta una percezione di correttezza 

maggiore. 
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10B. Prenoti una camera all'hotel Milano che ha 3 stelle. All'arrivo, la reception ti dice che 

purtroppo le camere sono tutte occupate e che sarai alloggiato all'hotel Venezia che ha 4 stelle. 

Ritieni che il comportamento dell'hotel Milano sia: 

 

Figura 33 - Percezione di correttezza dell’overbooking e compensation 

 

Le risposte date alla domanda 10B sono per lo più positive: i rispondenti del 

Questionario B considerano che l’hotel si comporti in modo corretto (33,9%) poiché 

riprotegge i clienti in un hotel di categoria superiore. Inoltre, il 23,5% dei rispondenti 

considera questo comportamento più corretto che scorretto. 

 

11B. Prenoti una camera all'hotel Milano che ha 3 stelle. All'arrivo, la reception ti dice che 

purtroppo le camere sono tutte occupate e che sarai alloggiato all'hotel Venezia che ha 4 stelle. 

Per scusarsi, inoltre, l'hotel  Milano ti offre una notte e un pasto gratis per una tua prossima 

visita. Ritieni che il comportamento dell’hotel Milano sia: 

 

Figura 34 - Percezione di correttezza dell’overbooking e overcompensation 
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La maggioranza dei rispondenti della domanda 11B (il 53,8%) si trova d’accordo 

nell’affermare che è corretto il comportamento dell’hotel che, in una situazione di 

overbooking, oltre alla riprotezione in una struttura 4 stelle offre anche una notte e 

cena gratis per una prossima visita, in modo simile a quanto avviene per la 

domanda 11A. 

 

 

5.2.6. Percezione delle variazioni di prezzo in differenti contesti 

 

Con la prossima domanda si vuol comprendere quale sia la percezione per le 

variazioni di prezzo in un determinato contesto: grande città nel Questionario A e 

hotel al mare nel Questionario B. Se si considera il fatto che le tecniche di RM siano 

d’uso comune, e che le oscillazioni di prezzo siano ben accettate da tempo nel 

settore aereo (Kimes, 1989a), ci si aspetta una risposta che tende ad una 

percezione di correttezza. 

 

 

Domanda 12 (Figure 35 e 36): 

 

12A. Desideri prenotare online una camera in un hotel di una grande città. Ieri la camera 

costava € 120 a notte, oggi il prezzo è aumentato a € 132 a notte. Ritieni che questo sia: 

 

Figura 35 – Percezione di correttezza della variazione di prezzo in differenti contesti 

 

26,1% 

38,7% 

25,3% 

9,9% 

Scorretto

Più scorretto che corretto

Più corretto che scorretto

Corretto



89 
 

(A) La maggior parte dei rispondenti al Questionario A reputa la variazione di prezzo 

di una camera di hotel in una grande città, da un giorno all’altro, come più scorretta 

che corretta (38,7%). Il 26,1% trova che questa variazione sia scorretta. 

 

 

12B. Desideri prenotare online una camera in un hotel al mare. Ieri la camera costava € 120 a 

notte, oggi il prezzo è aumentato a € 132 a notte. Ritieni che questo sia: 

 

Figura 36 - Percezione di correttezza della variazione di prezzo in differenti contesti 

 

(B) La maggior parte dei rispondenti alla domanda 12B del Questionario B, sostiene 

che la variazione di prezzo giornaliera sia più scorretta che corretta (39,6%). 

Confrontando le risposte alle domande 12A e 12B si può comprendere che il 

contesto in cui è inserito l’hotel è irrilevante ai fini della percezione di correttezza 

poiché l’aumento giornaliero dei prezzi è considerato comunque come (debolmente) 

più scorretto che corretto. 

A parere di chi scrive, se prima di queste domande fosse stata posta una domanda 

simile sulla variazione di prezzo di un vettore aereo, probabilmente la percentuale di 

percezione di scorrettezza sarebbe stata inferiore. Questo perché al giorno d’oggi si 

è maggiormente esposti e abituati alle variazioni di prezzo giornaliere dei voli aerei. 

 

 

5.2.7. Percezione del discount framing 

 

Attraverso le prossime domande si vuol comprendere quale sia il miglior 

compromesso per un consumatore tra due opzioni tariffarie e, stando al 
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presupposto teorico in cui il consumatore percepisce emozioni positive quando gli si 

propone uno sconto (Lee e Law, 2015), ci si aspetta che il rispondente scelga il 

minor prezzo (€ 175) senza cancellazione gratuita. 

 

 

Domanda 13 (Figure 37 e 38): 

 

13A. Vuoi prenotare una camera che occuperai tra un mese. L'hotel  Roma offre una camera a € 

250 con cancellazione gratuita fino a 24 ore prima dell'arrivo. In alternativa, l'hotel ti offre quella 

camera a € 175 senza cancellazione gratuita. Quale opzione preferisci? 

 

Figura 37 – Percezione del discount framing 

 

(A) I rispondenti alla domanda 13A (Figura 37) preferiscono nettamente prenotare 

ad un prezzo inferiore (83%) sottostando ad una cancellation policy che non 

prevede la cancellazione gratuita della prenotazione. La maggioranza dei 

rispondenti preferisce questa opzione anziché pagare un prezzo superiore che 

permette loro la possibilità di cancellare la prenotazione gratuitamente fino a 24 ore 

prima dell’arrivo. 

 

(B) La domanda 13B del Questionario B è posta in modo simile a quella del 

Questionario A. Qui, a differenza dei € 175 per la prenotazione senza cancellazione 

gratuita, è proposta una riduzione del 30%. 
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13B. Vuoi prenotare una camera che occuperai tra un mese. L'hotel  Roma offre una camera a € 

250 con cancellazione gratuita fino a 24 ore prima dell'arrivo. In alternativa, l'hotel  ti offre quella 

camera con una riduzione del 30% senza cancellazione gratuita. Quale opzione preferisci? 

 

Figura 38 – Percezione del discount framing 

 

La maggioranza dei rispondenti alla domanda 13B (70%) preferisce l’opzione in cui 

la cancellazione non è gratuita ma il prezzo per la prenotazione è ridotto del 30%. 

Si noti che la presentazione del prezzo scontato in percentuale (Figura 38) è 

percepita meglio rispetto allo sconto espresso nel suo valore assoluto (Figura 37). 

Ad ogni modo, indipendentemente dalla visualizzazione del prezzo sotto forma di 

“prezzo inferiore a” o “prezzo scontato di”, i rispondenti preferiscono poter pagare di 

meno. Ciò tuttavia va a vantaggio dell’albergatore poiché, nel caso di storno, otterrà 

comunque un’entrata (di solito il costo della cancellazione è pari alla tariffa per la 

prima notte del giorno della prenotazione). 

 

 

5.2.8. Differenze percepite dei canali di distribuzione online 

 

Attraverso la domanda 14, comune ai due questionari, si vuole comprendere in che 

modo i rispondenti si relazionano con i canali di distribuzione e in particolare con le 

OTA9. Studi affermano che il consumatore cerca nelle OTA la rate parity: la ricerca 

di una camera in hotel comporta già da sé un costo in termini di tempo, e, se diverse 

OTA propongono prezzi diversi per la stessa camera, il consumatore sarà più 

                                                           
9
 Online Travel Agencies 
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propenso a scegliere un altro hotel che presenti maggior rate integrity (O’Connor, 

2003). Ci si attende pertanto una percezione di scorrettezza per le situazioni in 

questione. 

 

 

Domanda 14 (Figure 39 e 40): 

 

14A. Vuoi prenotare una camera all'hotel Venezia attraverso Booking.com. Noti che Expedia 

propone la stessa camera ad un prezzo inferiore rispetto a quello su Booking.com. Ritieni che 

la differenza di prezzo tra i due siti sia: 

 

Figura 39 – Percezione di correttezza della differenza di prezzo tra Booking.com e Expedia 

 

(A) Le risposte ottenute dalla domanda 14A, osservabili in Figura 39, confermano 

quanto atteso: la maggior parte dei rispondenti (32,3%) considera che la differenza 

di prezzo tra le due OTA sia scorretta. Inoltre, numerosi sono i rispondenti che la 

considerano più scorretta che corretta (30,4%). 
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14B. Vuoi prenotare una camera all'hotel Venezia attraverso Booking.com. Noti che Expedia 

propone la stessa camera ad un prezzo inferiore rispetto a quello su Booking.com. Ritieni che 

la differenza di prezzo tra i due siti sia: 

 

Figura 40 - Percezione di correttezza della differenza di prezzo tra Booking.com e Expedia 

 

(B) Il 27,6% dei rispondenti delle domanda 14B del Questionario B, osservabile in 

Figura 40, considera la differenza di prezzo tra le OTA scorretta mentre il 27,2% la 

considera più scorretta che corretta. 

A parere di chi scrive, i consumatori si aspettano di trovare lo stesso prezzo sui due 

portali, quindi un prezzo inferiore su Expedia induce il consumatore ad una reazione 

negativa. Vista la sentenza di fine aprile 2015 dell’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato10 concernente la concorrenza sul prezzo e sulle 

condizioni di prenotazione degli alberghi, sarebbe interessante osservare in che 

modo i rispondenti percepiscono la differenza di prezzo tra Booking.com e il sito 

proprietario dell’hotel (questione controversa poiché gli hotel presenti su 

Booking.com sono tenuti alla rate parity tra la OTA e il sito proprietario dell’hotel). 

 

 

5.2.9. Trasparenza del personale addetto alle prenotazioni 

 

L’ultima domanda è anch’essa comune ai due questionari. Qui si vuole 

comprendere in che modo l’informazione data - o meno - dall’albergatore influisca 

                                                           
10

 http://www.federalberghi.it/comunicati/comunicati.aspx?IDEL=187; 
http://www.ttgitalia.com/stories/hotel/108213_antitrust_su_booking_la_sentenza_apre_la_porta_a
lle_agenzie/ 
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sulla percezione di correttezza. Dati gli studi che analizzano questo comportamento 

(Kimes, 1994), la risposta attesa è di estrema scorrettezza percepita. 

 

 

Domanda 15 (Figure 41 e 42): 

 

15A. L'hotel Venezia sta pubblicizzando una riduzione speciale delle tariffe ma se i clienti, al 

momento della prenotazione, non chiedono esplicitamente di avere la tariffa speciale, viene loro 

imposta la tariffa normale. Ritieni che il comportamento dell’hotel sia: 

 

Figura 41 – Percezione di correttezza della trasparenza dell’addetto alle prenotazioni 

 

(A) Le risposte ottenute dalla domanda 15A (Figura 41) sono conformi alle 

aspettative: la maggioranza dei rispondenti trova che questo comportamento sia 

scorretto (51,7%). 
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15B. L'hotel Venezia sta pubblicizzando una riduzione speciale delle tariffe ma se i clienti, al 

momento della prenotazione, non chiedono esplicitamente di avere la tariffa speciale, viene loro 

imposta la tariffa normale. Ritieni che il comportamento dell’hotel sia: 

 

Figura 42 - Percezione di correttezza della trasparenza dell’addetto alle prenotazioni 

 

(B) Allo stesso modo, i rispondenti alla domanda 15B (Figura 42) del Questionario B 

trovano che il comportamento dell’hotel sia decisamente scorretto (56%). 

Chi scrive svolge da anni attività di vendita e prenotazione in ambito turistico e può 

testimoniare che, qualora un hotel dovesse applicare una tariffa ridotta a tutti i 

potenziali clienti che scrivono o telefonano per richiedere informazioni, ci sarebbe 

una netta riduzione delle entrate. Se l’obiettivo della struttura alberghiera è quello di 

aumentare l’occupazione diminuendo i prezzi, sarebbe più semplice abbassare i 

prezzi e informare i clienti sulla riduzione in atto. Se un cliente infatti desidera 

prenotare in un determinato hotel e ha una certa WTP, non è il caso che l’addetto 

alle vendite ribassi il prezzo se il cliente stesso non è il primo a richiederlo. 

 

 

5.3. Analisi delle domande in comune tra i due questionari 

 

Le risposte alle domande comuni ai due questionari sono di seguito sintetizzate in 

un unico totale che comprende tutti i rispondenti del Questionario A e del 

Questionario B, per un totale di 1284 questionari. 
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2A+B. Un albergatore, per la stessa tipologia di camera, propone prezzi diversi in base all'alta o 

bassa stagione. Ritieni che il comportamento dell'albergatore sia: 

 

Figura 43 - Percezione di correttezza della variazione di prezzo in base all’alta o bassa stagione 

 

La somma delle risposte alla domanda 2 dei Questionari A e B, rappresentata in 

Figura 43, mostra che la maggior parte del totale rispondenti presi a campione 

ritiene che il comportamento dell’albergatore che applica prezzi diversi in base 

all’alta o bassa stagione sia più corretto che scorretto (43,8%). 

 

3A+B. Un albergatore, per la stessa tipologia di camera, propone prezzi diversi in base 

all'anticipo con cui viene fatta la prenotazione rispetto alla data di arrivo. (Ad esempio, più tardi 

viene prenotata la camera, maggiore il prezzo). Ritieni che il comportamento dell’albergatore 

sia: 

 

Figura 44 - Percezione di correttezza della variazione di prezzo in base all’anticipo con ui è fatta una 
prenotazione 
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Dalla domanda 3A+B, presentata in Figura 44, si evince che una consistente parte 

dei rispondenti (34,6%) sostiene che il comportamento dell’albergatore sia più 

corretto che scorretto qualora i prezzi da lui applicati dovessero variare in base 

all’anticipo con cui è fatta la prenotazione. Il 21,7% trova corretto tale 

comportamento. 

 

4A+B. Un albergatore, per la stessa tipologia di camera, propone prezzi diversi durante i giorni 

infrasettimanali o nel weekend. (Ad esempio, prezzi nel weekend più alti rispetto a quelli 

durante la settimana). Ritieni che il comportamento dell'albergatore sia: 

 

Figura 45 - Percezione di correttezza della variazione di prezzo in base a giorni infrasettimanali o weekend 

 

Nella domanda 4A+B in Figura 45, è possibile osservare che il 34,8% dei 

rispondenti sostiene che il comportamento dell’albergatore che applica prezzi diversi 

in base al giorno della settimana sia più corretto che scorretto. Il 20,7% dei 

rispondenti sostiene che tale comportamento sia corretto. Complessivamente il 

55,5% dei rispondenti si schiera verso una debole accettazione del comportamento 

dell’albergatore. 
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7A+B. Prenoti in un hotel per due notti. Il prezzo medio per ciascuna notte è di € 125. Non 

conosci quale sia l'effettiva tariffa di ogni notte e I'hotel non fornisce spiegazioni. Ritieni che 

questo sia: 

 

Figura 46 - Percezione di correttezza della tariffa blended senza informazione 

 

La maggioranza dei rispondenti alle domande 7A+B (62%), osservabile in Figura 

46, ritiene che la tariffazione blended in cui manca del tutto un’informazione in 

merito sia decisamente scorretta. Il 25,5% sostiene che questa pratica sia più 

scorretta che corretta. 

 

9A+B. Tu e un amico alloggiate nello stesso hotel e avete camere uguali ma la tua camera costa 

€ 100 a notte mentre quella del tuo amico € 70 a notte perché è un cliente abituale. Ritieni che 

questa differenza di prezzo sia: 

 

Figura 47 - Percezione di correttezza delle rate fences 
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La somma delle risposte del Questionario A e il Questionario B per la domanda in 

comune numero 9, rappresentata in Figura 47, fornisce un risultato contraddittorio: 

da un lato il 32,8% del totale dei rispondenti trova che la differenza di prezzo per un 

cliente abituale sia più corretta che scorretta mentre dall’altro lato una simile 

percentuale (30%) sostiene che la differenza di prezzo sia scorretta. In questo caso, 

avendo strutturato le risposte in quattro punti in modo da permettere al rispondente 

di potersi schierare su un versante di correttezza più o meno corretto, a parere di chi 

scrive deve essere importante considerare lo schieramento complessivo. In pratica, 

poco più della metà del totale dei rispondenti (51,7%) si è schierato per una 

percezione della differenza di prezzo come scorretta o più scorretta che corretta.  

 

11A+B. Prenoti una camera all'hotel Milano che ha 3 stelle. All'arrivo, la reception ti dice che 

purtroppo le camere sono tutte occupate e che sarai alloggiato all'hotel Venezia che ha 4 stelle. 

Per scusarsi, inoltre, I'hotel Milano ti offre una notte e un pasto gratis per una tua prossima 

visita. Ritieni che il comportamento dell’hotel Milano sia: 

 

Figura 48 - Percezione di correttezza dell’overbooking e overcompensation 

 

Senza dubbio, la sovracompensazione offerta da un hotel in difetto a causa di un 

overbooking riscontra un’ottima accettazione da parte dei rispondenti. La Figura 48 

mostra i risultati della somma delle risposte ottenute nelle domanda 11 dei due 

questionari: il 53,3% ritiene che il comportamento dell’hotel sia corretto, il 31% lo 

trova più corretto che scorretto. 
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14A+B. Vuoi prenotare una camera all'hotel Venezia attraverso Booking.com. Noti che Expedia 

propone la stessa camera ad un prezzo inferiore rispetto a quello su Booking.com. Ritieni che 

la differenza di prezzo tra i due siti sia: 

 

Figura 49 - Percezione di correttezza della differenza di prezzo tra Booking.com e Expedia 

 

Alla domanda proposta in Figura 49, il 30,1% dei rispondenti trova che la differenza 

di prezzo tra le due OTA sia scorretta. Una sostanziosa percentuale inoltre trova 

che questa differenza sia più scorretta che corretta (29%). 

 

15A+B. L'hotel Venezia sta pubblicizzando una riduzione speciale delle tariffe ma se i clienti, al 

momento della prenotazione, non chiedono esplicitamente di avere la tariffa speciale, viene loro 

imposta la tariffa normale. Ritieni che il comportamento dell’hotel sia: 

 

Figura 50 - Percezione di correttezza della trasparenza dell’addetto alle prenotazioni 

 

30,1% 

29,0% 

23,4% 

17,4% 

Scorretta

Più scorretta che corretta

Più corretta che scorretta

Corretta

53,7% 

28,7% 

10,1% 

7,6% 

Scorretto

Più scorretto che corretto

Più corretto che scorretto

Corretto



101 
 

La Figura 50 conferma quanto osservato nelle singole risposte dei Questionari A e B 

per la domanda 15. Il comportamento dell’hotel che ha in atto una promozione e non 

la offre volontariamente al cliente se quest’ultimo non la richiede per primo è 

considerato come scorretto dal totale dei rispondenti (53,7%). Il 28,7% inoltre 

sostiene che tale comportamento sia più scorretto che corretto. 
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CONCLUSIONI 

 

Dall’elaborazione dei dati raccolti per l’indagine che conclude questo elaborato si 

osserva che molti aspetti teorici presentati nel quarto capitolo trovano conferma 

attraverso le risposte dei partecipanti. 

Si comprende come comuni strategie di Revenue Management, dove il prezzo può 

variare in base all’alta o bassa stagione, all’anticipo con cui viene prenotata la 

camera e alla permanenza durante giorni infrasettimanali o nel weekend, sono 

accolte dai rispondenti e vengono percepite tendenzialmente corrette. 

Dall’indagine risulta inoltre che la differenza di prezzo in un contesto di social 

comparison è percepita con maggior correttezza che scorrettezza sia nel caso in cui 

al rispondente sia stabilito un prezzo inferiore, sia quando viene stabilito un prezzo 

superiore a quello pagato da un amico. Questo secondo aspetto, ovvero 

l’accettazione di un prezzo maggiore rispetto a quello offerto ad un amico, contrasta 

con quanto espresso dalla teoria su questo tema. A parere di chi scrive, 

l’accettazione di tale situazione è data da una rate fence inserita nella domanda 

(l’anticipo con cui è fatta la prenotazione) che, se omessa, potrebbe ribaltare la 

risposta inducendo il rispondente ad una percezione della differenza di prezzo come 

scorretta. In un’eventuale successivo studio, sarebbe opportuno formulare questa 

domanda modificando il contesto per osservare se è effettivamente la rate fence 

che legittima la percezione di correttezza. 

In merito all’utilizzo di tariffe non-blended non accompagnate da opportune 

spiegazioni sulla differenza di prezzo, risulta una percezione di scorrettezza da 

parte dei rispondenti. Allo stesso modo sono percepite le tariffe non-blended 

accompagnate da opportune e complete informazioni. Secondo la letteratura, le 

tariffe non-blended con informazioni sul modo in cui sono strutturate, sono le tariffe 

che godono di un’alta percezione di correttezza. Pertanto, le risposte ottenute sulle 

tariffe non-belnded con informazioni si pongono in contrasto con quanto osservato 

in altri studi. A parere di chi scrive, se fossero stati forniti degli esempi concreti (e 

non quindi enunciando esclusivamente i casi e i fattori per cui le tariffe possono 

variare) per le domande con tariffe non-blended, si sarebbero potute ottenere 

risposte più positive e orientate verso per una percezione di correttezza. Le tariffe 

blended per le quali è omessa l’informazione sulla loro formulazione sono percepite 

come molto scorrette. 
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Dall’indagine emerge inoltre che quando il consumatore è in grado di valutare e 

comprendere diverse caratteristiche tra camere e tipi di prenotazioni, è più propenso 

ad accettare la differenza di prezzo. Infatti, la rate fence sulla caratteristica fisica 

della camera con bella vista e il tipo di prenotazione non rimborsabile a fronte di uno 

sconto giustificano differenti prezzi e ciò è percepito dal consumatore come corretto. 

Il prezzo inferiore offerto al cliente abituale, invece, suscita risposte discordanti: i 

rispondenti del Questionario A trovano che ciò sia tendenzialmente corretto, mentre 

i rispondenti del Questionario B trovano che sia tendenzialmente scorretto. 

In tema di overbooking, risulta dall’indagine che i rispondenti percepiscono corretto il 

comportamento dell’hotel che trasporta persone e bagagli gratuitamente presso la 

nuova struttura in cui saranno riprotetti, così come il comportamento dell’hotel che 

riprotegge i clienti in un hotel di categoria superiore, e il comportamento dell’hotel 

che oltre a sistemare i clienti in un hotel di categoria superiore, offre loro un 

pernottamento e un pasto gratis per una prossima visita. Stando agli studi teorici 

sull’overbooking e la compensation, minore è la compensazione offerta dall’hotel in 

difetto, maggiore è la percezione di scorrettezza. Nonostante il trasporto gratuito di 

persone e bagagli sia il compenso minore offerto tra le diverse situazioni, i 

consumatori non percepiscono negativamente il comportamento dell’hotel. 

Dai risultati ottenuti è possibile comprendere che, indipendentemente dal contesto in  

cui si trova un hotel (grande città o al mare), gli aumenti di prezzo che variano di 

giorno in giorno sono percepiti come scorretti da parte dei rispondenti. In eventuali 

future analisi su questo tema, sarebbe interessante proporre una situazione in cui si 

osserva un aumento di prezzo nel settore aereo e, successivamente, porre la 

medesima variazione di prezzo sul comparto alberghiero. A parere di chi scrive, 

questo ordine di domande potrebbe suscitare risposte differenti. 

Si scopre dall’indagine che la presentazione del prezzo è ininfluente nel caso si tratti 

di uno sconto. Sia per quanto concerne un prezzo scontato espresso nel suo valore 

assoluto che nel caso in cui sia espresso in percentuale, il discount framing non 

influenza il consumatore poiché sceglie la soluzione a lui più economica, 

indipendentemente da come questa gli sia proposta. 

In merito ai siti di prenotazioni online, i rispondenti trovano che sia scorretta la 

differenza di prezzo per la medesima camera su Booking.com ed Expedia, in cui il 

prezzo era inferiore. 
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Infine, risulta essere scorretto il comportamento dell’hotel che non informa il 

consumatore in merito ad una riduzione speciale in corso, facendo pagare quindi la 

tariffa normale. 

Questo elaborato presenta quindi diversi suggerimenti manageriali per imprenditori 

del settore alberghiero. In estrema sintesi, si può affermare che la trasparenza e la 

completa informazione verso il consumatore sono elementi che favoriscono la sua 

percezione di correttezza in merito ai prezzi. 
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APPENDICE A 

 

Sono qui riportate le domande del Questionario A. Vicino ad ogni risposta è indicato 

il numero di risposte ottenute dal campione per ogni opzione. 

 

1. Ti sei mai accorto che gli hotel modificano il prezzo di una camera in base al 

giorno della settimana, la stagione, il momento della prenotazione? 

 Si [681] 

 No [19] 

 

2. Un albergatore, per la stessa tipologia di camera, propone prezzi diversi in base 

all'alta o bassa stagione. Ritieni che il comportamento dell'albergatore sia: 

 Scorretto [39] 

 Più scorretto che corretto [157] 

 Più corretto che scorretto [305] 

 Corretto [199] 

 

3. Un albergatore, per la stessa tipologia di camera, propone prezzi diversi in base 

all'anticipo con cui viene fatta la prenotazione rispetto alla data di arrivo. (Ad 

esempio, più tardi viene prenotata la camera, maggiore il prezzo). Ritieni che il 

comportamento dell'albergatore sia: 

 Scorretto [145] 

 Più scorretto che corretto [184] 

 Più corretto che scorretto [226] 

 Corretto [145] 

 

4. Un albergatore, per la stessa tipologia di camera, propone prezzi diversi durante i 

giorni infrasettimanali o nel weekend. (Ad esempio, prezzi nel weekend più alti 

rispetto a quelli durante la settimana). Ritieni che il comportamento dell'albergatore 

sia: 

 Scorretto [100] 

 Più scorretto che corretto [209] 

 Più corretto che scorretto [248] 

 Corretto [143] 
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5. Alla reception incontri un amico che ti confida di aver pagato € 70 per la sua 

camera. Tu hai pagato € 100. Il tuo amico ha prenotato un mese prima dell’arrivo, tu 

il giorno prima dell’arrivo. Le vostre camere sono identiche e pernottate per lo 

stesso numero di notti. Credi che questo sia: 

 Scorretto [146] 

 Più scorretto che corretto [169] 

 Più corretto che scorretto [243] 

 Corretto [142] 

 

6. Prenoti in un hotel per due notti. La prima notte costa € 100, la seconda notte 

costa € 150. L'hotel non fornisce spiegazioni in merito alla differenza di prezzo per 

le due notti. Ritieni che questo sia: 

 Scorretto [510] 

 Più scorretto che corretto [135] 

 Più corretto che scorretto [39] 

 Corretto [16] 

 

7. Prenoti in un hotel per due notti. Il prezzo medio per ciascuna notte è di € 125. 

Non conosci quale sia l’effettiva tariffa di ogni notte e l'hotel non fornisce 

spiegazioni. Ritieni che questo sia: 

 Scorretto [429] 

 Più scorretto che corretto [190] 

 Più corretto che scorretto [54] 

 Corretto [27] 

 

8. Tu e un amico alloggiate nello stesso hotel e avete camere uguali ma la tua 

camera costa € 70 a notte e quella del tuo amico € 100 a notte perché ha una 

camera con una bella vista sul mare. Ritieni che questa differenza di prezzo sia: 

 Scorretta [18] 

 Più scorretta che corretta [77] 

 Più corretta che scorretta [269] 

 Corretta [336] 
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9. Tu e un amico alloggiate nello stesso hotel e avete camere uguali ma la tua 

camera costa € 100 a notte mentre quella del tuo amico € 70 a notte perché è un 

cliente abituale. Ritieni che questa differenza di prezzo sia: 

 Scorretta [182] 

 Più scorretta che corretta [126] 

 Più corretta che scorretta [254] 

 Corretta [138] 

 

10. Prenoti una camera all'hotel Milano. All'arrivo, la reception ti dice che purtroppo 

le camere sono tutte occupate e che sarai alloggiato all'hotel Venezia che si trova 

nelle vicinanze. L'hotel Milano ti offre il trasporto gratuito di persone e bagagli 

all'hotel Venezia per il disagio causato. Ritieni che il comportamento dell'hotel 

Milano sia: 

 Scorretto [146] 

 Più scorretto che corretto [165] 

 Più corretto che scorretto [172] 

 Corretto [217] 

 

11. Prenoti una camera all'hotel Milano che ha 3 stelle. All'arrivo, la reception ti dice 

che purtroppo le camere sono tutte occupate e che sarai alloggiato all'hotel Venezia 

che ha 4 stelle. Per scusarsi, inoltre, l'hotel Milano ti offre una notte e un pasto gratis 

per una tua prossima visita. Ritieni che il comportamento dell'hotel Milano sia: 

 Scorretto [25] 

 Più scorretto che corretto [80] 

 Più corretto che scorretto [224] 

 Corretto [371] 

 

12. Desideri prenotare online una camera in un hotel di una grande città. Ieri la 

camera costava € 120 a notte, oggi il prezzo è aumentato a € 132 a notte. Ritieni 

che questo sia: 

 Scorretto [183] 

 Più scorretto che corretto [271] 

 Più corretto che scorretto [177] 

 Corretto [69] 
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13. Vuoi prenotare una camera che occuperai tra un mese. L'hotel Roma offre una 

camera a € 250 con cancellazione gratuita fino a 24 ore prima dell'arrivo. In 

alternativa, l'hotel ti offre quella camera a € 175 senza cancellazione gratuita. Quale 

opzione preferisci? 

 € 250 (cancellazione gratuita fino a 24 ore prima dell'arrivo) [119] 

 € 175 (senza cancellazione gratuita) [581] 

 

14. Vuoi prenotare una camera all'hotel Venezia attraverso Booking.com. Noti che 

Expedia propone la stessa camera ad un prezzo inferiore rispetto a quello su 

Booking.com. Ritieni che la differenza di prezzo tra i due siti sia: 

 Scorretta [226] 

 Più scorretta che corretta [213] 

 Più corretta che scorretta [149] 

 Corretta [112] 

 

15. L'hotel Venezia sta pubblicizzando una riduzione speciale delle tariffe ma se i 

clienti, al momento della prenotazione, non chiedono esplicitamente di avere la 

tariffa speciale, viene loro imposta la tariffa normale. Ritieni che il comportamento 

dell'hotel sia: 

 Scorretto [362] 

 Più scorretto che corretto [205] 

 Più corretto che scorretto [82] 

 Corretto [51] 

 

Sesso 

 Uomo [171] 

 Donna [529] 

 

Età 

 Fino a 17 anni [valore non considerato nel campione] 

 18-25 [500] 

 26-35 [200] 

 36-55 [valore non considerato nel campione] 

 56 e oltre [valore non considerato nel campione] 
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Numero di notti trascorse in hotel nell’ultimo anno 

 0 [73] 

 1-5 [266] 

 6-15 [244] 

 16-25 [69] 

 26 o più [48] 

 

Regione di residenza 

 Abruzzo [17] 

 Basilicata [6] 

 Calabria [33] 

 Campania [68] 

 Emilia-Romagna [34] 

 Friuli-Venezia Giulia [19] 

 Lazio [76] 

 Liguria [34] 

 Lombardia [95] 

 Marche [9] 

 Molise [2] 

 Piemonte [49] 

 Puglia [61] 

 Sardegna [27] 

 Sicilia [44] 

 Toscana [31] 

 Trentino-Alto Adige [9] 

 Umbria [9] 

 Valle d'Aosta [3] 

 Veneto [74] 
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APPENDICE B 

 

Si riportano qui le domande del Questionario B. A fianco di ogni risposta è indicato il 

numero di risposte ottenute dal campione per ogni opzione. 

 

1. Ti sei mai accorto che gli hotel modificano il prezzo di una camera in base al 

giorno della settimana, la stagione, il momento della prenotazione? 

 Si [19] 

 No [565] 

 

2. Un albergatore, per la stessa tipologia di camera, propone prezzi diversi in base 

all'alta o bassa stagione. Ritieni che il comportamento dell'albergatore sia: 

 Scorretto [26] 

 Più scorretto che corretto [119] 

 Più corretto che scorretto [257] 

 Corretto [182] 

 

3. Un albergatore, per la stessa tipologia di camera, propone prezzi diversi in base 

all'anticipo con cui viene fatta la prenotazione rispetto alla data di arrivo. (Ad 

esempio, più tardi viene prenotata la camera, maggiore il prezzo). Ritieni che il 

comportamento dell'albergatore sia: 

 Scorretto [85] 

 Più scorretto che corretto [148] 

 Più corretto che scorretto [218] 

 Corretto [133] 

 

4. Un albergatore, per la stessa tipologia di camera, propone prezzi diversi durante i 

giorni infrasettimanali o nel weekend. (Ad esempio, prezzi nel weekend più alti 

rispetto a quelli durante la settimana). Ritieni che il comportamento dell'albergatore 

sia: 

 Scorretto [83] 

 Più scorretto che corretto [179] 

 Più corretto che scorretto [199] 

 Corretto [123] 



120 
 

5. Alla reception incontri un amico che ti confida di aver pagato € 100 per la sua 

camera. Tu hai pagato € 70. Tu hai prenotato un mese prima dell’arrivo, mentre il 

tuo amico ha prenotato il giorno prima dell’arrivo. Le vostre camere sono identiche e 

pernottate per lo stesso numero di notti. Credi che questo sia: 

 Scorretto [103] 

 Più scorretto che corretto [128] 

 Più corretto che scorretto [197] 

 Corretto [156] 

 

6. Prenoti in un hotel per due notti. La prima notte costa € 100, la seconda notte 

costa € 150. L’hotel ti informa che le tariffe delle camere possono cambiare nel 

tempo e spiega quali sono i fattori che influenzano le tariffe. Ritieni che questo sia: 

 Scorretto [228] 

 Più scorretto che corretto [182] 

 Più corretto che scorretto [105] 

 Corretto [69] 

 

7. Prenoti in un hotel per due notti. Il prezzo medio per ciascuna notte è di € 125. 

Non conosci quale sia l’effettiva tariffa di ogni notte e l'hotel non fornisce 

spiegazioni. Ritieni che questo sia: 

 Scorretto [367] 

 Più scorretto che corretto [137] 

 Più corretto che scorretto [54] 

 Corretto [26] 

 

8. Tu e un amico alloggiate nello stesso hotel e avete camere uguali ma la tua 

camera è costata € 100, quella del tuo amico è costata € 70 perché ha optato per 

una prenotazione non rimborsabile a fronte di uno sconto. Ritieni che questa 

differenza di prezzo sia: 

 Scorretta [38] 

 Più scorretta che corretta [71] 

 Più corretta che scorretta [259] 

 Corretta [216] 
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9. Tu e un amico alloggiate nello stesso hotel e avete camere uguali ma la tua 

camera costa € 100 a notte mentre quella del tuo amico € 70 a notte perché è un 

cliente abituale. Ritieni che questa differenza di prezzo sia: 

 Scorretta [203] 

 Più scorretta che corretta [153] 

 Più corretta che scorretta [167] 

 Corretta [61] 

 

10. Prenoti una camera all'hotel Milano che ha 3 stelle. All'arrivo, la reception ti dice 

che purtroppo le camere sono tutte occupate e che sarai alloggiato all'hotel Venezia 

che ha 4 stelle. Ritieni che il comportamento dell'hotel Milano sia: 

 Scorretto [125] 

 Più scorretto che corretto [124] 

 Più corretto che scorretto [137] 

 Corretto [198] 

 

11. Prenoti una camera all'hotel Milano che ha 3 stelle. All'arrivo, la reception ti dice 

che purtroppo le camere sono tutte occupate e che sarai alloggiato all'hotel Venezia 

che ha 4 stelle. Per scusarsi, inoltre, l'hotel Milano ti offre una notte e un pasto gratis 

per una tua prossima visita. Ritieni che il comportamento dell'hotel Milano sia: 

 Scorretto [31] 

 Più scorretto che corretto [65] 

 Più corretto che scorretto [174] 

 Corretto [314] 

 

12. Desideri prenotare online una camera in un hotel al mare. Ieri la camera costava 

€ 120 a notte, oggi il prezzo è aumentato a € 132 a notte. Ritieni che questo sia: 

 Scorretto [129] 

 Più scorretto che corretto [231] 

 Più corretto che scorretto [154] 

 Corretto [70] 
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13. Vuoi prenotare una camera che occuperai tra un mese. L'hotel Roma offre una 

camera a € 250 con cancellazione gratuita fino a 24 ore prima dell'arrivo. In 

alternativa, l'hotel ti offre quella camera con una riduzione del 30% senza 

cancellazione gratuita. Quale opzione preferisci? 

 € 250 (cancellazione gratuita fino a 24 ore prima dell'arrivo) [175] 

 Riduzione del 30% (senza cancellazione gratuita) [409] 

 

14. Vuoi prenotare una camera all'hotel Venezia attraverso Booking.com. Noti che 

Expedia propone la stessa camera ad un prezzo inferiore rispetto a quello su 

Booking.com. Ritieni che la differenza di prezzo tra i due siti sia: 

 Scorretta [161] 

 Più scorretta che corretta [159] 

 Più corretta che scorretta [152] 

 Corretta [112] 

 

15. L'hotel Venezia sta pubblicizzando una riduzione speciale delle tariffe ma se i 

clienti, al momento della prenotazione, non chiedono esplicitamente di avere la 

tariffa speciale, viene loro imposta la tariffa normale. Ritieni che il comportamento 

dell'hotel sia: 

 Scorretto [327] 

 Più scorretto che corretto [163] 

 Più corretto che scorretto [48] 

 Corretto [46] 

 

Sesso 

 Uomo [160] 

 Donna [424] 

 

Età 

 Fino a 17 anni [valore non considerato nel campione] 

 18-25 [466] 

 26-35 [118] 

 36-55 [valore non considerato nel campione] 

 56 e oltre [valore non considerato nel campione] 
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Numero di notti trascorse in hotel nell’ultimo anno 

 0 [74] 

 1-5 [246] 

 6-15 [194] 

 16-25 [47] 

 26 o più [23] 

 

Regione di residenza 

 Abruzzo [0] 

 Basilicata [0] 

 Calabria [0] 

 Campania [1] 

 Emilia-Romagna [15] 

 Friuli-Venezia Giulia [185] 

 Lazio [4] 

 Liguria [1] 

 Lombardia [20] 

 Marche [5] 

 Molise [1] 

 Piemonte [2] 

 Puglia [3] 

 Sardegna [4] 

 Sicilia [7] 

 Toscana [3] 

 Trentino-Alto Adige [9] 

 Umbria [2] 

 Valle d'Aosta [1] 

 Veneto [221] 
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