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Introduzione 
 

Le esperienze rappresentano il fulcro del settore turistico e dell’ospitalità turistica. Le 

imprese del settore cercano di creare esperienze uniche e personalizzate, esperienze tagliate 

su misura dei bisogni e dei desideri di ogni singolo ospite. L’importanza delle esperienze è 

fuori discussione, mentre è ancora sotto esame il ruolo che possono avere le nuove 

tecnologie applicate al turismo per la creazione di esperienze e quindi per la produzione di 

feedback positivi da parte dell’ospite. 

Partendo da questi concetti e dopo aver eseguito un excursus della letteratura già esistente 

su guest experience e customer satisfaction, in questo elaborato si vuole prendere in esame 

l’utilizzo delle tecnologie nel settore alberghiero. 

Come vedremo nel primo capitolo, le emozioni sono diventate negli anni il core del 

prodotto turistico, l’output più importante che ogni cliente deve percepire al termine della 

propria esperienza. La personalizzazione del prodotto turistico rappresenta ormai un vero 

e proprio fattore economico che permette alle imprese di dare un valore aggiunto alla 

propria offerta e che di conseguenza permette loro di uscire dall’omologazione del mercato 

di massa. Nel corso del capitolo analizzeremo la caratterizzazione dell’esperienza in modo 

da comprendere tutte le sue particolarità e sfaccettature che risultano essere fondamentali 

per rendere i servizi offerti sartoriali, ovvero plasmati su misura del cliente. 

Nel secondo capitolo verrà spiegato come lo studio della soddisfazione del cliente sia 

essenziale per stilare un piano di azione efficace all’interno delle aziende: la relazione col 

cliente dev’essere studiata e curata nel minimo dettaglio per far sì che quest’ultimo si senta 

unico. Una gestione attenta della customer relationship e una conseguente focalizzazione 

sul cliente come prodotto, aiuta l’azienda a gestire la soddisfazione nel migliore dei modi; 

soddisfazione che porta enormi vantaggi, evidenziati nel capitolo. 
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Di seguito, all’interno del terzo capitolo, analizzeremo il ruolo della guest experience e 

della customer satisfaction in relazione all’industria turistica, focalizzandoci sul settore 

dell’accoglienza alberghiera. Verrà affrontata l’importanza per ogni azienda di avere alla 

base del proprio agire una cultura orientata al cliente e non più solamente al prodotto che 

costituisce l’offerta finale: solo mettendo al centro desideri e aspettative del cliente è 

possibile creare una guest experience memorabile, partendo dall’ambiente in cui si sviluppa 

e passando poi alle emozioni che va a coinvolgere grazie al servizio impeccabile di tutto lo 

staff alberghiero. 

Nel quarto capitolo vedremo come lo sviluppo nelle tecnologie abbia influito enormemente 

sulle modalità di operare e di relazionarsi con la clientela all’interno dell’industria 

alberghiera: nelle nuove tecnologie le aziende turistiche hanno trovato un valido alleato per 

ampliare il loro mercato e per semplificare e rendere più efficace le modalità di 

interfacciarsi con i propri ospiti e clienti. 

Nell’ultimo capitolo portiamo come esempio di eccellenza l’esperienza “pioneristica” 

dell’Hotel Lugano Dante di Lugano con l’innovazione tecnologica di Hoxell, per passare 

successivamente ad analizzare in modo approfondito come questa nuova applicazione 

possa essere applicata anche ad una realtà del nostro territorio: il Park Brasilia Hotel di 

Jesolo. 
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1.!Un nuovo concetto turistico: il turismo esperienziale 
 

1.1! Breve introduzione al termine “esperienza” 

Nel suo uso comune e nella sua accezione più generale, il termine “esperienza” designa la 

conoscenza diretta, personalmente acquisita e consolidata, di una certa sfera della realtà1. 

Rispecchia quindi la conoscenza che un certo individuo acquisisce grazie al contatto 

quotidiano che egli ha con l’ambiente e con gli individui che lo circondano.  

Il termine presenta diverse accezioni, che mutano il suo significato in base all’ambito 

disciplinare in cui viene applicato. 

Partendo dalle origini, il temine esperienza deriva dal latino experientia, a sua volta 

derivato da experiens, participio presente del verbo experiri, cioè provare, sperimentare2. 

Esso indica quindi il conoscere gli aspetti della realtà a noi vicina in presenza di determinate 

condizioni e con determinati mezzi, avendo quindi uno scopo di indagine scientifica. 

Secondo la tradizione filosofica greca, il termine esperienza si riferisce direttamente al 

momento in cui, nel processo di conoscenza, viene stimolata la sensibilità dell’individuo e 

quindi quando intervengono i sentimenti e le emozioni. Aristotele fu uno dei primi a 

condurre studi approfonditi sul concetto di esperienza, grazie anche al suo enorme interesse 

per la conoscenza della natura e di tutte le sue sfumature. In uno dei suoi scritti, egli definì 

il concetto di esperienza come «un insieme di sensazioni e memoria reso possibile 

dall’induzione, la capacità di cogliere l’universale attraverso i particolari»3.  

                                                        

1 Enciclopedia Italiana Treccani – Volume XIV ENO-FEO  
2 http://www.educational.rai.it/lemma/testi/conoscere/esperienza.htm 
3 Nell'Anima, nell'Etica nicomachea, nell'Etica eudemia, negli Analitici posteriori, nella Metafisica 
- https://it.wikipedia.org/wiki/Esperienza 
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Successivamente, come conseguenza della rivoluzione scientifica del ‘600, il termine 

esperienza assunse una concezione più ampia di quella tradizionale: essa non è più 

considerata solamente una forma di conoscenza abbastanza limitata, ma entra a far parte 

del metodo scientifico come mezzo di verifica delle ipotesi. 

Nella sfera antropologica, il concetto di esperienza viene invece suddiviso su tre livelli 

distinti: la realtà, ovvero ciò che circonda l’individuo, l’ambiente in cui egli è immerso; 

l’esperienza vera e propria, ovvero la realtà interiorizzata; le rappresentazioni personali 

dell’individuo che permettono all’esperienza di essere organizzata. Secondo gli studi di V. 

Turner, questi tre livelli non sono mai esattamente sovrapposti tra loro: un’esperienza 

infatti non è mai solamente un insieme di dati o una personale rappresentazione della realtà 

che circonda l’individuo, ma è composta anche e soprattutto da caratteristiche emotive, da 

immagini, aspettative e desideri. Queste esperienze rappresentano per l’individuo dei 

momenti di trasformazione, di transizione; costituiscono delle occasioni di formazione e di 

sviluppo e hanno il ruolo di veri e propri riti di passaggio4. 

In psicologia l’esperienza viene descritta come un’attività d’immersione, interattiva ed 

emozionale, che necessita di essere svolta lontano dallo stress e dalla routine quotidiana e 

che «necessita di un immediato feedback che offra all’individuo la possibilità di apprezzare 

l’incremento di abilità originato dall’esperienza stessa»5. In questo ramo di studi 

l’esperienza viene quindi vista come qualcosa di complesso, in quanto rappresenta il 

risultato dell’interazione tra fattori cognitivi, razionali, ma anche sensoriali ed emozionali. 

                                                        

4 Esperienza – Universo del corpo (1999) di Claudia Mattalucci - 
http://www.treccani.it/enciclopedia/esperienza_(Universo_del_Corpo)/ 
5 M. Csikszentmihalyi – Flow: the psychology of optimal experience, New York, Harper and Row, 
1993. L’autore individua il concetto di flow experience che è caratterizzata principalmente dalla 
percezione di un bilanciamento tra la sfida (challange) proposta dall’ambiente e dalle capacità 
dell’individuo (skills) di affrontarla. 



 9 

Per concludere questa breve introduzione al concetto di esperienza, possiamo dire che esso, 

oltre a considerare il fatto che possa avere un impatto enorme nell’arricchimento e nella 

crescita interiore di un individuo e nel suo sviluppo a livello culturale, morale ed 

intellettuale, è caratterizzato anche dalla presenza di elementi estremamente soggettivi che 

fanno parte del vissuto dell’individuo, quali sono i sentimenti, le sensazioni e le relazioni 

sociali. 

Alla luce di quanto detto fino ad ora, si delineano quattro forme di valore dell’esperienza: 

il valore cognitivo, il valore sperimentale, il valore personale e quello multidimensionale. 

Queste quattro sfaccettature risultano utili per l’applicazione di questo concetto nei rapporti 

che intercorrono tra imprese e consumatori, fornendo in questo modo le fondamenta per 

una gestione più adeguata alla complessa realtà del contesto competitivo6. 

 

1.2! Il concetto di “economia delle esperienze”  

Quando si parla di “prodotto di massa”, nessuna impresa vuole sentire questa espressione 

associata ai propri prodotti e servizi. Prodotto di massa vuol dire infatti standardizzazione, 

e questo, in un’economia sempre più votata alla personalizzazione e alla customizzazione 

di prodotti e servizi, vuol dire partire svantaggiati rispetto alla concorrenza che invece 

sceglie la strada del tailor made.  

Pine e Gilmore, nel loro Economia delle Esperienze, introducono il tema dell’esperienza 

come una nuova fonte di valore percepito dal cliente. Valore che quindi non è più collegato 

solamente al prodotto o al servizio offerto, ma che viene associato soprattutto al modo in 

                                                        

6 R. Rescinti – Il marketing orientato all’esperienza – Convegno “Le tendenze del marketing”, École 
Supérieure de Commerce de Paris ESCP-EAP, 21-22 Gennaio 2005 

http://www.marketing-trends-congress.com/archives/2005/Materiali/Paper/It/Resciniti.pdf 
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cui esso viene fruito, in sostanza, all’esperienza che il consumatore ne trae. Gli autori 

aprono il loro libro ponendo un quesito: «Perché si è disposti a pagare dieci volte tanto il 

suo normale prezzo una tazza di caffè al Caffè Florian di Venezia?». Per rispondere a questa 

domanda si deve quindi guardare oltre il mero prodotto con le sue caratteristiche e 

funzionalità dirette e si deve tener conto di tutto quello che l’azione del bere un caffè nella 

meravigliosa cornice di Piazza San Marco, magari con un sottofondo musicale, comporta, 

rispetto al bere un semplice caffè nel bar della stazione. 

In questa “nuova economia” sono le esperienze che creano il valore vero e proprio di beni 

e servizi, non più la loro mera produzione; sono le esperienze offerte al cliente che 

influiscono maggiormente sulla determinazione del prezzo. Gli autori si riferiscono in 

particolar modo a tutte quelle esperienze che coinvolgono su un piano personale il 

consumatore. Lo scopo è quindi quello di creare dei punti di contatto che riescano a 

coinvolgere il consumatore in modo emotivo e sensoriale. Questo punto viene sottolineato 

continuamente dagli autori, affermando che «il lavoro è teatro e ogni business è 

palcoscenico». 

Pine e Gilmore definiscono questa nuova economia con l’espressione “economia delle 

esperienze” e si riferiscono ad essa come ad un’aggiunta ai tre gruppi merceologici già 

esistenti che sono commodity (materie prime), beni e servizi; i due autori infatti descrivono 

come essa abbia delle peculiarità che non appartengono né ai servizi – anche se come 

caratteristiche si avvicinano – né tanto meno ai beni.  

 

Fig. 1 – Distinzioni economiche7 

 

                                                        

7 B. Joseph Pine II, James H. Gilmore – Oltre il servizio: L’economia delle esperienze (1999) 
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Offerta 
economica 

Commodity Servizi Beni Esperienze Trasformazioni 

Economia Agricola Industriale Dei servizi Delle 
esperienze 

Di 
trasformazione 

Funzione 
economica 

Estrarre Fabbricare Erogare Mettere in 
scena 

Condurre 

Natura 
dell’offerta 

Fungibile Tangibile Intangibile Memorabile Efficace 

Attributo chiave Naturale Standardizzato Personalizzato Personale Individuale 

Metodo di 
fornitura 

Immagazzinato 
in massa 

Rinnovo 
scorte dopo la 
produzione 

Erogato a 
richiesta 

Rivelata in 
un 
intervallo di 
tempo 

Duraturo nel 
tempo 

Venditore Commerciante Produttore Prestatore Regista di 
esperienze 

Generatore 

Acquirente Mercato Utilizzatore Cliente Ospite Aspirante 

Fattori di 
domanda 

Caratteristiche Tratti 
distintivi 

Benefici Sensazioni Tratti 

 

Come possiamo notare dalla tabella, oltre alle esperienze, essi aggiungono anche le 

cosiddette trasformazioni: nel momento in cui si personalizza un’esperienza si ottiene una 

trasformazione. Il concetto di trasformazione è ancora quasi del tutto inesplorato e molto 

complesso, ma secondo quanto descritto in alcuni studi di settore, la prima cosa da fare 

quando un’impresa vuole generare una trasformazione è comprendere le aspirazioni più 

intime di ciascun cliente in modo da poter sperare di generare in lui un cambiamento. 

Possiamo dire che le aspirazioni corrispondano in parte alle aspettative, anche se le prime 

entrano più in profondità nell’individuo, generando in lui un vero e proprio desiderio di 

cambiamento personale ed intimo. Si tratta del futuro dell’economia delle esperienze: per 

le aziende, la base del successo non sarà più semplicemente quella di stupire i clienti e 

fornire ad essi dei servizi personalizzati e quindi delle esperienze sempre nuove ed 

emozionanti, ma sarà il comprendere le aspirazioni più profonde dei consumatori per poi 

riuscire a guidare quest’ultimi nella piena realizzazione di queste aspirazioni.  
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Rimaniamo nel nostro caso focalizzati sulle esperienze: l’offerta «delle esperienze si 

verifica ogni qualvolta un’impresa utilizzi intenzionalmente i servizi come palcoscenico e 

i beni come supporto per coinvolgere un individuo»8. Ogni singola azienda mette quindi in 

scena un’esperienza ogni qualvolta vengono creati dei punti di contatto con i clienti, in 

modo da poterli coinvolgere in modo personale e profondo: solamente così l’esperienza 

potrà essere ricordata.  

In un’economia ormai alquanto satura di offerta, è estremamente importante per le aziende 

differenziarsi, nonostante anche questo ormai non basti più. Da un’economia fondata 

sull’erogazione di servizi si sta passando gradualmente ad un’economia basata sul 

soddisfacimento di una domanda di esperienze nuove e memorabili. Pine e Gilmore, oltre 

ad aver introdotto il concetto  di prodotto-esperienza, hanno apportato un’altra innovazione 

relativa alla progressione del valore economico: nel momento in cui la massificazione 

dell’offerta porta ad una regressione nel valore economico, le aziende rispondono creando 

un’offerta caratterizzata da un prodotto migliore, partendo da una personalizzazione dei 

beni e dei servizi di origine in modo che essi si spostino verso l’alto nel grafico della 

progressione del valore economico. 

 

Fig. 2 – La progressione del valore economico9 

                                                        

8 B. Joseph Pine II, James H. Gilmore – Oltre il servizio: L’economia delle esperienze (1999)  
9 B. Joseph Pine II, James H. Gilmore – Oltre il servizio: L’economia delle esperienze (1999) 
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Come possiamo vedere dal grafico, personalizzando un bene lo si trasforma direttamente 

in servizio e di conseguenza personalizzare un servizio vuol dire trasformarlo in esperienza 

(questo non può succedere per le commodity che, trattandosi di materie prime, non possono 

essere in alcun modo personalizzate). Le imprese cercano quindi di creare delle offerte che 

rispondano e soddisfino desideri e necessità di ogni singolo consumatore differenziando i 

beni e i servizi di partenza dall’enorme quantità di concorrenti uguali. In questo modo 

aumentano il valore della loro offerta e di conseguenza anche il possibile prezzo di vendita. 

Tutte le imprese che attuano la personalizzazione cercando così di evitare la massificazione 

entrando nell’economia delle esperienze; le imprese che invece non offrono esperienze 

coinvolgenti, che fanno pagare il tutto ad un prezzo molto alto, che offrono aspettative 

successivamente non soddisfatte, risulteranno schiacciate dalla domanda sempre più 

pretenziosa o anche dal prezzo stesso: «le imprese che si limiteranno al mondo dei beni e 

dei servizi sono destinate a diventare irrilevanti»10. 

                                                        

10 B. Joseph Pine II, James H. Gilmore – Oltre il servizio: L’economia delle esperienze (1999) 
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Bisogna quindi imparare a mettere in scena delle esperienze ricche e coinvolgenti per 

riuscire ad evitare questo destino. 

 

1.3! Le caratteristiche dell’esperienza 

Come possiamo ben capire, i fornitori di servizi sono avvantaggiati nell’elaborazione di 

esperienze in quanto partono da una base già predisposta alla personalizzazione e al 

coinvolgimento emotivo del cliente: essi non sono legati a proposte fisse e tangibili, 

possono valorizzare in molti modi lo spazio in cui i clienti fruiscono del servizio, possono 

rendere più intense tutte le sensazioni provate durante la fruizione all’interno dello spazio 

controllato dall’azienda stessa e infine riescono a capire quale sia il modo migliore per 

permettere al cliente di sentirsi coinvolto e trasformando così un semplice servizio in 

un’esperienza memorabile. Essa deve comprendere tutto l’insieme dei punti di contatto che 

il cliente ha con il fornitore; è composta dalla cosiddetta “performance fisica” dell’azienda 

(prodotti, servizi, prezzi, disponibilità e visibilità), dalle emozioni suscitate e dai sensi 

stimolati, dal valore che viene percepito dal cliente e da molti altri aspetti11. Per riuscire ad 

offrire un’esperienza di successo risulta necessario valutare bene i bisogni dei clienti; 

riuscire a superare le loro aspettative; focalizzarsi sulle emozioni; assumere del personale 

empatico che segua le linee guida di un leader in grado di trasmettere una cultura aziendale 

votata al coinvolgimento e alla responsabilità di tutto lo staff; sviluppare un atteggiamento 

che metta il cliente al centro e di conseguenza progettare ogni prodotto e servizio partendo 

dal cliente; infine monitorare costantemente il lavoro in base ai risultati desiderati.12 

                                                        

11 Cecilia Cianfanelli – Hotel Guest Experience, quando il soggiorno dell’ospite si trasforma in 
esperienza memorabile (2010) 
12 C. Shaw, J. Ivens – Building Great Customer Experiences, Palgrave Macmillan (2002)  
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È estremamente importante per un’azienda studiare e progettare ogni singola tappa del 

percorso che forma l’intera esperienza ed è inoltre molto importante arricchire quest’ultima 

in modo tale che essa riesca a coinvolgere i clienti in diverse dimensioni. 

 

Fig. 3 Gli ambiti dell’esperienza13 

 

Notiamo nello schema qui sopra la presenza di due assi che rappresentano le due 

dimensioni di coinvolgimento create da un’esperienza: 

−! L’asse orizzontale corrisponde al livello di partecipazione dell’ospite. Ad una 

estremità viene collocata la partecipazione passiva: i clienti non sono partecipi e 

quindi non hanno nessuna influenza diretta nel corso dell’esperienza. All’estremità 

opposta viene invece collocata la partecipazione attiva: i clienti con le loro azioni 

influenzano personalmente l’esperienza. 

−! L’asse verticale corrisponde al tipo di connessione che unisce il cliente con 

l’esperienza stessa. Ad una estremità viene collocato l’assorbimento: l’attenzione 

                                                        

13 B. Joseph Pine II, James H. Gilmore – Oltre il servizio: L’economia delle esperienze (1999) 
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del cliente viene completamente occupata dall’esperienza che sta vivendo. 

All’estremità opposta viene invece collocata l’immersione: il cliente prende 

fisicamente, ma anche virtualmente, parte dell’esperienza. 

Dall’unione di queste due dimensioni emergono i quattro “ambiti” che compongono 

un’esperienza; ambiti tra di loro compatibili e che molto spesso interagiscono e si 

mescolano tra loro. Questi ambiti sono: intrattenimento, educazione, evasione ed 

esperienza estetica. Un’esperienza può essere definita ricca quando comprende tutti e 

quattro i campi sopracitati e può intensificarsi se viene posizionata intorno al centro, quindi 

vicino all’intersezione tra le due dimensioni di coinvolgimento.  

Per un’analisi approfondita consideriamo i quattro campi come una concatenazione di 

elementi attivi e passivi: estetica (passivo), evasione (attivo), educazione (attivo) ed infine 

intrattenimento (passivo). In primo luogo ci si deve porre un quesito riguardo quello che fa 

desiderare i clienti di entrare in contatto con l’azienda, quindi tutto quello che permette di 

rendere invitante, interessante e comodo lo spazio in cui avrà luogo l’esperienza: si deve 

creare «un’atmosfera in cui gli ospiti si sentano liberi “di essere”»14. In secondo luogo si 

deve pensare a cosa possono fare gli ospiti una volta arrivati nello spazio di azione 

dell’esperienza, deve essere creata una componente di evasione che permetta il 

coinvolgimento ulteriore dell’ospite che viene immerso nelle attività più disparate. Sempre 

per un maggiore coinvolgimento del cliente, verranno fornite delle informazioni che 

andranno a formare la componente educativa dell’esperienza in modo che si possa 

manifestare un arricchimento personale. Per ultimo, ma non per questo meno importante, 

troviamo l’intrattenimento vero e proprio che consiste nel riuscire a rendere più piacevole 

e in qualche modo più divertente l’esperienza. 

                                                        

14 B. Joseph Pine II, James H. Gilmore – Oltre il servizio: L’economia delle esperienze (1999) 
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Un’azienda non può quindi scegliere uno dei quattro capi e soffermarsi lì: per riuscire a 

creare un’esperienza ricca, trascinante e coinvolgente si devono esplorare in modo creativo 

tutti gli aspetti che possono far parte di ciascun campo per valorizzare al meglio 

l’esperienza che si vuole offrire al cliente.  

L’esperienza deve riuscire ad essere indelebile e solamente le imprese che con passione 

mettono in scena esperienze gratificanti per i loro clienti riusciranno a lungo termine a 

trarne dei vantaggi competitivi: è la ricchezza che ne trae ogni singolo cliente che garantisce 

l’unicità dell’esperienza vissuta e quindi un suo probabile rinnovamento nel tempo. Fedeltà 

però non significa automaticamente soddisfazione: più aumenta la soddisfazione del 

cliente, più cresce la sua fedeltà. Per fidelizzare davvero un cliente bisogna essere capaci 

di superare ogni volta le aspettative che egli ha, coinvolgendolo emotivamente in modo che 

riesca a percepire sempre la novità e l’unicità dell’esperienza che sta vivendo15.  

 

1.4!Il turismo in chiave esperienziale 

1.4.1! Dalla vacanza di massa a quella di esperienza 

C’era una volta la semplice camera con la sua illuminazione e più tardi il suo bagno. A 

partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale la concorrenza delle grandi catene 

alberghiere iniziò a basarsi sulla progressiva introduzione di servizi innovativi come ad 

esempio l’aria condizionata. Erano pochi coloro che potevano permettersi il periodo di 

villeggiatura che era ancora considerato un lusso e quindi non erano presenti grandi pretese: 

il solo viaggiare era motivo di gioia e soddisfazione e poca attenzione veniva data al 

l’aspetto ospitale dell’offerta. 

                                                        

15 M. Santinato – La qualità in albergo dalla A alla Z (2002) 
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Il turismo di massa nacque quasi in tutto il mondo, ad eccezione degli Stati Uniti, con 

l’inizio degli anni Sessanta, quando i viaggiatori iniziarono a sentire il bisogno di ritrovare 

agi e comodità della propria casa anche durante il viaggio e desiderando quindi un’offerta 

caratterizzata da strutture accoglienti e confortevoli. Nello stesso periodo si svilupparono 

anche le basi del turismo organizzato tutto compreso. Solo con l’avvento della 

globalizzazione e l’introduzione di nuove tecnologie, negli anni Novanta i clienti iniziarono 

ad essere più esigenti riguardo l’offerta turistica: i prodotti che prima costituivano esclusiva 

di pochi divennero per tutti e quindi le strutture introdussero gradualmente la 

personalizzazione dei servizi.  

Molto presto però anche l’offerta di servizi su misura diventò normalità e già agli inizi del 

XXI secolo era considerata una tendenza ormai consolidata. La concorrenza era sempre più 

crescente e nello stesso modo aumentò nelle aziende anche il desiderio di differenziarsi 

dalla massa: il cliente iniziò a prendere coscienza della propria importanza all’interno del 

processo produttivo e quindi aumentarono le singole aspettative e di conseguenza i livelli 

di soddisfazione. Cosa può fare la differenza nel momento in cui prodotti e servizi ottimi e 

di qualità, sofisticate tecnologie all’avanguardia e tariffe competitive non sono più 

sufficienti? Un cliente alla ricerca dell’offerta turistica perfetta si focalizza non più 

solamente sul servizio in sé, ma è alla continua ricerca di stimoli emozionali che riescano 

a generare delle esperienze positive, uniche e memorabili16. 

Per gli operatori turistici si rende quindi necessario essere consapevoli di tutti gli aspetti 

decisionali che stanno alla base del processo di acquisto di un servizio e fare in modo che 

tutte le strategie siano indirizzate al soddisfacimento delle aspirazioni e dei desideri, anche 

                                                        

16 Cecilia Cianfanelli – Hotel Guest Experience, quando il soggiorno dell’ospite si trasforma in 
esperienza memorabile (2010) 
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quelli più nascosti, del cliente17. Devono in pratica riuscire a superare il concetto 

tradizionale di vacanza, sostenuto dal tipico turismo di massa e devono di conseguenza 

proiettarsi verso una nuova offerta che si concentri sui significati simbolici che il turista 

ricerca, sulla possibilità di esprimere sé stesso e quindi di vivere le proprie esperienze. Si 

tratta quindi di puntare su un nuovo tipo di turismo che basi la propria offerta 

sull’esperienza di consumo: quest’ultima deve diventare il fulcro del prodotto e il prodotto 

nella sua essenza. 

Secondo quanto scrive il prof. Pollarini18, presidente della Scuola Superiore del Loisir19, il 

turismo esperienziale è costituito dall’insieme dei due storici modelli di consumo del 

settore turistico, ovvero il turismo d’élite e quello di massa. Da un lato troviamo il viaggio 

inteso come costruzione e scoperta dell’identità che ha origine con il Grand Tour nel XVII 

secolo con i viaggi di formazione dei giovani aristocratici che erano un vero e proprio rito 

di passaggio verso l’età adulta. Dall’altro lato troviamo l’idea più semplice e classica di 

vacanza intesa come pausa e momento di stacco dalla routine, come occupazione del tempo 

libero con il relax, lo svago e il piacere. Con il turismo esperienziale «queste due anime si 

stanno sovrapponendo, poiché si fa esperienza e villeggiatura allo stesso tempo»20.  

Ogni esperienza si forma su base personale: per alcuni significa scoperta, per altri 

benessere, relax, divertimento, piacere, per altri ancora può significare cambiamento 

interiore. Non esiste infatti una definizione univoca del termine. 

                                                        

17 M. Morgan, J. Elbe, J. De Esteban Curiel – “Has the Experience Economy Arrived? The views of 
Destination Managers in Three Visitor-dependent Areas”, in International Journal of Tourism 
Research, n.11 (Dicembre 2008) 
18 A. Pollarini – “I turismi vocazionali”, in Rivista di Scienze del Turismo, n.1 (2010) 
19 Istituto di ricerca nato del 2001 a Rimini. Lo scopo della Scuola è quello di studiare il fenomeno 
dei nuovi turismi e l’evoluzione dell’industria turistica con le sue complesse dinamiche. 
20 M. Ferraresi, B. H. Schmitt – Marketing esperienziale. Come sviluppare l’esperienza di consumo 
(2006) 
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1.4.2! Le componenti fondamentali di un’esperienza turistica 

Oltre ai quattro ambiti che costituiscono l’esperienza presa in considerazione in un’ottica 

generale e già delineati nel paragrafo 1.3, possiamo di seguito elencare altre componenti 

fondamentali che sono alla base della progettazione di un’esperienza turistica: 

−! il sistema di relazioni che circonda il viaggiatore; 

−! tutti i soggetti che partecipano alla costituzione dell’esperienza turistica; 

−! il territorio, con le sue risorse e capacità; 

−! il modo in cui viene messo in scena il concetto esperienziale; 

−! le motivazioni che portano i vari attori dell’offerta ad organizzarsi. 

Dal momento che l’esperienza è frutto delle percezioni, una sua definizione piò essere data 

solamente su base personale attraverso uno studio e un’analisi del viaggiatore e della sua 

sfera emotiva, dei suo valori, del suo stile di vita e dei suoi desideri. In questo modo il 

viaggiatore passa dall’essere semplicemente un target senza identità, all’essere una persona 

con il suo mondo interiore.  

Tenendo conto dei punti sopra elencati, per progettare un’esperienza turistica che soddisfi 

le aspettative del viaggiatore, è necessario conoscere in modo approfondito quest’ultimo e 

la sua rete di relazioni utilizzando ogni mezzo ed ogni momento di interazione, ascoltando 

in modo attivo ed empatico. In secondo luogo sottolineiamo come sia importante il grado 

di coesione di tutti gli elementi appartenenti al sistema turistico per avere un prodotto 

turistico di successo. Non si deve assolutamente trascurare questo aspetto in quanto è 

provato che il turista, al rientro a casa, sarà più propenso a ricordare gli aspetti negativi del 

viaggio piuttosto quelli che l’hanno reso piacevole, anche nel caso in cui i primi siano 

davvero poco rilevanti. Bisogna avere coscienza che tutto coadiuva alla formazione di un 

giudizio sull’esperienza turistica, a partire dai fattori di attrattiva (tutto ciò che può 
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costituire un elemento di richiamo per il turista: elementi naturali, architettonici o 

manifestazioni) e di ambientazione (cura dei centri storici, pulizia dei corsi d’acqua), per 

passare poi dall’accessibilità (mezzi di trasporto e parcheggi) e dall’accoglienza (uffici di 

informazione turistica), fino ad arrivare agli elementi più intangibili come l’accessibilità 

informativa (la cura dei contenuti informativi), l’animazione (per esempio la disponibilità 

e la cortesia della comunità ospitate) e tutti gli altri elementi che influiscono sull’esperienza 

turistica. Infine si deve tenere ben presente quello che è il concetto esperienziale, ovvero 

l’espressione di un punto di vista originale in grado di «creare valore simbolico e tangibile 

per i diversi segmenti di mercato»21. È necessario creare una nuova esperienza turistica che 

riesca a racchiudere in sé tutti gli elementi più significativi ed autentici dell’offerta stessa 

combinati con la capacità di captare e interpretare passioni, bisogni e interessi di ogni 

turista, superando così l’idea ormai quasi del tutto superata di vacanza tradizionale. 

  

                                                        

21 A. Rossi, M. Goetz - Creare offerte turistiche vincenti con Tourist Experience Design (2011) 
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2.! La Customer Satisfaction 
 

Come spiegato nel capitolo precedente, la differenziazione dell’offerta è sempre più 

complessa e l’orientamento al cliente è diventato fondamentale per poter creare esperienze 

uniche ed indimenticabili che portino ad una piena soddisfazione del cliente e magari ad 

una sua conseguente fidelizzazione. Il cliente deve quindi costituire il fulcro delle strategie 

e dei processi aziendali in quanto rappresenta un vero e proprio tesoro; una volta 

conquistato è importante riuscire a mantenerlo fedele nel tempo. 

Questo concetto di orientamento al cliente è stato accennato già all’inizio degli anni 

Sessanta quando Levitt affermava che «la soddisfazione del cliente è lo scopo ultimo di 

ogni impresa»22. All’inizio tutta l’attenzione è stata concentrata sul concetto di qualità come 

mezzo per il soddisfacimento delle aspettative del consumatore, di seguito l’attenzione si è 

spostata sull’essere capaci di prevedere quelle aspettative e quindi si è sviluppata una 

cultura dell’ascolto e della relazione impresa-cliente alla base della fiducia. 

Tradizionalmente l’impresa cercava di ampliare il proprio portafoglio clienti per aumentare 

così le quote di mercato (marketing transazionale), mentre più recentemente si è rafforzato 

il concetto di fidelizzazione dei clienti già acquisiti grazie alla loro totale soddisfazione: un 

cliente fidelizzato e soddisfatto porta infatti un maggior profitto. Sta prendendo sempre più 

piede quello che viene chiamato marketing relazionale messo in contrapposizione con il 

marketing transazionale, la customer satisfaction e la customer loyalty vengono infatti 

messi in primo piano nei piani strategici ed operativi dell’azienda.  

L’orientamento al cliente si dimostra un must per le imprese moderne perché consente 

l’offerta di prodotti differenziati, diventando un vero e proprio fattore di successo per la 

                                                        

22 T. Levitt – Marketing Myopia, Harvard Business Review (1960) 



 23 

crescita e la redditività dell’azienda: oggi la competizione non si gioca più solamente in 

termini di market share, ma soprattutto in termini di share of customers23. La customer 

satisfaction diventa quindi un vero e proprio obiettivo da raggiungere per migliorare la 

capacità di un’impresa di gestire ed anticipare le aspettative dei propri clienti in modo da 

generare valore per quest’ultimi che non devono più essere considerati come soggetti da 

conquistare, ma come veri e propri “partner” da ascoltare. 

 

2.1!La relazione con la clientela 

Oramai l’origine del vantaggio competitivo si concentra non più sulle risorse materiali, ma 

su quelle intangibili, fattori che non compaiono nel conto economico ma che costituiscono 

la garanzia primaria del successo dell’azienda: persone e relazioni. 

La strategia messa in atto da ogni azienda deve innanzitutto tener presente tutte le risorse a 

sua disposizione, sia quelle tangibili che quelle intangibili, e deve essere in armonia con tre 

fattori che compongono l’ambiente esterno, oltre che all’ambiente interno: i consumatori, 

la concorrenza e la tecnologia. Quest’armonia dev’essere durevole nel tempo e per questo 

è necessario che vengano attuati un continuo controllo e una continua revisione di risorse 

e competenze. Soffermandoci sulla sintonia con in consumatore: grazie ad analisi di 

marketing, l’azienda è in grado di individuare prima di tutto il proprio mercato obiettivo, 

definendo il target e monitorando continuamente questo segmento di mercato in modo da 

riuscire ad identificare desideri e necessità del consumatore. Già da alcuni anni infatti è 

presente un concetto di intimità con il cliente e di marketing one to one. 

                                                        

23 A. Angelini – Customer Relationship Management e Customer Satisfaction, Aspetti teorici ed 
evidenze empiriche del settore turistico 
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Attraverso il marketing one to one, l’azienda identifica i consumatori, li differenzia, riesce 

ad interagire con loro ed in questo modo riesce a personalizzare i propri prodotti e servizi. 

Questo tipo di marketing mette l’azienda nella condizione di riuscire ad intrattenere una 

relazione unica con i propri clienti per poter conoscere a fondo desideri ed aspettative degli 

stessi; il consumatore viene messo in primo piano, non più il mercato come accade con il 

marketing di massa e la segmentazione. Le relazioni con i singoli clienti costituiscono un 

bene intangibile che necessita di essere gestito con un’attenzione particolare. 

 

2.2!La cultura aziendale 

Nel momento in cui un’azienda decide di assumere un approccio orientato al consumatore 

è necessario anche attuare un cambiamento culturale24. In primo luogo si deve creare un 

rapporto di fiducia tra il management e i dipendenti, creando in questo modo un clima 

aziendale positivo che permetta ad ogni singolo dipendente di sentirsi parte di qualcosa, di 

condividere quella che è la cultura dell’azienda e soprattutto di contribuire volentieri al 

raggiungimento degli obiettivi e di conseguenza alla produzione di ricchezza. La cultura 

aziendale può essere definita come «il modello di convinzioni e valori condivisi che danno 

significato a ciò che i membri di un’organizzazione fanno e forniscono ad essi le regole 

secondo cui comportarsi all’interno dell’organizzazione»25. 

Una cultura aziendale può essere definita forte quando viene condivisa da tutti i componenti 

dell’azienda e rappresenta sicuramente un vantaggio in quanto incentiva i dipendenti ad 

aumentare il proprio impegno; al contrario, una cultura debole, senza quindi la 

                                                        

24 A. Angelini – Customer Relationship Management e Customer Satisfaction, Aspetti teorici ed 
evidenze empiriche del settore turistico 
25 V. Cosa – L’orientamento strategico dell’impresa (1992) citato in: A. Angelini – Customer 
Relationship Management e Customer Satisfaction, Aspetti teorici ed evidenze empiriche del settore 
turistico 
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partecipazione attiva e volenterosa dei dipendenti, non può essere definita come un 

vantaggio per l’azienda in quanto non verranno mai raggiunti gli stessi risultati che invece 

sono conseguiti in presenza di una cultura aziendale forte. Nel momento in cui un’azienda 

sente la necessità di passare ad un orientamento al cliente, si vede necessario anche un 

cambiamento nei valori culturali; cambiamento che in alcuni casi risulta difficoltoso in 

quanto può trovare la resistenza dei dipendenti abituati ai valori precedenti ormai 

sedimentati e condivisi. Per le aziende di piccole dimensioni questo cambiamento può 

dimostrarsi più immediato grazie alla flessibilità e al dinamismo organizzativo, mentre in 

presenza di aziende di grandi dimensioni e quindi in presenza di una rigidità organizzativa, 

si dimostra più difficoltoso. 

Nel caso in cui si voglia adottare una cultura rivolta alla soddisfazione del cliente, si può 

procedere in due modi differenti: si può avere un approccio di tipo top-down, oppure un 

approccio di tipo bottom-up. 

Fig. 4 – Struttura organizzativa orientata al servizio26 

 

                                                        

26 A. Angelini – Customer Relationship Management e Customer Satisfaction, Aspetti teorici ed 
evidenze empiriche del settore turistico – adattamento da C. Groonos – Management & Marketing 
(1996) 
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Come possiamo vedere, nell’approccio top-down le informazioni viaggiano dall’alto verso 

il basso. Il vertice direzionale e strategico rielabora i principi che stanno alla base della 

cultura aziendale e li trasmette ai livelli gerarchici sottostanti cercando di avere il loro 

consenso. Nell’approccio bottom-up invece, le informazioni viaggiano dal basso verso 

l’alto. I principi strategici che costituiscono la base della cultura aziendale vengono 

elaborati dai dipendenti che indicano il proprio punto di vista e  forniscono il loro contributo 

alla creazione di una strategia. Risulterebbe però ottimale l’adozione di un mix dei due 

approcci, cercando così di attuare un approccio non unidirezionale ma circolare, in modo 

da far convergere le opinioni dei dipendenti agli obiettivi posti dal vertice aziendale: la 

voce del cliente deve essere ascoltata e successivamente riportata e presa in considerazione 

al vertice, per questo è necessario che siano attivati dei processi di comunicazione e di 

marketing interno adeguati27. 

 

2.3!La gestione della customer satisfaction 

Negli ultimi anni si sta sviluppando il concetto di cliente come prodotto28: le imprese 

devono essere in grado di “produrre” clienti soddisfatti dai propri prodotti e servizi che 

risultano quindi essere di qualità. Ogni impresa deve quindi porsi la seguente domanda: 

quando possiamo affermare che la nostra clientela è soddisfatta? 

Dopo l’acquisto e il consumo del prodotto o del servizio, si può manifestare una situazione 

di soddisfazione o di insoddisfazione che è direttamente collegata con le aspettative 

                                                        

27 A. Angelini – Customer Relationship Management e Customer Satisfaction, Aspetti teorici ed 
evidenze empiriche del settore turistico 
28 R. Varaldo, G. Guido – Il consumatore come prodotto: Customer Satisfaction come qualità del 
cliente, Micro&Macro Marketing, n.1 (1997) 
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presenti nel cliente prima del consumo29. Possono esserci diversi livelli di soddisfazione: 

quando la performance del prodotto supera le aspettative, siamo in presenza di un 

sentimento di soddisfazione; quando invece la performance è inferiore alle aspettative, 

allora siamo in presenza di un sentimento di insoddisfazione. Si può quindi affermare che 

la customer satisfaction sia una reazione emotiva del cliente al vedere o meno realizzate o 

addirittura superate le proprie aspettative di partenza30. A questo proposito, risulta 

interessante la definizione elaborata da Giese e Cote31 in cui viene sottolineata la 

soggettività della soddisfazione: «a summary affective response of varying intensity, with 

a time-specific point of determination and limited duration, directed toward focal aspects 

of product acquisition and/or consumption». 

È quindi presente la possibilità che si verifichino tre diversi gradi di soddisfazione se si 

prende in considerazione la relazione esistente tra aspettative e valutazione finale. In un 

primo caso, quando le prestazioni risultano essere di un livello superiore a quelle attese, il 

cliente avrà un atteggiamento favorevole nei confronti dell’azienda, in quanto risulterà 

estremamente soddisfatto. Nel caso completamente opposto in cui il cliente rimanga 

insoddisfatto e quindi estremamente deluso nelle proprie aspettative, quest’ultimo può 

definirsi nella maggior parte dei casi un cliente perso e per riconquistarlo i costi salgono 

molto rispetto a quello che potrebbe costare conquistarne uno nuovo. Infine, nel caso in cui 

le attese coincidano con le prestazioni ricevute, il cliente non risulterà particolarmente 

                                                        

29 P.A. La Barbara, D. Marzursky – A Longitudinal Assessment of Customer 
Satisfaction/dissatisfaction: the Dinamic Aspect of the Cognitive Process, Journal of Marketing 
Research (November 1983) 
30 R. F. Gerson – Come misurare la soddisfazione del cliente. Una guida per realizzare un servizio 
di qualità (1995) 
31 J. Giese, L. Cote – Defining Customer Satisfaction, Academy of Marketing Science review (2000) 
– www.amsreview.org/amsrev/theory/giese00-01.html 
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soddisfatto. In quest’ultima situazione, il cliente è come fermo in un limbo ed è quindi 

conquistabile dalla concorrenza. 

 

Fig. 5 – Relazione tra aspettative, valutazione e soddisfazione32 

 

 

 

2.3.1! I vantaggi derivanti dalla soddisfazione del cliente 

In presenza di una situazione di soddisfazione della clientela possiamo riconoscere 

vantaggi che possono essere ricondotti a tre principali categorie: ricavi, costi e patrimonio 

aziendale33. 

                                                        

32 JMAC Conciel (1995) in A. Angelini – Customer Relationship Management e Customer 
Satisfaction, Aspetti teorici ed evidenze empiriche del settore turistico 
33 M. Raimondi – Customer Satisfaction: misurare e  gestire la soddisfazione del cliente (1993) 
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Per quanto riguarda gli effetti positivi sui ricavi e partendo dal presupposto che un cliente 

soddisfatto non ha alcun motivo per cambiare fornitore, l’indice di ritenzione del cliente34 

aumenta, migliorando di conseguenza anche la customer loyalty, ovvero la fedeltà del 

cliente. L’aumento dell’indice di ritenzione comporta un aumento nel profitto: ci sono casi 

dove la profittabilità è aumentata tra il 20% per le vendite per corrispondenza e il 125% per 

le carte di credito, con l’aumento di soli cinque punti percentuali dell’indice di ritenzione35. 

Possiamo inoltre aggiungere che un cliente soddisfatto acquista meglio e maggiormente, 

ovvero egli estende la propria gamma di acquisto ad altri prodotti e servizi della stessa 

azienda aumentando quindi il proprio valore per l’azienda stessa, aumentando il cosiddetto 

Life Time Value, ovvero il proprio valore patrimoniale. Questo valore permette all’azienda 

di distinguere le varie categorie di clienti, in modo da attuare strategie di marketing 

differenziale per poter dedicare una particolare attenzione alla clientela che presenta un 

valore elevato di Life Time Value. Essi devono essere considerati come clienti strategici e 

quindi richiedono una maggiore cura36. 

Prendendo in considerazione i vantaggi che si riscontrano nella voce dei costi si può 

affermare che la gestione di un portafoglio clienti soddisfatti risulta meno onerosa e meno 

problematica dell’acquisizione di una nuova clientela, in quanto i clienti sono ben 

conosciuti dall’azienda e quindi risulta più immediato e semplice sviluppare un’offerta che 

sia in grado di soddisfarli. Importante in questo caso è anche i vantaggi che può portare 

l’attività del cosiddetto “passaparola” della clientela soddisfatta: esso rappresenta uno dei 

metodi di comunicazione più efficaci e a costo zero per l’azienda. 

                                                        

34 Percentuale di clienti che rimangono fedeli allo stesso fornitore nel corso di un periodo di tempo 
prestabilito 
35 P.Falbo – Il vantaggio della soddisfazione del cliente, De Qualitate, n.5 (1998) 
36 Secondo la legge di Pareto l’80% dei profitti di un’azienda vengono generati dal 20% dei propri 
clienti, quelli più fedeli. 
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Ad un livello di patrimonio aziendale, infine, la soddisfazione del cliente porta un 

vantaggio a tutta l’immagine aziendale: il rapporto tra clienti e dipendenti migliora e 

quest’ultimi vengono stimolati a dare il loro meglio nel lavoro in quanto si sentono 

apprezzati e realizzati; in questo modo si rafforza anche la loro stima verso i vertici 

aziendali. 

 

2.3.2! Le conseguenze dell’insoddisfazione della clientela 

La sopravvivenza dell’azienda può essere fortemente minata dalla presenza di clienti 

insoddisfatti. L’insoddisfazione può produrre effetti negativi dal momento in cui non si 

perdono delle opportunità riguardanti tutti quei clienti che non si è riusciti a soddisfare, ma 

anche per gli alti costi di gestione delle insoddisfazioni. La gestione delle insoddisfazioni 

è fondamentale per ogni azienda, in quanto ha l’obiettivo di ridurre le conseguenze 

negative, mirando al recupero del rapporto con il cliente ed evitando che quest’ultimo metta 

in atto un’azione di passaparola negativo nei confronti dell’azienda. Grazie ad un’accurata 

gestione dei clienti insoddisfatti e possibile addirittura rafforzare un rapporto già esistente: 

nonostante sia paradossale, è assolutamente possibile generare fedeltà attraverso 

l’insoddisfazione37. È fondamentale però che sia presente un reclamo da parte del cliente 

insoddisfatto, solamente in questo modo l’azienda può far emergere situazioni di delusione 

e quindi mettere in atto delle azioni di correzione. 

In presenza di un disservizio il cliente rimane deluso e si aspetta una conseguente azione 

di recupero. Le aziende devono quindi valutare di volta in volta la gravità del disservizio e 

mettere in atto una vera e propria strategia di gestione di quest’ultimo, infatti credere di 

                                                        

37 A. Angelini – Customer Relationship Management e Customer Satisfaction, Aspetti teorici ed 
evidenze empiriche del settore turistico 
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poter operare in assenza di situazioni di disservizio è poco ragionevole per qualsiasi 

azienda. Deve esserci innanzitutto un impegno costante dell’azienda nel ricercare ed 

eventualmente eliminare le cause che stanno alla base del disservizio e che sono 

individuabili solamente con l’attuazione di una pronta e corretta gestione del disservizio. 

Questo si manifesta nel momento in cui la prestazione ricevuta dal cliente va a collocarsi 

al di sotto del livello che esso stesso ritiene minimo perché essa sia accettabile. Esiste anche 

una cosiddetta “zona di tolleranza” che si colloca tra il punto in cui il servizio è definito 

accettabile e quello in cui è definito accettabile. Questa zona di tolleranza può variare e 

dipende dalla disposizione del cliente e dalla sua personale percezione della prestazione.  

 
Fig. 6 – Servizio accettabile, desiderato e zona di tolleranza38 

 

Una volta individuati i vari disservizi e quindi le cause di questi, esse devono essere 

classificate in base all’importanza che hanno per i clienti. Questo è un passaggio molto 

importante per l’azienda in quanto una classificazione sbagliata può portare a non sortire 

                                                        

38 R. Grandis, G. Negro – Gestire il disservizio (1997) 
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gli effetti sperati perché magari si concentrano gli sforzi per gestire il disservizio in una 

tipologia di disservizio che per il cliente non è importante e quindi gli sforzi rischiano di 

non essere notati. 

Alcune situazioni di disservizio sono però completamente al di fuori dal controllo 

dell’azienda ed è per questo quasi impossibile riuscire ad azzerarle completamente; in 

questi casi, l’unica cosa da fare è riuscire a gestire ogni situazione singolarmente ed in 

modo professionale. Innanzitutto la gestione del disservizio porta ad un innalzamento della 

personalizzazione presente nel rapporto fornitore-cliente; in secondo luogo, nel momento 

in cui l’azienda riesce risolvere la situazione di disservizio prontamente e in modo efficace 

e professionale, questo può avere effetti positivi sul livello delle aspettative del cliente, 

incidendo sul grado di soddisfazione; infine, se l’azienda riesce a mettere in atto una 

strategia di gestione del disservizio ad hoc, aumentano le probabilità di riconquistare il 

cliente insoddisfatto39.  

  

                                                        

39 A. Angelini – Customer Relationship Management e Customer Satisfaction, Aspetti teorici ed 
evidenze empiriche del settore turistico 
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3.! La Guest Experience e la Customer Satisfaction 
nell’industria alberghiera 

 

«Dal momento del check-in alla partenza, il cliente deve sentirsi appagato tanto nei bisogni 

fisici, quanto in quelli emotivi e psicologici»40. È quindi compito dell’albergatore rendere 

il soggiorno il più piacevole possibile e per questo è necessario disporre di un’ampia 

gamma di risorse. Progettare, organizzare e controllare un processo di produzione e 

motivare i dipendenti, risulta infatti molto più semplice quando il prodotto è tangibile e il 

consumatore non ha niente a che fare con la produzione. Tutt’altra cosa è invece costruire 

il prodotto mentre il cliente stesso lo sta consumando e quindi adeguarsi mano a mano alle 

sue esigenze: creare ad hoc un’esperienza nel settore dell’ospitalità è completamente 

diverso dal costruire ed offrire beni di consumo. 

Inizialmente bastava un letto comodo, una stanza pulita e la garanzia di alcuni servizi 

minimi. Col passare del tempo gli ospiti hanno iniziato a richiedere un livello di qualità 

maggiore, in quanto si dimostrano desiderosi di sperimentare e di cambiare e come spiega 

in una recente intervista il managing director di Hotels Doctors41, Gabriele Gneri, «non è 

più sufficiente, da parte degli hotel, garantire prodotti di qualità, servizi eccellenti, 

tecnologie all’avanguardia e tariffe competitive. Per conquistare il cliente oggi bisogna 

cercare nuove strade, più vicine alle emozioni e non ai soli ragionamenti economici: la 

guerra al miglior rapporto prodotto-servizio lascia spazio a strategie di marketing più legate 

a stimoli emozionali. E in un mondo sempre più competitivo, come quello dell’ospitalità, 

occorre sapersi distinguere attraverso una politica incentrata sul valore creato e percepito 

                                                        

40 M. Santinato – La Qualità in Albergo dalla A alla Z (2002) 
41 Hotels Doctors è una società di consulenza specializzata nella risoluzione dei problemi di gestione 
alberghiera con sede a Roma e Firenze. 
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dal cliente: focalizzarsi sull’ospite, sulle sue esigenze e i suoi desideri profondi contribuisce 

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

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

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

alle sensazioni provate»42. La progettazione e la pianificazione di ogni singolo momento 

dell’esperienza di soggiorno di un cliente deve essere alla base del processo di generazione 

del valore di ogni impresa alberghiera. L’albergatore deve essere in grado di condividere 

la cultura d’impresa votata all’ospite a tutto lo staff in modo che tutti i dipendenti riescano 

a contribuire alla soddisfazione del cliente prima, durante e dopo il soggiorno.  

La soddisfazione dell’ospite è ciò che conta di più, non il modo brillante in cui ogni azienda 

riesce a progettare e a fornire i propri servizi: nel momento in cui l’ospite non risulta 

soddisfatto, l’obiettivo di appagare le sue aspettative fallisce e quindi fallisce anche 

l’albergo che non è riuscito ad offrire una guest experience di qualità e valore. Di 

conseguenza, lo staff deve essere in grado di fornire un servizio a trecentosessanta gradi: 

non basta più compiere un servizio elementare, ma è necessario che ogni singolo 

dipendente si rapporti con i clienti che si dimostrano molto diversi tra loro e che durante il 

soggiorno possono porre domande cambiando spesso idea su quello che vogliono, 

richiedendo attenzioni diverse; lo sviluppo di ogni momento di contatto collaboratore-

ospite è fondamentale per la riuscita della guest experience. 

 

                                                        

42 G.Bini – Il valore della guest experience -  

www.jobintourism.it/job/articolo.php?id_articoli=23644 
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3.1!Una cultura che mette l’ospite al centro 

Come espresso precedentemente nel capitolo 1, nell’economia delle esperienze è il cliente 

il protagonista indiscusso della scena ed è quindi essenziale capire ciò che sta alla base di 

scelte e preferenze dell’ospite per poter modellare su di lui l’esperienza.  

Attualmente lo scenario mostra come siano presenti ancora due tipologie di aziende: le 

prime mettono al centro della propria politica il prodotto finale (la maggioranza) e le 

seconde che mettono al centro il cliente per trarne un vantaggio competitivo ed economico. 

Per riuscire ad emergere in un mercato sempre più competitivo e dinamico è necessario per 

le aziende diventare cliente-centriche43 e per attuare questo cambiamento è fondamentale 

comprendere l’esperienza del consumatore nella sua interezza. Normalmente nella gestione 

di un albergo il flusso del pensiero va dall’interno verso l’esterno, ovvero si parte da quelle 

che sono le necessità aziendali per progettare i servizi; importante è invece iniziare ad 

invertire questo flusso e muoversi dall’esterno verso l’interno, ovvero partendo dall’ospite 

e dalle sue necessità e dai suoi desideri per arrivare a progettare un servizio migliore creato 

ad hoc. Per fare questo risulta essenziale investire tempo e risorse nello studio approfondito 

e continuo degli ospiti dell’albergo, senza tralasciare nessun dettaglio. Risorse 

indispensabili si dimostrano quindi i dipendenti, che devono imparare a trattare i clienti 

come se fossero ospiti a casa loro. Gli autori Pine e Gilmore44 paragonano la creazione 

dell’esperienza ad una rappresentazione teatrale e parlano del ruolo dei dipendenti come se 

si trattasse di attori di teatro: essi devono recitare in maniera perfetta la loro parte, non 

possono permettersi di operare come automi, altrimenti risulterebbero finti di fronte agli 

occhi degli ospiti e finta e preimpostata risulterebbe anche l’esperienza. Per fare in modo 

                                                        

43 C. Cianfanelli – Hotel Guest Experience, quando il soggiorno dell’ospite si trasforma in esperienza 
memorabile (2010) 
44 B. Joseph Pine II, James H. Gilmore – Oltre il servizio: L’economia delle esperienze (1999) 
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che ogni dipendente entri nel proprio personaggio è importante fornire un obiettivo preciso 

da raggiungere, così che ogni azione venga compiuta intenzionalmente, allo scopo di. Il 

team manageriale dell’azienda deve riuscire a motivare il proprio staff e per arrivare a 

questo è richiesta una gestione attenta di tutto ciò che sta dietro al copione formale, ovvero 

al significato implicito che va al di là delle semplici, ordinarie e standardizzate azioni 

lavorative. Seguendo quanto scrivono i due autori Pine e Gilmore, il regista-direttore deve 

concordare il significato implicito in collaborazione con gli attori-dipendenti: insieme 

devono riuscire a tradurre il copione standard in vero teatro, in ciò che dà una ricchezza 

che va al di là di un lavoro preimpostato: in scena l’attore completa la sua performance 

utilizzando tantissimi elementi diversi che ritiene idonei all’occasione come ad esempio 

tutte le azioni che fanno parte del linguaggio del corpo (postura, gesti, contatto visivo, 

sorriso), ma anche supporti tecnici e costumi45.  

Se una struttura ricettiva riesce a superare il distacco che è presente nella semplice vendita 

della camera o della cena al ristorante, può acquistare delle potenzialità inaspettate; si deve 

iniziare a pensare alla vendita del servizio come ad una delle tante parti che compongono 

l’esperienza finale: se una struttura riesce ad offrire al cliente un’esperienza composta da 

un insieme di elementi memorabili, quest’ultimo si sentirà ospite accolto in un ambiente 

caloroso e non asettico e finirà per diventare promotore fedele dell’azienda46. Nonostante 

sembrino concetti fantascientifici, tutto sta nel tornare alle basi dell’ospitalità e nel trattare 

l’ospite come un re. 

Il percorso che porta un’azienda dall’essere prodotto-centrica al diventare cliente-centrica 

risulta però pieno di ostacoli, a volte dovuti da metodi di lavoro ormai consolidati. Molte 

strutture focalizzano il loro lavoro sulla massimizzazione del profitto e la riduzione dei 

                                                        

45 B. Joseph Pine II, James H. Gilmore – Oltre il servizio: L’economia delle esperienze (1999) 
46 R. C. Ford, C. P. Heaton – Managing the Guest Experience in Hospitality (2000) 
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costi, altre rinunciano all’evolversi perché non vedono benefici immediati da eventuali 

cambiamenti e quindi preferiscono rimanere nella loro zona comfort, altre ancora sono 

caratterizzate da una struttura interna tradizionale con una scarsa comunicazione tra i vari 

gradini della gerarchia e conseguenti conflitti interni che non permettono un lavoro 

armonico. Infine, ancora troppe strutture alberghiere vedono la tecnologia come una 

malattia da evitare in tutti i modi in quanto rischia di mettere in pericolo il rapporto azienda-

cliente invece di considerarla un aiuto al mantenimento della clientela. 

Ma cosa desiderano veramente gli ospiti? Sicuramente essere sorpresi da quello che stanno 

vivendo e quindi vedere stimolati e coinvolti i cinque sensi: perché un ospite venga 

continuamente sorpreso, l’esperienza deve anch’essa essere in continuo cambiamento, in 

modo da potersi adattare a qualsiasi richiesta. Una guest experience può essere considerata 

veramente eccellente quando coinvolge le emozioni, non può essere considerata solamente 

sul piano fisico, ovvero dal punto di vista della disponibilità, del prezzo e della qualità; se 

un cliente soggiorna dell’albergo più lussuoso, con tutti i comfort possibili ma con un 

personale scortese, sicuramente l’esperienza finale non può essere considerata di successo. 

Come già detto in precedenza, il modo migliore e più immediato per riuscire a capire che 

comportamento tenere durante il soggiorno è quello di ascoltare i propri ospiti in modo da 

poter rispondere in maniera pronta ed esatta a tutte le esigenze che si possono presentare. 

 

3.2!I requisiti di una guest experience memorabile 

Come sottolineato più volte in precedenza, creare una guest experience memorabile 

significa focalizzarsi sull’ospite, non serve di certo fare cose sorprendentemente esagerate 

come spettacoli pirotecnici. La guest experience è come un puzzle composto da decine e 

decine di tessere e tramite ognuna di esse è possibile gestire in modo positivo l’esperienza. 

Il primo passo da fare è quello di capire ciò di cui il cliente ha bisogno e di conseguenza 

fare tutto ciò che è nel potere dell’azienda per assecondarlo. Dal momento in cui ogni 
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cliente ha necessità e bisogni diversi, quello di soddisfare ogni cliente del modo giusto è 

un compito importante che però richiede un’attenzione e un impegno costanti. 

L’esperienza del cliente inizia ben prima dell’arrivo in albergo, ovvero nel momento in cui 

decide di fare un viaggio, leggendo un articolo di giornale, navigando sul web o sentendo 

un racconto di un amico. Solitamente gli alberghi hanno la tendenza a dipingersi più belli 

di quanto siano in realtà, mentre dovrebbe essere prassi il fornire informazioni dettagliate 

ma soprattutto combacianti con la realtà: la delusione delle aspettative del cliente riguardo 

all’aspetto dell’albergo è una delle cause più frequenti di insoddisfazione. Come detto 

precedentemente infatti, la qualità della guest experience è rappresentata dalla differenza 

tra le aspettative che l’ospite si crea e ciò che in realtà vive durante l’esperienza47. 

Solamente nel momento in cui si superano le aspettative di un cliente si riuscirà a rendere 

il soggiorno memorabile e inoltre, siccome ogni cliente è unico e l’esperienza deve essere 

modellata su di lui, di conseguenza anche ogni esperienza lo sarà. È quindi indispensabile 

che ogni dipendente riesca a capire ciò che l’ospite vuol trarre dall’esperienze e che riesca 

inoltre ad accontentarlo nel migliore dei modi, così da creare un’esperienza positiva per il 

cliente che attribuirà valore alla guest experience, ne parlerà positivamente ad altri e magari 

vorrà tornare in quello stesso albergo. 

 

3.2.1! L’ambiente 

Il palcoscenico della guest experience è costituito dall’ambiente in cui essa si svolge. Il 

contesto ambientale è una componente fondamentale e influisce sulla percezione della 

qualità e sul conseguente giudizio dell’ospite: non è quindi da considerare come un 

semplice sfondo neutro in quanto influenza il cliente ancor prima che il servizio vero e 

                                                        

47 Vedi cap. 2.3.1  
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proprio venga erogato. Moltissime persone associano le idee di ordine e pulizia a quelle di 

sicurezza e qualità, è dunque molto importante non lasciare al caso nemmeno il più piccolo 

dettaglio. Un esempio può essere dato dai mozziconi di sigaretta lasciati nel posacenere 

all’entrata: sicuramente non sono ricollegabili alla disponibilità o alla cordialità del 

personale, ma possono essere associati ad una mancanza di cura e inevitabilmente un 

cliente può pensare che anche la pulizia delle camere sia curata nello stesso modo. 

Il contesto in cui si inscena la guest experience è costituito da cinque elementi che insieme 

vanno a crearne il giudizio complessivo48: 

−! le condizioni ambientali come temperatura, qualità dell’aria, musiche e suoni, 

illuminazione e profumi; 

−! l’uso dello spazio e la disposizione degli arredi e delle diverse attrezzature; 

−! la congruenza funzionale, ovvero la pertinenza dei vari ambienti nel contesto in cui 

è richiesto e in base al target a cui ci si riferisce; 

−! i supporti visivi, ovvero insegne e indicazioni scritti in modo chiaro e collocati in 

punti strategici e ben visibili; 

−! le altre persone presenti nella scena. 

Strutturalmente parlando, lo spazio dev’essere utilizzato e disposto in modo da rendere 

naturale ogni movimento all’interno di esso e da agevolare il senso dell’orientamento. Un 

albergo ben progettato, oltre a tener conto dello spostamento degli ospiti, deve prendere in 

considerazione anche le esigenze del proprio personale, in modo da garantire un servizio 

efficiente e puntuale. Inoltre, un ambiente pieno di persone trasmette allegria e vivacità, 

trasmette un messaggio positivo agli ospiti; al contrario, un’ambiente grigio e vuoto 

trasmette sensazioni di tristezza e solitudine. Le sensazioni provate risultano estremamente 

                                                        

48 R. C. Ford, C. P. Heaton – Managing the Guest Experience in Hospitality (2000) 



 40 

soggettive poiché ciascuno percepisce il contesto in cui si trova in base alla propria 

personalità, al proprio umore ed in base ad altri fattori che ci condizionano in ogni momento 

e per questo i vari giudizi degli ospiti saranno uno diverso dall’altro.  

Dal momento in cui il cervello umano riesce ad elaborare solamente sette nuove 

informazioni contemporaneamente, nel caso in cui ci siano molti input diversi 

nell’ambiente può crearsi un senso di disorientamento e confusione che rischia di rovinare 

la percezione della guest experience: per questo è importante che lo spazio dell’albergo sia 

organizzato e sviluppato in maniera pulita, senza una sovrapposizione eccessiva di 

elementi. Inoltre, ognuno di noi affronta ogni nuova esperienza con una serie di aspettative 

che si basano sulle esperienze già vissute, approccia una nuova situazione cercando 

similitudini con cose già fatte o già viste; di conseguenza, ogni situazione completamente 

nuova e sconosciuta può portare a confusione e frustrazione: una struttura ricettiva deve 

per questo motivo introdurre elementi ambientali che possano mettere a proprio agio gli 

ospiti, delle accortezze che lo facciano sentire bene. Secondo un sondaggio svolto da 

Trivago nei mesi di Aprile e Maggio 2009 e che ha coinvolto 5.352 visitatori, molti europei, 

quando sono in viaggio, desiderano sentirsi come a casa propria: il 26% degli inglesi, il 

24% dei francesi, il 32% degli olandesi, ma soprattutto il 41% degli inglesi affermano di 

sentire la mancanza del comfort del proprio letto49. Inoltre si vede ormai tramontata la moda 

dello sfarzo e del superfluo, mentre in tutti i grandi alberghi si sta adottando uno stile più 

pulito e si sta concentrando tutta l’attenzione su ciò che è per il cliente di fondamentale 

importanza: la camera. Qualsiasi sia il motivo che spinge un individuo a viaggiare e a 

prenotare un soggiorno in albergo, l’unico luogo in cui si rilassa alla fine di una lunga 

giornata è proprio la camera da letto; questa deve quindi essere arredata con gusto, 

                                                        

49 P. Legovic – Bidet e Pasta, ecco cosa manca di più agli italiani all’estero – 3 giugno 2009 - 
http://checkin.trivago.it/2009/06/bidet-e-pasta-ecco-cosa-manca-di-piu-agli-italiani-allestero/ 
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confortevole, pulita e sicura: in tutto questo si nota un ritorno alle basi dell’ospitalità con 

ambienti caldi e accoglienti, letti comodi e un’atmosfera familiare. Per un ospite una 

camera pulita, che profuma di fresco, con un bagno immacolato e delle lenzuola croccanti 

è sinonimo di qualità. 

 

3.2.2! Un viaggio attraverso i sensi: un mondo di emozioni 

Ascoltare, vedere, gustare, toccare, annusare: quando una struttura ricettiva riesce ad 

interessare più sensi contemporaneamente, ha grandi opportunità di successo, dal momento 

in cui è attraverso i cinque sensi che l’essere umano interagisce con l’ambiente circostante. 

Per creare una guest experience memorabile si deve riuscire a coinvolgere i propri clienti 

in un percorso multisensoriale dove tutti i cinque sensi vengo sollecitati 

contemporaneamente: gli ospiti devono vedere, sentire, respirare, toccare e gustare la 

differenza. Tutti i dettagli, dalle musiche di sottofondo ai profumi sprigionati nell’aria, 

devono essere studiati accuratamente per permettere l’instaurarsi di un contatto con il 

cliente generando in lui emozioni che diano un valore all’esperienza vissuta. Le musiche 

per esempio devono essere scelte in modo oculato, devono variare nei diversi momenti 

della giornata e devono cercare di rispecchiare nel miglior modo possibile i gusti eclettici 

degli ospiti; bisogna assolutamente evitare che ci siano rumori forti e disturbanti, come per 

esempio i suoni che possono essere provocati da lavori di manutenzione, dallo sbattere 

delle pentole in cucina, ma anche da dipendenti che usano un volume della voce troppo 

alto. Anche i profumi sono molto importanti, in quanto vengono ricollegati inconsciamente 

alla qualità del servizio offerto; anche riguardo i profumi, però, i gusti sono estremamente 

soggettivi: la hall dell’albergo, per esempio, deve riuscire ad accogliere l’ospite con una 

fragranza gradevole ed avvolgente, in linea con il contesto in cui si trova; la sala colazioni 

risulterebbe sicuramente più dolce e piacevole se avvolta dalla fragranza delle brioche 

appena sfornate o dall’aroma del caffè. Da evitare sono invece tutti quegli odori che 
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possono risultare sgradevoli per gli ospiti, come ad esempio l’odore dei pasti proveniente 

dalla cucina, ma anche l’odore di scarico delle automobili in strada o delle fognature nei 

bagni. 

Come abbiamo visto più volte, le emozioni sono la parte essenziale dell’esperienza; esse 

guidano la nostra vita facendoci stare bene o stare male ed in poche parole danno significato 

e valore all’esistenza dell’essere umano. Proprio per questo motivo le strutture ricettive 

devono puntare sulle emozioni, prima di tutto per differenziarsi dalla concorrenza e poi per 

fidelizzare la propria clientela e addirittura incrementare i ricavi. L’emozione è infatti una 

sorta di energia che stimola gli ospiti ad agire, a scegliere quel determinato albergo ed 

eventualmente a tornarci nel tempo.  

Quello che rappresenta una sfida difficile per un albergo è il riuscire a creare un’esperienza 

che provochi il ritorno dell’ospite, sorprendendolo e coinvolgendolo ogni singola volta in 

modo diverso: le persone infatti amano le novità stimolanti ed interessanti che riescono ad 

amplificare le emozioni e a contribuire alla creazione di una guest experience memorabile. 

Importantissimo risulta quindi il rapporto che si va a creare tra l’ospite e i dipendenti 

dell’albergo in quanto si tratta di un vero e proprio legame emotivo che diventa elemento 

di differenziazione per eccellenza. Non è sufficiente essere gentili e sorridenti, ma bisogna 

andare oltre la facciata ed esplorare cercando di capire il mondo di ciascun ospite, 

ascoltandolo in modo da individuare desideri ed emozioni e di conseguenza anticipare i 

suoi bisogni. Riuscire a mettersi nei panni del cliente permette di creare un rapporto che lo 

fa sentire compreso e soprattutto sicuro di aver scelto la struttura ricettiva giusta per lui50. 

 

                                                        

50  M. Santinato – L’Arte della vendita (2001) 
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3.3!Il servizio 

Il servizio è fondamentale per decretare il successo o il fallimento di un albergo51. Se 

proviamo ad immaginare un albergo dove il personale al ricevimento è cordiale e sorridente 

cercando di fare il possibile per risolvere eventuali disservizi e problemi senza rispondere 

sgarbatamente: “non è di mia competenza”, dove i camerieri non si limitano a trascrivere 

le ordinazioni del ristorante, ma danno i loro consigli per rendere memorabile l’esperienza 

gastronomica degli ospiti, dove le cameriere ai piani captano le necessità dei singoli ospiti 

adattando il loro servizio di pulizia e rifacimento dei letti, potremmo avere sotto gli occhi 

un servizio impeccabile. Sembra fantascienza, ma è semplicemente un ritorno alle origini 

dell’ospitalità.  

Nel definire la qualità e il valore dell’esperienza quando si ha a che fare con un prodotto 

intangibile come quello del soggiorno in un albergo è indispensabile che la relazione 

interpersonale sia studiata nei minimi dettagli: le sole camere d’albergo ben arredate, le 

offerte diversificate e i prezzi concorrenziali non sono abbastanza per conquistare il cuore 

dell’ospite. Il personale sgarbato, disattento e non professionale può essere fonte di 

insoddisfazione e disagio da parte del cliente; è sicuramente capitato a tutti di vivere 

un’esperienza e ricordarla in modo negativo a causa dell’indifferenza o della 

maleducazione dello staff. 

L’abilità del personale deve risiedere nel non limitarsi a rispondere alle semplici richieste 

esplicite dei clienti, bensì nel comprendere le aspettative latenti, riuscendo a soddisfare i 

desideri emozionali più nascosti. Vista però l’eterogeneità della clientela è pressoché 

impossibile stabilire a priori ogni risposta al bisogno del singolo ospite ed è quindi 

necessario per l’albergatore il poter contare sulla preparazione del proprio personale; 

                                                        

51 M. Santinato – La Qualità in albergo dalla A alla Z (2002) 



 44 

quest’ultimo deve riuscire ad interpretare le necessità dei diversi ospiti e di conseguenza 

rispondere alle loro aspettative sempre diverse. Per questo è importante che lo staff 

condivida con l’azienda i valori di cura al cliente: la cultura aziendale deve essere 

implementata in modo tale da permettere ai dipendenti di relazionarsi tra di loro e 

soprattutto con i clienti, ma che definisca anche le linee guida di comportamento ed azione, 

come anche gli strumenti necessari per la creazione di esperienze memorabili. Se la cultura 

aziendale supporta l’eccellenza nel servizio, anche i dipendenti si sentiranno supportati e il 

loro impegno nell’anticipare i bisogni degli ospiti sarà maggiore, così da creare relazioni 

ricche di valore e significato. Uno staff motivato e formato costituisce l’arma vincente di 

un albergo che mette al centro bisogni e desideri del cliente. Molti alberghi purtroppo 

sottovalutano l’importanza di avere uno staff formato e capace che riesca a fornire 

prestazioni attente e curate nei minimi dettagli e che abbia quindi delle spiccate competenze 

relazionali ed interpersonali per permettere il coinvolgimento emozionale degli ospiti: sono 

i piccoli gesti, i dettagli che fanno la differenza. 

Il sorriso in primis, uno strumento potentissimo che però ormai sta diventando eccezione 

mentre dovrebbe essere regola52; il contatto visivo, un altro elemento importante che fa in 

modo che il cliente si senta a proprio agio e si senta importante per l’interlocutore. Altri 

piccoli gesti ma molto significativi sono: l’ascolto attivo e attento non solo delle parole del 

cliente, ma anche delle sue necessità e del suo umore; la competenza dello staff che non si 

deve limitare a dare risposte passive, ma che deve assistere e consigliare l’ospite, forte delle 

proprie conoscenze; l’impegno costante, giorno dopo giorno e ospite dopo ospite; la 

personalizzazione del servizio in modo che possa calzare a pennello su ogni singolo cliente; 

il commiato finale, fondamentale per il successo dell’esperienza, che deve lasciare il cliente 

con un ricordo positivo e piacevole. Come dimostrato, le capacità relazionali sono alla base 

                                                        

52 M. Santinato – La Qualità in albergo dalla A alla Z (2002) 
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del servizio e ne costituiscono le fondamenta, ma purtroppo oggi il settore dell’ospitalità 

sta vivendo un periodo di crisi del servizio, dovuto in parte anche dal fatto che le nuove 

generazioni dimostrano delle capacità relazionali davvero poco sviluppate a causa 

dell’utilizzo delle nuove tecnologie che limitano i rapporti interpersonali. 

Come abbiamo visto quindi, l’impegno e la passione del servire deve stare alla base del 

lavoro del personale alberghiero: sono i collaboratori a fare la differenza in quanto sono 

solo loro che hanno la possibilità di gestire ogni singolo momento di contatto. Per avere 

dei collaboratori che facciano con passione il loro lavoro è necessaria anche una guida 

carismatica che indichi il percorso da seguire e riesca a valorizzare le diverse competenze 

e potenzialità dei propri dipendenti, fornendo a quest’ultimi la formazione e la motivazione 

necessarie per essere costanti e professionali nel proprio lavoro. Uno staff soddisfatto e 

fedele lavora più volentieri e le espressioni sorridenti che accolgono il cliente sono la chiave 

di successo per ogni struttura ricettiva. L’azienda deve prima di tutto dare l’esempio di 

come vuole che vengano trattati i clienti trattando da clienti il proprio personale, solo in 

questo modo i dipendenti possono capire appieno il significato dell’essere accolti e di 

conseguenza possono accogliere nel migliore dei modi. 
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4.!La tecnologia nell’industria turistica e alberghiera 
 

Turismo e tecnologia sono due settori con un profondo legame ed una profonda 

interconnessione: con il progresso delle tecnologie, parallelamente muta anche il settore 

turistico che presenta enormi cambiamenti su più piani. In primo luogo si può notare un 

cambiamento a livello strutturale ed operativo, mentre in un secondo momento e soprattutto 

negli ultimi decenni, ad un livello comunicativo ed informativo. 

Con l’avvento di Internet l’industria turistica si è espansa a livello globale: considerando la 

quantità possiamo parlare dell’aumento nel numero di viaggiatori e delle destinazioni 

raggiungibili, considerando invece la qualità possiamo parlare del miglioramento dei 

servizi. Inoltre, i passi in avanti compiuti in ambito informatico hanno permesso l’utilizzo 

di sistemi computerizzati atti ad incrementare l’efficienza nell’elaborazione e gestione delle 

informazioni e, con i progressi nelle ICT e con la comparsa del Web 2.0, si sono trasformate 

anche le modalità di comunicazione tra gli operatori del settore, ma anche tra operatori e 

clienti.  

Oggi Internet è considerato indispensabile e le ICT sono strumenti all’avanguardia che 

vengono usate in modo dinamico e in ambiti diversi: costituiscono un aiuto importantissimo 

per le imprese che hanno la possibilità di facilitare la gestione delle risorse, ma anche di 

incrementare la produttività, comunicare al mercato la propria offerta ed espandere i propri 

contatti sia tra i professionisti del settore che tra i clienti. È infatti il settore del marketing, 

del rapporto con il consumatore e della promozione che ha subito i cambiamenti più 

profondi e visibili53.  

                                                        

53 M. Göez, C. Massarenti – Turismo, turisti, Internet – in E. Marra, E. Ruspini: Altri turismi. 
Viaggi, esperienze, emozioni (2010) pp. 27-45 
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Gli operatori turistici che hanno saputo adattarsi a questo nuovo scenario e che quindi 

hanno compreso a pieno la necessità di riformulare la propria proposta di valore attraverso 

un cambiamento profondo nella loro modalità di operare, ovvero concentrando tutte le loro 

risorse sul cliente e non più sul prodotto, sull’esperienza turistica e non più sulla 

destinazione. 

Il settore delle ICT è per sua natura molto dinamico e in continua evoluzione; molti autori 

hanno cercato di dare una definizione esaustiva al termine ICT, ma non si è ancora arrivati 

ad una definizione generale e condivisa. Come scrive Buhalis, parlando di ICT può essere 

presa in considerazione tutta la gamma di strumenti tecnologici che facilitano la gestione 

operativa e strategica delle aziende, permettendo loro di gestire le informazioni, le funzioni 

e i processi, di comunicare in modo interattivo con i diversi stakeholders e permettendo 

loro di raggiungere in modo più diretto ed immediato i propri obiettivi54.  

L’avvento di Internet e lo sviluppo della rete hanno sicuramente contribuito enormemente 

alla rivoluzione in atto nella comunicazione e nella circolazione di informazioni. Questa 

rivoluzione non interessa solamente la quantità di informazioni rese disponibili che rischia 

a volte di risultare eccessiva, ma anche e soprattutto la possibilità che viene data a tutti di 

accedervi in un modo rapido, organizzato e selettivo55. Inoltre, grazie alla diffusione e allo 

sviluppo dell’e-commerce turistico e quindi al passaggio dalla rete d’acquisto tradizionale 

a quella fatta interamente online, le informazioni sono diventate il bene primario di scambio 

tra produttori e consumatori: per i primi rappresentano un elemento fondamentale per 

                                                        

54 D. Buhalis – eTourism, Information technology for strategic tourism management (2003) – p.6 

55 S. Splendiani – Informare in turisti: il ruolo della Rete – Impresa Turismo (marzo 2014) 
http://www.impresaturismo.it/archivio/70-marzo-2014/352-informare-i-turisti-il- ruolo-della-
rete.html 
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essere competitivi sul mercato, per i secondi rappresentano il fattore più importante su cui 

basare la propria decisione d’acquisto. 

L’industria del turismo sta così diventando estremamente dipendente dalle strategie di 

marketing che si basano sulle nuove tecnologie: «Internet technology has been widely used 

[…] as a powerful marketing tool because of its capability for instant way communications 

and real time information sharing»56. Se da un lato Internet garantisce il raggiungimento di 

un gran numero di possibili clienti, dall’altro risulta difficile da parte dell’operatore il 

riuscire a catturare e successivamente a mantenere la loro attenzione. Lo sviluppo del web 

infatti ha permesso di azzerare i costi per la replicazione delle informazioni, ovvero ha dato 

la possibilità di poter replicare le informazioni digitalizzare ad un costo quasi pari allo 

zero57, riuscendo in questo modo a raggiungere un numero enorme di utenti che in passato 

potevano essere raggiunti solamente grazie ai mezzi di comunicazione tradizionali e di 

offrire messaggi e servizi personalizzati e non più standardizzati. Porre il cliente al centro 

della strategia d’azienda è il metodo più efficace per ottenere risultati positivi: bisogna 

imparare ad ascoltare e a rispondere di conseguenza, solo così si può riuscire ad instaurare 

un rapporto di comunicazione tra l’azienda e il cliente. Questo si dimostra essere un aspetto 

molto importante soprattutto da quando è iniziato a dilagare il Web 2.0: i social media e le 

loro piattaforme comunicative hanno stravolto completamente i processi decisionali e 

d’acquisto di un prodotto turistico; al giorno d’oggi è impensabile fare finta che essi non 

esistano e si deve lavorare per riuscire ad integrare tutti queste nuove tecnologie nelle 

strategie di marketing aziendale, in modo da riuscire a sfruttarle a proprio vantaggio. 

                                                        

56 C.C. Lee, C. Hu - Analyzing Hotel Customers’ E-Complaints from an Internet Complaint Forum 
-  Journal of Travel & Tourism Marketing, n. 17 (2004) – p. 168 

57 S. Splendiani – Informare in turisti: il ruolo della Rete – Impresa Turismo (marzo 2014) 
http://www.impresaturismo.it/archivio/70-marzo-2014/352-informare-i-turisti-il- ruolo-della-
rete.html 
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4.1!Il rapporto tra ICT e turismo 

Dal momento in cui le ICT e il settore turistico sono estremamente intersecati tra loro, 

risulta spesso difficile identificare se le ICT generano o semplicemente facilitano i 

cambiamenti nella domanda e nell’offerta turistica. Le ICT forniscono gli strumenti 

necessari alle aziende e con la loro continua evoluzione offrono tecnologie sempre nuove 

che costituiscono un grande potenziale per l’espansione e l’affermazione sul mercato 

competitivo. Le ICT non comprendono solamente software e hardware, ma anche sistemi 

di informazioni, gestione e comunicazione che permettono lo scorrere delle informazioni 

all’interno dell’azienda ma anche al di fuori di essa. 

Il cosiddetto eTourism al giorno d’oggi riflette la digitalizzazione di tutti i processi di 

acquisto e della catena dei valori nel settore del turismo, dei viaggi, dell’ospitalità e delle 

industrie di catering58. Questo nuovo tipo di turismo permette di aumentare la competitività 

delle diverse aziende dal momento che riesce a trarre vantaggi dalla riorganizzazione dei 

processi interni, dalle nuove opportunità di raggiungere più immediatamente partner fidati 

e possibili clienti e dall’interazione rapida e mirata con tutti gli stakeholders. 

Questo tipo di nuove tecnologie aprono un nuovo mondo di opportunità, in senso 

geografico, di marketing e in senso operativo. Nonostante questo, nell’industria turistica, 

molti processi di lavoro vengono ancora espletati in maniera tradizionale. La dominanza di 

piccole e medie imprese comporta un utilizzo ancora minimo delle ICT. Similarmente a 

quello che è successo con altri comparti industriali, lo sviluppo delle ICT nel turismo 

dovrebbe fornire strumenti tecnologici per espandere il networking, per aumentare il valore 

dei prodotti e quindi aumentare il profitto. In aggiunta esse permettono il miglioramento 

                                                        

58 D. Buhalis – eTourism, Information technology for strategic tourism management (2003) – p.77 
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dei processi di gestione, in modo da incrementare e rendere più immediate le procedure 

decisionali e in modo da fungere da supporto per avere reazioni efficienti ai continui 

cambiamenti del mercato. Le ICT svolgono inoltre un ruolo critico in quello che è il 

customer relationship management (CRM), in quanto permettono alle aziende di interagire 

con i clienti e di poter modificare continuamente la loro offerta per andare incontro e 

soddisfare le aspettative dei propri clienti: gestire i rapporti con la clientela in modo globale 

e continuo (365 giorni all’anno, 24 ore su 24) è di fondamentale importanza per il futuro di 

qualsiasi azienda turistica. 

L’industria turistica deve diventare ancora più flessibile, efficiente e veloce di quello che è 

oggi, in modo da rispondere alle esigenze del mercato. La rivoluzione delle ICT offre una 

varietà enorme di strumenti e applicazioni che permettono alle aziende che introducono nel 

loro metodo di lavoro l’innovazione e la dinamicità di avere numerosi vantaggi, tra i quali 

l’aumento della competitività. Inoltre, queste nuove tecnologie permettono alle imprese 

turistiche di avere sia una presenza globale sul mercato, sia di avere l’opportunità di 

sviluppare partnership importanti e di fornire la propria offerta anche a mercati di nicchia 

per raggiungere in questo modo un vantaggio competitivo attraverso la differenziazione.  

Le ICT hanno sicuramente contribuito alla crescita del turismo e all’aumento della 

domanda e dell’offerta e questo significa che le ICT sono ormai una parte essenziale e 

indispensabile dell’industria turistica. Questo rapporto è destinato a diventare sempre più 

forte nel futuro, dal momento che il tipo di tecnologia considerato viene ormai applicato 

nel marketing, nella comunicazione e nella distribuzione, con il risultato che il turismo non 

può vivere senza l’utilizzo delle ICT, in quanto è una delle industrie che più si basano sullo 

scambio di informazioni e la cui crescita è garantita da meccanismi e strumenti che 

permettano un’adeguata gestione e un’adeguata condivisione di queste informazioni. 

Secondo le statistiche sul turismo del World Travel Organization, nel 2013 sono stati oltre 
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un milione i viaggiatori internazionali (+60% rispetto al 2000)59 e oltre il 42% di questi 

sono “connected travellers”, ovvero sono dotati di smartphone che usano sia per pianificare 

che per effettuare prenotazioni. Le prenotazioni via mobile sono entrate nel quotidiano dei 

viaggiatori che pensano al proprio smartphone o tablet come ai migliori veicoli per 

prenotare un servizio. Guardando ai dati europei, il 65% dei viaggiatori ricerca voli dal 

proprio smartphone, mentre è il 25% che finalizza l'acquisto tramite il dispositivo; 

percentuale che sale al 30% se si tratta di prenotare un soggiorno in hotel; per quanto 

riguarda i viaggiatori italiani, considerata una penetrazione dei dispositivi mobili del 62%, 

una  ricerca di PhocusWright Travel Technology Survey60 svela che il comparto 

eCommerce relativo al settore turistico ammonta al 24% su un totale di 1 miliardo e 850 

milioni di euro transati61. Un immediato accesso alle informazioni su migliaia di 

destinazioni, milioni di eventi, strutture e attrazioni e magari milioni di orari, tariffe, 

restrizioni e regolamentazioni è oramai uno dei pilastri dell’industria turistica.  

Nonostante l’eTourism sia molto sviluppato, troppo spesso è «erroneamente identificato 

con la compravendita di viaggi e biglietti su Internet. In realtà si tratta molto di più che la 

semplice esecuzione di transazioni commerciali con trasferimento di fondi via Internet, in 

quanto implica una relazione con l’utente finale completamente nuova»62.  

                                                        

59 Report: i numeri del turismo internazionale (7 ottobre 2014) - http://www.federturismo.it/it/i-
servizi-per-i-soci/osservatorio-turismo/report/9487-report-i-numeri-del-turismo-internazionale-
speciale-unwto 
60 PhocusWright è una compagnia che effettua analisi statistiche su come i viaggiatori, gli operatori 
del settore e i diversi stakeholders interagiscono tra loro all’interno dell’industria turistica. Ha il 
compito di raccogliere dati qualitativi e quantitativi sulle dinamiche evolutive che influenzano il 
viaggio, il turismo e l’ospitalità. Ha il suo quartier generale negli Usa con un distaccamento in India 
e vari analisti sparsi per tutti i 5 continenti. 
61 Articolo: L’impatto dell’innovazione e della tecnologia mobile sul comparto del viaggiatore – (19 
ottobre 2015) - http://www.hospitality-news.it/blog-news/1384-innovazione-e-tecnologia-mobile-
comportamento-viaggiatore.html 
62 F. Passantino – Turismo ed innovazione tecnologica (2003) – 
http://www.iteam5.net/francesco/consulenza/fpassantino-turismo.pdf 
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I numeri citati sopra dimostrano come il settore turistico sia stato una delle industrie più 

colpite dalle nuove tecnologie di comunicazione. Il prodotto turistico presenta infatti delle 

caratteristiche che fanno sì che venga percepito dal cliente come prodotto “rischioso”, in 

quanto intangibile e che ha bisogno di molte informazioni prima di essere acquistato. Detto 

questo possiamo dire che niente meglio del web rappresenta il luogo dove possono essere 

raccolte tutte le informazioni necessarie. Internet ha infatti prodotto numerosi vantaggi sia 

per il cliente che per gli operatori turistici. Innanzitutto Internet si rivela uno strumento 

ideale per il turista per63: 

−! apprendere numerose e nuove informazioni in modo semplice, veloce ed 

economico; 

−! confrontare diverse offerte in modo da poter scegliere quella più adatta alle proprie 

esigenze; 

−! riuscire a programmare tutti i dettagli della propria vacanza da casa e con 

tranquillità; 

−! evitare qualsiasi tipo di intermediazione che può essere causa di costi aggiuntivi; 

−! effettuare le prenotazioni in modo più semplice e veloce rispetto all’utilizzo dei 

mezzi di prenotazione tradizionali; 

−! sfruttare le potenzialità della comunicazione virtuale come foto, video, tour 

virtuali, per poter fare una immersione “di prova” nella vacanza. 

In secondo luogo Internet rappresenta una grande risorsa anche per l’operatore turistico 

che, grazie ad esso, è in grado di: 

                                                        

63 Elaborazione da un testo di E. Sala – ICT e turismo. L’impatto di Internet e delle ICT sull’industria 
turistica e le sue implicazioni future - 
http://www.thinktag.it/system/files/1151/Estratto_XV.pdf?1292012530 
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−! vendere il non-venduto grazie alla possibilità di effettuare un costante 

aggiornamento delle disponibilità; 

−! aumentare la velocità delle operazioni in modo da migliorare efficacia ed efficienza 

di gestione64; 

−! acquisire visibilità; 

−! instaurare un rapporto diretto con i propri clienti; 

−! tenere sotto controllo i pareri dei clienti e quindi l’andamento delle loro preferenze; 

−! modificare i sistemi di distribuzione commerciale, attuando una 

disintermediazione nei processi di vendita e favorendo il settore B2C (Business to 

Consumer) con una vendita diretta; 

−! instaurare dei rapporti B2B (Business to Business) in modo semplice e veloce; 

−! concretizzare il CRM (Customer Relationship Management) ed ottenere quindi una 

maggiore customer satisfaction e retention65.  

Carollo scrive che «la tecnologia ha avuto, ed ha tuttora, un ruolo molto importante nei 

confronti del fenomeno turistico, sia come facilitatore della sua crescita in termini 

quantitativi, sia come fattore grazie al quale incrementare e garantire la positività 

dell’esperienza del turista»66. Perché questo risulti vero è però necessario che tutti gli 

stakeholders del settore turistico comprendano gli sviluppi nel mondo della tecnologia e 

che li adottino nel loro modo di fare business in modo da risultare e mantenersi competitivi 

                                                        

64 Grazie ai sistemi di yield management (gestione dei ricavi) si riesce ad adattare le tariffe in base 
all’andamento reale della domanda così da massimizzare ed ottimizzare il valore d’affari durante 
tutto l’anno 
65 F. Todisco - L’impatto del web sul mercato turistico, in Turismo e Web Marketing, Tesi di Laurea 
in Economia e Gestione delle Imprese Turistiche, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 
(a.a. 2008-2009)  

66 V. Carollo - Internet a supporto dell’azienda turistica. Il business elettronico nel turismo e le 
politiche dell’Unione Europea - in Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente, 
Vol.5, Cap.I (11 giugno 2007) 
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sul mercato. Se l’impresa non cambia la propria mentalità e non si proietta verso il futuro, 

rischia di impiegare le ICT in modo sbagliato o addirittura dannoso per sé stessa: l’utilizzo 

delle nuove tecnologie infatti non deve essere considerato uno strumento per risolvere 

magicamente i problemi. 

 

4.2!I progressi della tecnologia nell’industria dell’ospitalità 

Già dagli anni Ottanta, le nuove tecnologie per la comunicazione stanno cambiando il modo 

in cui viene condotto il business nel settore turistico e alberghiero. I progressi nelle ICT 

hanno trasformato radicalmente strategie e strutture all’interno del settore67. Lo sviluppo 

dei Computer Reservation Systems (CRS) negli anni Settanta, dei Global Distribution 

Systems (GDS) nei tardi anni Ottanta e di Internet negli anni Novanta non ha 

semplicemente cambiato il modo di fare turismo. Le ICT non permettono solamente ai 

consumatori di ricercare e di acquistare prodotti fatti su misura, ma permettono agli 

operatori di sviluppare, gestire e distribuire i propri prodotti senza limiti e costrizioni 

geografiche, di migliorare e gestire i processi produttivi e di massimizzare il profitto, di 

facilitare sia la gestione interna all’azienda, sia la gestione della distribuzione e della 

clientela.  

 

4.2.1! Utilizzo nel marketing 

Come detto in precedenza, la crescente popolarità di Internet ha trasformato le basi del 

marketing nell’industria dell’ospitalità e per migliorare le performance delle diverse 

                                                        

67 D. Buhalis, R. Law – Progress in information technology and tourism management: 20 years on 
and 10 years after the Internet – the state of eTourism research – in Tourism Management, Vol. 29 
n.4 (2008) 
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aziende, è auspicabile che quest’ultime adottino un marketing basato sull’utilizzo del web. 

Inoltre, Internet e il passaparola risultano essere i più potenti metodi di promozione 

utilizzati. Nonostante però le ICT giochino un ruolo cruciale nell’industria alberghiera 

riguardo la distribuzione dei servizi, la differenziazione del prodotto e l’economicità 

nell’utilizzare questi strumenti, molti alberghi si dimostrano ancora riluttanti ad accettare 

l’uso delle nuove tecnologie come un vero e proprio aiuto al capitale umano presente nelle 

strutture.  

La competizione tra le strutture ricettive è estremamente serrata e di conseguenza il modo 

di utilizzare l’e-marketing è di fondamentale importanza. Per le piccole e medie imprese, 

lo strumento più importante per il marketing è avere il proprio sito web, anche se la loro 

strategia non può certamente basarsi solo su di esso, devono invece assicurarsi che sia 

visibile e facile da trovare dai motori di ricerca. Devono inoltre focalizzarsi sul come 

vendere, promuovere e pubblicizzare in proprio sito web in un’industria competitiva come 

quella dell’ospitalità68. Nel caso in cui falliscano il loro posizionamento in Internet, 

rischiano di essere marginalizzate e di perdere il contatto con i consumatori, ma anche di 

non riuscire a massimizzare il fatturato. Nonostante Internet offra uno strumento di 

marketing indispensabile, efficace ed efficiente, a volte sussiste il rischio, se usato male, 

che riduca fortemente il contatto umano tra fornitore e consumatore; il marketing 

relazionale è parte integrante dell’industria dell’ospitalità e gli operatori del settore possono 

utilizzare il web come mezzo per intraprendere uno scambio di informazioni con i propri 

clienti in modo facile e veloce. In uno studio in cui viene analizzata l’efficacia dei siti web 

sotto la prospettiva della loro usabilità69, gli autori Stringam e Gerdes concludono che gli 

                                                        

68 G. Collins, J. Murphy – Marketing hospitality websites (2002) – FIU Hospitality Review - 
http://digitalcommons.fiu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1357&context=hospitalityreview 
69 L’usabilità è il grado di facilità e soddisfazione con cui l’utente compie l'interazione con il sito 
web 
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utilizzatori moderni di Internet preferiscono siti con un design più grafico rispetto al passato 

e, di conseguenza, l’utilizzo di immagini d’effetto è un fattore cruciale nel determinare 

l’appeal e l’influenza del sito70. Identificare le caratteristiche presenti nei siti web che 

influenzano i consumatori rappresenta uno degli obiettivi principali negli studi dedicati al 

web design: il formato con cui vengono presentate le informazioni, l’interattività, la 

trasparenza delle tariffe (solo il prezzo totale o elencare il dettaglio di tutti i componenti), 

il prezzo di eventuali altre offerte disponibili e il conseguente risparmio che può avere il 

cliente71. La presentazione della privacy policy dell’albergo sotto forma di video, per 

esempio, può incentivare la fiducia che il cliente ha nella struttura piuttosto che dopo aver 

letto un lungo testo scritto72. 

 

4.2.2! I PMS 

I Property Management Systems (PMS), ovvero i software di gestione alberghiera, sono 

stati introdotti per semplificare le funzioni di front office, vendita, pianificazione e tutte le 

altre funzioni operative. Questa semplificazione è stata raggiunta grazie all’utilizzo di una 

banca dati contenente prenotazioni, tariffe, occupazione e cancellazioni; banca dati che 

                                                        

70 B. B. Stringam, J. Jr Gerdes – Are pictures worth a thousand room nights? Success factors for 
hotel web design (2010) – Journal of Hospitality and Tourism Technology – in R. Law, D. Buhalis, 
C. Cobanoglu - Progress on information and communication technologies in hospitality and tourism 
(11 gennaio 2014)  
71 R. Law, D. Buhalis, C. Cobanoglu - Progress on information and communication technologies in 
hospitality and tourism (11 gennaio 2014) – pp.739-740 
72 H.A. Lee, N. Au, R. Law – Presentation formats of policy statements on hotel websites and privacy 
concerns: a multimedia learning theory perspective (2013) – Journal of Hospitality and Tourism 
Research, Vol. 37 n.4 – pp. 470-489 
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permette la gestione della maincourante73 dell’albergo74. In aggiunta, i gestionali 

alberghieri permettono di svolgere diverse funzioni: 

−! migliorano la gestione della capacità alberghiera e l’efficienza operativa; 

−! facilitano il controllo dell’inventario centrale delle stanze; 

−! forniscono la disponibilità in pochissimo tempo; 

−! offrono l’opportunità di una gestione efficiente del profitto, facendo previsioni e 

di conseguenza permettono di attuare frequenti aggiustamenti nei prezzi in base 

all’andamento del mercato e tenendo conto della domanda in un dato periodo e 

dei competitors; 

−! permettono di accedere facilmente ad un enorme database di informazioni per 

l’utilizzo in processi di gestione; 

−! facilitano le ricerche di marketing e lo sviluppo di una strategia di marketing; 

−! permettono di individuare gli ospiti che prenotano ripetutamente e quelli saltuari 

e facilitano quindi l’adozione di strategie di marketing specifiche e di servizi 

personalizzati indirizzati ai clienti fedeli. 

 

4.2.3! Altri utilizzi 

Le strutture ricettive utilizzano le ICT e Internet in maniera molto estesa e profonda con 

funzioni di marketing e distribuzione. Una presenza globale è essenziale in modo da 

permettere sia ai clienti individuali che al mercato turistico in senso più ampio di accedere 

in modo accurato alle informazioni sulla disponibilità e per fornire modi facili, efficienti, 

                                                        

73 Registro che riporta tutti gli eventi della vita di una struttura, ma è anche il registro delle operazioni 
contabili 
74 P. O’Connor – Using Computer in Hospitality (1995) 



 58 

economici e affidabili di effettuare e confermare le prenotazioni. Sebbene i sistemi di 

prenotazione centralizzati (CRS) furono introdotti negli anni Settanta, solamente con lo 

sviluppo dei CRS utilizzati per le compagnie aeree e i successivi sviluppi delle ICT hanno 

spinto anche l’industria alberghiera ad elaborare dei CRS specifici per gli hotel in modo da 

espandere i propri canali distributivi, aumentare l’efficienza, facilitare il controllo delle 

disponibilità, ridurre i costi e permettere rapidi tempi di risposta sia alle richieste dei clienti 

che a quelle di gestione. 

Come già citato, lo sviluppo di Internet ha portato molti benefici anche all’industria 

ricettiva in quanto ha permesso la riduzione dei capitali investiti e dei costi operativi 

richiesti per una promozione delle strutture. Chan e Law spiegano come i siti web dei 

diversi alberghi siano un requisito fondamentale per migliorare le strategie di 

comunicazione. L’usabilità di un sito web, l’efficacia della sua interfaccia, così come la 

quantità di informazioni fornita, le sue funzionalità user friendly, sono qualità centrali per 

il successo delle strategie aziendali. 

Purtroppo, molte piccole e medie imprese, alberghi indipendenti, stagionali o a conduzione 

familiare, riscontrano qualche difficoltà nell’utilizzo delle ICT dovute ad una mancanza di 

capitale da destinare all’acquisto di software o hardware adatti, ad una mancanza di 

conoscenza nel campo del marketing e delle nuove tecnologie, ma anche ad una riluttanza 

nell’utilizzo di quest’ultime causata anche dalla non conoscenza. 
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4.3!Il Customer Relationship Management 

Oggi è impensabile riuscire a gestire il rapporto con i clienti senza avere un sistema 

informativo adeguato che fornisca input essenziali sul profilo del cliente da utilizzare per 

sviluppare strategie di marketing che risultino personalizzate ed efficaci75.  

Come detto in precedenza, la sinergia presente tra tecnologia e turismo ha trasformato la 

natura del prodotto turistico, i suoi processi e la sua competitività. Oltre ad assistere gli 

operatori turistici nello sviluppo di nuovi prodotti, l’utilizzo creativo ed innovativo della 

tecnologia mostra un enorme potenziale per l’innovazione del servizio al cliente.  

Il customer relationship management (CRM), chiamato anche marketing one-to-one, punta 

a stabilire, mantenere, migliorare e commercializzare le relazioni con i clienti attraverso 

una maggiore comprensione di quelli che sono i desideri e le aspettative della clientela76. 

Questo implica una segmentazione del mercato in diverse nicchie specifiche e un tentativo 

di dominare quest’ultime sviluppando prodotti e servizi sartoriali e di alta qualità. Per fare 

questo è necessaria una comunicazione bidirezionale e interattiva, la quale assicuri che 

clienti e operatori del settore interagiscano dinamicamente tra loro in modo tale che 

entrambe le parti raggiungano i loro obiettivi. Negli ultimi anni i consumatori vengono 

sempre più coinvolti nei processi di creazione del prodotto turistico e assistono al loro 

sviluppo in modo che possano essere adatti ai singoli bisogni; le aziende devono 

incoraggiare i clienti a dichiarare i propri interessi e ad interagire in modo da fornire un 

feedback e da sviluppare una vera e propria relazione che sia basata sull’aumento del valore 

dell’offerta con un conseguente aumento della soddisfazione. Le aziende devono inoltre 

                                                        

75 A. Angelini – Customer Relationship Management e Customer Satisfaction, Aspetti teorici ed 
evidenze empiriche nel settore turistico 
76 D. Buhalis – eTourism, Information technology for strategic tourism management (2003) – p. 169 
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costantemente monitorare, analizzare, interagire e adattarsi al mercato in continuo 

cambiamento così da dimostrarsi dinamiche e reattive. 

Il CRM può utilizzare le informazioni sulla clientela per creare un valore aggiunto 

all’offerta dell’azienda e per differenziare costantemente i suoi prodotti con lo scopo di 

ridurre il segmento di mercato ad un unico, singolo consumatore. Sviluppare una presenza 

globale, distribuire i propri prodotti, testare e monitorare il comportamento dei clienti 

online permette alle aziende di raccogliere informazioni e svolgere ricerche appropriate; 

questo risulterebbe molto più complicato e molto costoso sia in termini di tempo che in 

termini di denaro se fosse effettuato offline. Importantissime risultano essere la risposta 

istantanea e la gratificazione del cliente per poter evitare uno svantaggio competitivo e 

questo è uno degli aspetti più difficili da tenere sotto controllo in quanto in un mercato 

worldwide come quello turistico è complicato riuscire a soddisfare tutti i clienti tutte le 

volte e in tutti i luoghi. Utilizzando il CRM si può avere un aiuto non indifferente in quanto 

assiste l’azienda nel convertire i possibili clienti in clienti che prenotano davvero.  

Tradizionalmente le aziende turistiche raccoglievano pochi dati e raramente questi 

venivano usati per interagire con il cliente, alcuni hotel conservavano la storia dei propri 

ospiti ma raramente utilizzavano questa enorme risorsa per far sentire gli ospiti davvero 

speciali. Nonostante il marketing one-to-one sia un processo costoso, i prodotti turistici 

sono ideali per essere creati su misura. Non solo sono costituiti da più opzioni 

intercambiabili, ma vengono anche consumati in circostanze rese uniche dal singolo 

cliente. C’è un enorme volume di informazioni disponibili grazie ad ogni prenotazione e i 

clienti sono generalmente felici di fornire più informazioni riguardo le proprie preferenze 

quando riescono ad interagire con i fornitori dei servizi.  

Usando le tecnologie adatte un albergo può, per esempio, raccogliere informazioni sui 

propri ospiti durante tutto il loro soggiorno e condividerle con tutti i membri del proprio 

staff per migliorare l’esperienza e quindi aumentare la soddisfazione del cliente. Gli 
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sviluppi tecnologici hanno permesso di facilitare la registrazione dei dati e le aziende che 

si dimostrano preparate a sfruttare al meglio queste informazioni, potranno raggiungere un 

vantaggio competitivo attraverso il valore aggiunto alla propria offerta. 

Va però sottolineato che il CRM non è in sé una nuova tecnologia, ma deve essere 

considerato come una nuova strategia di business focalizzata sul cliente: la tecnologia è 

solo il mezzo grazie al quale il CRM riesce a trovare operatività all’interno dell’azienda.  

Grazie alla combinazione con la tecnologia, il CRM permette all’azienda di conoscere con 

precisione ed immediatezza tutti i punti di contatto che il cliente ha con l’azienda stessa. 

Esso permette inoltre la creazione di una documentazione dettagliata sul cliente e 

accessibile a tutto lo staff: in questo modo vi è la garanzia che tutti i dipendenti che hanno 

a che fare con il cliente possano reperire le giuste informazioni su di esso e possano di 

conseguenza avere gli strumenti necessari per garantire un’esperienza positiva.  

 

4.3.1! Il fattore umano 

Per poter rendere operativo un progetto di CRM, un’azienda non può assolutamente 

considerare i nuovi elementi tecnologici come gli unici fautori di un miglioramento nella 

gestione dei rapporti con la clientela. Le nuove tecnologie sono infatti solo un mezzo messo 

a disposizione del personale per poter attuare concretamente una strategia di business 

focalizzata sul cliente77.  

Nonostante la gestione delle informazioni venga automatizzata, il capitale umano resta 

ancora determinante78. È infatti il capitale umano che può garantire la piena soddisfazione 

                                                        

77 A. De Paoli - L'applicazione del CRM in outsourcing: il caso "T.E. team" (2004) – Facoltà di 
scienze statistiche dell’Università di Padova 

78 S. Leggiero – Il cliente ha sempre ragione (2002)  
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e quindi la conseguente fidelizzazione del cliente, dal momento che solamente il personale 

può instaurare un rapporto di fiducia: se un cliente viene seguito da un team affiatato, 

competente e disponibile avrà un ricordo piacevole della propria esperienza e quindi sarà 

probabilmente portato a sceglierla nuovamente in futuro.  

Anche in Internet, dove sembra mancare il lavoro di operatori fisici, la clientela ha necessità 

di supporto da parte di personale che abbia la capacità di gestire al meglio il rapporto di 

fiducia che va ad instaurarsi. Il capitale umano è essenziale in quanto solamente la creatività 

insita nell’uomo garantisce la creazione di esperienze capaci di soddisfare i desideri della 

clientela mano a mano che essa manifesta le proprie richieste e modellando così il prodotto 

in modo sartoriale e unico. 
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5.!Un esempio di eccellenza: Hoxell e il Park Hotel Brasilia di 
Jesolo Lido 

 

Come spiegato nei capitoli precedenti, le nuove tecnologie hanno e stanno tuttora avendo 

un impatto importante sull’intera industria turistica.  

Un esempio di eccellenza tecnologica applicata all’ospitalità turistica è Hoxell, un sistema 

di CRM molto più evoluta e a misura del cliente rispetto a quelle normalmente utilizzate 

nelle strutture ricettive. 

La piattaforma Hoxell nasce nel 2004 da un’intuizione di Carlo Fontana, direttore generale 

dell’Hotel Berna di Milano e dell’Hotel Lugano Dante Center di Lugano, Svizzera. Mentre 

lavorava alla reception, Fontana si è reso conto come gli addetti alla reception impiegassero 

la maggior parte del loro tempo per attività di inserimento dati, stampe, comunicazione, 

back office, ricerca di informazioni e lavori d’ufficio vari: tutte attività utili e in alcuni casi 

indispensabili, ma decisamente poco percepibili come valore da parte del cliente79. La 

complessità delle singole attività giornaliere portavano il personale a dedicare sempre meno 

tempo al cliente e alla relazione con quest’ultimo ed in poche parole trascuravano i 

principali fattori competitivi dell’industria ricettiva: sorriso, accoglienza e attenzione per 

gli ospiti.  

Inoltre, anche solo un piccolo errore in uno dei numerosi touchpoints, le fasi di contatto 

con l’ospite durante il suo soggiorno presso la struttura, rischierebbe di rovinare la guest 

experience e di conseguenza anche una conseguente reputazione online.  

Fontana ha quindi sentito la necessità di avere nelle proprie strutture una piattaforma che 

                                                        

79 Intervista a Carlo Fontana – Hoxell, l’eccellenza nell’ospitalità, 9 aprile 2014 – 
www.hotelblogger.it/?p=546 
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riuscisse ad aiutare tutti i propri dipendenti - non soltanto gli addetti alla reception - a 

portare a termine in modo semplice, immediato ed intuitivo, ognuna delle complesse e 

numerose attività giornaliere, migliorando in questo modo i processi gestionali ed in primo 

luogo l’importantissima relazione ospite - staff. 

Non essendo presente sul mercato una piattaforma che potesse soddisfare le necessità sopra 

elencate, Fontana si è messo a lavoro con il collega Davide Bernasconi80 e con alcuni tecnici 

informatici e ha creato da zero Hoxell.  

Come detto precedentemente, Hoxell è un’innovativa piattaforma relazionale web per pc e 

tablet che trasforma l’organizzazione alberghiera e le tecniche di fidelizzazione dell’ospite 

in un valore aggiunto tangibile di accoglienza, offrendo al cliente un’esperienza su misura 

originale e memorabile. Hoxell ha rivoluzionato il processo di management e il tipo di 

relazioni all’interno del mondo alberghiero, posizionando al centro dei processi aziendali 

l’ospite e lo staff, che vengono messi sullo stesso piano: ospite e staff devono essere 

ugualmente importanti per il successo aziendale. 

 

5.1!Come funziona?81 

Hoxell non può essere inserito nella categoria dei PMS e quindi dei programmi gestionali 

alberghieri, ma, interfacciandosi con questi ultimi, riesce ad essere un supporto importante 

per il lavoro dei dipendenti. Come un normale CRM, Hoxell raccoglie ed organizza le 

prenotazioni, i conti e le varie statistiche in tempo reale. In aggiunta, questa tecnologia offre 

un database completo che conserva tutte le informazioni riguardanti il soggiorno dell’ospite 

                                                        

80 Davide Bernasconi è responsabile dei sistemi informatici dell’Hotel Lugano Dante e project 
manager di Hoxell. Lavora nell’industria alberghiera da quando aveva 17 anni. 
81 Neuhofer B., Buhalis D. & Ladkin A. (2013). High tech for high touch experiences: a case study 
from the hospitality industry. 
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e la maggior parte delle attività e delle relazioni con l’ospite e con lo staff avvengono 

avvalendosi della piattaforma, grazie all’accesso a quest’ultima tramite diversi dispositivi. 

Questa piattaforma relazionale permette di unificare tutte le interazioni tra staff e ospite 

attraverso le fasi di pre-stay, in-house e after-stay. Essa può essere utilizzata sia dallo staff 

che dall’ospite per una co-creazione dell’esperienza. Tutti i membri dello staff hanno 

accesso al sistema attraverso dispositivi fissi e mobili, come palmari e tablet, in tutti i 

dipartimenti dell’intera catena di produzione. L’ospite invece può accedere al sistema 

tramite un sito web personalizzato - MyPage - per comunicare, gestire il proprio soggiorno, 

incontrare i membri dello staff e selezionare preferenze riguardanti la personalizzazione 

del soggiorno. L’alto livello di interazione rappresenta il fattore chiave che permette al 

sistema di co-creare l’esperienza dell’ospite facendo in modo che quest’ultimo possa 

sentirsi partecipe e riesca a condividere le informazioni rilevanti per un’esperienza il più 

possibile personalizzata che acquista quindi un maggior valore. In uno studio recente82 si 

sottolinea come le relazioni tra l’impresa e l’ospite abbiano generato grandi opportunità di 

massimizzare il valore dell’esperienza. 

I punti di contatto nel contesto specifico dell’ospitalità e del turismo, sono determinati dai 

luoghi in cui prendono vita incontri, scambi e consumi. Ci sono un vasto numero di punti 

di contatto tra staff e ospite che includono tutti i dipartimenti dell’hotel, compresi 

prenotazioni, ricevimento, pulizia, colazione, manutenzione, bar, marketing, accoglienza, 

vendite e revenue. Secondo i dati forniti dall’Hotel Lugano Dante83, il numero di punti di 

contatto nel caso specifico di un hotel, ammonta a circa 750.000 relazioni all’anno. 

                                                        

82 Buhalis D. & Law R. (2008). Progress in information technology and tourism management. 20 
years on and 10 years after the Internet. The state of eTourism research. Tourism Management 29(4): 
609-623 
83 Intervista a Carlo Fontana, General Manager dell’Hotel Lugano Dante (2010) 
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Vediamo di seguito come le tre diverse fasi dell’esperienza alberghiera del cliente prendano 

forma con l’aiuto di questo tipo di tecnologia e in modo specifico nella realtà del Park Hotel 

Brasilia di Jesolo. 

 

5.2!Il Park Hotel Brasilia – Lido di Jesolo 

Potremmo raccontare del sorriso della Sig.ra Cristiana, della 

posizione, della meravigliosa colazione, delle attenzioni 

ricevute...ma la cosa più bella è la sensazione di sentirsi a casa. 

Per noi il Park Hotel Brasilia è ormai un appuntamento annuale, 

per fare il punto, per ritrovarsi, per ripartire. Ci vediamo 

presto...84 

Jesolo non è certamente Lugano, né tanto più Milano, ma dovunque vada, il cliente vuole 

sentirsi coccolato allo stesso modo, a maggior ragione se viaggia non per lavoro, ma per 

piacere. La tradizione turistica di Jesolo vede le sue radici già alla fine del 1800, quando 

aprirono i primi stabilimenti balneari e riprese con più lena nel primo dopoguerra con i 

primi affittacamere e i primi alberghi stagionali85. Una lunga tradizione dell’accoglienza 

fondata sulla cura dell’ospite e sulla passione nel mettere la propria esperienza a servizio 

degli altri. Molte le famiglie jesolane che hanno dato il loro nome a questa tradizione ed 

una di esse è sicuramente la famiglia Boccato che nel 1966 ha aperto il loro primo albergo 

familiare proprio nella località balneare veneta, inizialmente con il nome di Hotel Brasilia 

e ribattezzandolo successivamente Brasilia Park Hotel negli anni Novanta86.  

                                                        

84 Recensione su TripAdvisor di silviavernizzi del 24 Maggio 2016 
85 http://www.jesolo.it/il-turismo.html 
86 R. Andreoletti - Il turismo è industria – Hotel Domani, 15 marzo 2016 – 
http://www.hoteldomani.it/il-turismo-e-industria/ 
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Il Brasilia Park Hotel è un hotel a quattro stelle situato nella zona est del litorale jesolano, 

fa parte del gruppo Hnh, anch’esso gestito dalla famiglia Boccato, un cluster alberghiero 

che ad oggi conta 11 strutture alberghiere in quattro diverse regioni: Veneto, Trentino Alto 

Adige, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna. 

Il Brasilia Park Hotel è un albergo stagionale con apertura da metà aprile a metà ottobre 

che vanta una clientela fidelizzata di ospiti abituali che sanno qual è il periodo di apertura 

dell’albergo e che quindi prenotano il loro soggiorno anche fuori stagione, mentre in piena 

stagione arrivano le famiglie con bambini piccoli, ma anche coppie e single.  

Cristiana Boccato, direttrice dell’albergo e membro del consiglio di amministrazione del 

gruppo alberghiero Hnh, ha deciso di installare un programma come Hoxell perché dopo 

averlo conosciuto dieci anni fa, è rimasta affascinata dalla cura dell’ospite che riesce a 

garantire. Prima di introdurre Hoxell nella propria struttura, veniva utilizzato un classico 

gestionale. L’albergo offriva già una cura dettagliata della persona, però con questa nuova 

tecnologia tutti i dati che ciascun dipendente ha in mente vengono memorizzati dal 

programma in modo che tutti i collaboratori riescano a trarne beneficio e a utilizzarli per 

rendere l’esperienza dell’ospite memorabile. Dal 2015 la Sig.ra Boccato è riuscita ad 

integrare il modulo Housekeeping con il gestionale alberghiero già in uso all’interno della 

struttura, mentre quest’anno sono riusciti ad integrare il tutto con il modulo centrale di 

MyPage.  

Hoxell è utilizzato attualmente solo nella struttura alberghiera del Park Hotel Brasilia e non 

nelle altre strutture del gruppo Hnh. Essendo un investimento importante per un albergo 

stagionale e vista la necessità di avere un team di dipendenti che collabori e sia in sintonia 

con la gestione, l’albergo sta fungendo da cavia per tutti gli altri, ma il Park Hotel Brasilia 

è risultato un ottimo esempio di come il programma può portare enormi vantaggi per la 

struttura. 
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5.3!Introduzione del modulo Housekeeping 

Con solamente un paio di giorni di training è stato possibile formare le donne ai piani e a 

fare utilizzare loro il tablet; anche il personale più anziano che non ha mai avuto uno 

smartphone è riuscito ad imparare ad usare il tablet con il programma in pochissimo tempo. 

Tramite questo dispositivo mobile è possibile ricevere direttamente i dati delle diverse 

prenotazioni e all’interno delle note allegate trovano tutte le richieste effettuate dal cliente 

riguardo la camera da letto. Inoltre le signore possono inserire all’interno della 

prenotazione delle modifiche in base a quello che vedono con i loro occhi o in base a quello 

che l’ospite comunica; per esempio se una mattina richiede un secondo cuscino, la 

cameriera ai piani lo segna nella prenotazione in modo tale da informare anche il resto dello 

staff, così da non dare l’occasione all’ospite di ripetere nuovamente la richiesta in caso si 

trovi di fronte ad un dipendente diverso dal momento in cui tutti sapranno che quel cliente 

vuole un secondo cuscino e sarà quindi loro premura soddisfarlo. Con il programma ora 

risulta tutto molto immediato, anche la comunicazione tra i vari membri dello staff che 

possono aprire delle pratiche di lavoro con la richiesta di aiuto in caso di qualche 

malfunzionamento o qualche problema, in modo che l’addetto riesca in breve tempo a 

risolvere il tutto. Con questo sistema la perdita di informazioni durante il processo 

comunicativo è pressoché nulla, rimane sempre una traccia di quello che succede, niente 

più fogli volanti che rischiano sempre di essere persi e di conseguenza le cause dei vari 

disservizi rischiano di essere dimenticate e quindi creare un danno maggiore verso la 

soddisfazione del cliente.  

 

5.4!Il modulo MyPage 

Come detto precedentemente, Hoxell è nato come CRM e quello che volevano i suoi 

ideatori era di avere un contatto fidelizzato e diretto con l’ospite: è nato come mezzo per 
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comunicare con i clienti. L’idea iniziale era quella di dare una linea unica e omogenea per 

esempio alle email, spesso infatti al ricevimento arrivano stagisti che lasciano la loro 

impronta sulle email che inviano: si è quindi creato un sistema che, interfacciato con il 

gestionale alberghiero, riuscisse ad estrapolare delle email di conferma utilizzando 

direttamente i dati inseriti nel PMS. L’ospite non si rende conto della standardizzazione 

delle email in quanto ognuna presenta nome e cognome del cliente e in caso sia un cliente 

abituale il programma lo riconosce. L’email non è di conferma, ma è semplicemente una 

call-to-action, personalizza la tua prenotazione: l’ospite dell’hotel entra così nella propria 

pagina web, MyPage. Il Park Hotel Brasilia, il primo e l’unico albergo con clientela leisure 

che utilizza Hoxell, è la struttura che in assoluto ha elaborato la pagina delle 

personalizzazioni in modo più completo in quanto conosce molto bene i propri ospiti. 

Tramite MyPage l’ospite può scegliere la tipologia di cuscino, il tipo di coperta, la 

temperatura desiderata all’interno della camera, la necessità di avere l’adattatore, il tipo di 

carta igienica (preferenza più scelta dagli ospiti), le bibite da inserire nel minibar, la cena 

al ristorante, la torta di compleanno, la frutta fresca in camera, il giornale, l’istruttore di 

nuoto, la Wii, il bagnetto o il vasetto per i più piccoli, la possibilità di prenotare un 

trattamento di bellezza o un’auto a noleggio. 

Sono stati molto attenti alle esigenze dei propri ospiti e quindi è molto importante la 

conoscenza approfondita della propria clientela per evitare di inserire personalizzazioni 

inutili che non rientrano negli interessi degli ospiti. 

Vediamo ora in dettaglio le tre diverse fasi dell’esperienza di soggiorno. 

 

5.4.1! Fase pre-stay 

Nella fase pre-stay, l’ospite viene contattato per la prima volta attraverso la propria pagina 

web personale, chiamata MyPage: questa interazione ha lo scopo di iniziare uno scambio 
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di informazioni. In primo luogo il flusso di informazioni va dallo staff all’ospite, in modo 

tale da fornire tutti i dati necessari per la conferma della prenotazione, l’orario del check-

in, il Wi-Fi, il percorso per raggiungere l’hotel e le condizioni meteo. Successivamente vi 

è un cambio direzionale nel flusso di informazioni, che vanno dall’ospite allo staff, in modo 

tale da identificare tutte le richieste, i bisogni specifici e le preferenze personali. Inoltre, 

per facilitare e incoraggiare questo scambio di informazioni, vengono inviati dei messaggi 

di buon viaggio e di benvenuto con la presentazione dei membri dello staff che 

accoglieranno l’ospite al suo arrivo o che ne avranno cura durante il soggiorno (es.: 

personale al bar e ai piani). Secondo l’Hotel Lugano Dante, coinvolgere l’ospite già nei 

giorni precedenti l’arrivo nella struttura è indispensabile per stabilire una relazione 

personale, coinvolgere gli stessi membri dello staff e raccogliere le informazioni necessarie 

per creare un’esperienza di soggiorno personalizzata. MyPage è uno strumento di 

marketing molto forte ed interamente dedicato al cliente. In questa pagina il futuro ospite 

dell’albergo può fare tutto ciò che vuole, partendo dalla conferma della prenotazione: fa la 

possibilità di attuare modifiche e personalizzazioni al proprio soggiorno. 

La fase pre-stay dimostra essere una parte cruciale sia per l’impresa che per l’ospite e le 

recensioni degli ospiti su TripAdvisor confermano l’importanza di essa: “Pur viaggiando 

tanto, raramente abbiamo trovato strutture come questa dove l'attenzione al cliente inizia 

dal momento della prenotazione. Grazie ad una mail inviataci il giorno prima del nostro 

arrivo, è stato possibile scegliere il tipo di cuscino desiderato, le bibite che volevamo nel 

minibar e persino i disegni sulla carta igienica!”, “In questo hotel regna l'eccellenza e 

l'attenzione al cliente: tutto è curato nei minimi dettagli mettendo al centro "il cliente" 

nonchè la sua soddisfazione dall'arrivo alla partenza.”87. 

                                                        

87 Recensioni su Tripadvisor.it Hotel Lugano Dante – Lugano, CH 
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Essendo MyPage un vero e proprio sito web, l’albergo riesce, grazie a Google Analytics88, 

a monitorare la navigazione del cliente. In questo modo l’albergatore può capire se i 

contenuti inseriti in MyPage rispondano o meno alle esigenze dei propri clienti e in caso di 

feedback negativo ha la possibilità di attuare le modifiche necessarie. 

 

5.4.2! Fase hotel-stay 

La fase hotel-stay comprende quel lasso di tempo durante il quale avvengono la maggior 

parte delle interazioni e delle connessioni, dovute all’elevato numero di incontri personali 

tra ospite e membri dello staff. Durante il soggiorno, lo staff crea mano a mano l’esperienza 

dell’ospite grazie ai punti di contatto che hanno luogo all’interno dello spazio fisico 

dell’albergo: sala colazioni, parcheggio, bar, stanza da letto o reception. Nei processi che 

avvengono nell’hotel, la piattaforma Hoxell funge da cabina di pilotaggio per tutti i membri 

dello staff, centralizzando tutte le relazioni che avvengono e le informazioni che vengono 

raccolte in ogni reparto. Accedendo alla piattaforma interattiva, tutte le informazioni 

rilevanti relative ad un determinato ospite o stanza, possono essere facilmente e 

istantaneamente consultate, modificate o aggiunte in tempo reale: per esempio si può sapere 

se una stanza è stata pulita o meno e nel caso in cui sia pulita, se è stata ispezionata dalla 

governante e quindi se è pronta per essere occupata, se è necessario trasportare i bagagli o 

trasferirli in un’altra stanza, ma si riesce anche a gestire eventuali problemi i richieste degli 

ospiti in poco tempo. Inoltre, grazie all’interfaccia con il sistema di building automation89 

dell’albergo, si riesce a sapere in tempo reale dove si trova un determinato dipendente, ma 

                                                        

88 Google Analytics è uno strumento gratuito di web analytics fornito da Google per monitorare 
tramite statistiche le visite dei siti web e anche i movimenti del visitatore all’interno del sito stesso 
89 La Building Automation è un ramo della domotica che permette il controllo completo di ogni 
punto della struttura, il raggiungimento di elevati standard qualitativi dei servizi, garantire la totale 
sicurezza in tutte le aree della struttura e risparmiare sui consumi. Funziona tramite le chiavi 
elettroniche.  
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anche un determinato ospite; questo sistema è estremamente utile in quanto la donna ai 

piani può sapere se il cliente è in camera e quindi se può entrare a farla, ma soprattutto 

risulta utile nel caso in cui ci siano problemi di varia natura, come ad esempio un incendio: 

si riesce ad avere una fotografia esaustiva della localizzazione delle diverse persone 

all’interno dell’albergo90. Essendo connessi attraverso questa piattaforma sincronizzata in 

ogni momento, le informazioni viaggiano più veloci e arrivano subito alla persona giusta, 

tutti i dipendenti possono comunicare tra loro, tutti sanno cosa succede e in questo modo si 

evitano fraintendimenti91. 

Tutto questo implica che la guest experience non è più statica e strutturata passivamente 

dall’albergatore, ma è piuttosto personalizzata e dinamicamente co-creata dal cliente e dallo 

staff nel momento in cui viene fornito un certo servizio e quindi in tempo reale, passo passo. 

 

5.4.3! Fase post-stay 

La fase post-stay comprende il check-out del cliente e il suo viaggio di ritorno a casa. In 

questa fase non è importante la raccolta e lo scambio di informazioni, com’era invece nelle 

precedenti due fasi, piuttosto viene posto al centro il coinvolgimento personale creato 

durante il soggiorno. Attraverso MyPage, la pagina web personale del cliente, viene inviato 

un messaggio di bentornato a casa con un invito a lasciare un commento sulla propria 

esperienza e un invito personale ad entrare a far parte di un member club, in modo da poter 

creare una relazione duratura nel tempo, incrementare il ricordo dell’esperienza vissuta e 

delle emozioni provate anche una volta rientrati a casa e creare un valore aggiunto. 

                                                        

90 Importantissimo aiuto per il D.lg. 626/1994 sulla sicurezza sul lavoro, oggi completamente 
trasfuso nel Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro D.lgs. 81/2008 a sua volta integrato dal D.lgs. 
106/2009 
91 Intervista a Carlo Fontana di Nicole Amrein per la rivista “Hotelier” 7-2014  
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5.4.4! Altre funzionalità 

Oltre ad essere di grande aiuto per la co-creazione dell’esperienza turistica, Hoxell 

rappresenta un valido collaboratore per tutto lo staff dell’albergo, in quanto rende 

immediato e semplice il lavoro dei dipendenti. 

Con il modulo Housekeeping per esempio è finita l’era del conteggio della biancheria 

sporca a fin giornata: ogni donna ai piani può segnalare quanta biancheria ha cambiato per 

ogni camera e suddivisa per tipologia (lenzuola, federe, teli mare, salviette,…) in modo tale 

che a fine giornata si possa estrapolare dal programma un bollettino con i conteggi già fatti, 

evitando così i lunghi conteggi dei carrelli della biancheria e risparmiando ore di lavoro 

che possono benissimo essere impiegate in una più accurata pulizia delle camere. Il 

programma può dimostrarsi molto utile anche per il controllo qualità delle camere: nei 

grandi alberghi è sempre presente un responsabile che ha il compito di controllare la qualità 

delle singole camere compilando un semplice questionario con vari punti che possono 

toccare certamente la pulizia, ma anche il rifornimento del minibar, l’ordine dei 

soprammobili, oppure la presenza della carta igienica nei bagni o degli opuscoli informativi 

sulle scrivanie. Una volta raccolti, l’elaborazione di tutti questi dati risulta molto più 

immediata rispetto a quando i dati venivano collezionati tramite la compilazione di moduli 

cartacei e poi la loro trascrizione su fogli Excel e si riesce ad avere una panoramica in 

tempo reale di dove sono i problemi e di quali sono le carenze all’interno dell’albergo; in 

questo modo c’è la possibilità di porvi rimedio in tempi brevissimi, gestendo così il 

disservizio anche prima che l’ospite stesso se ne renda conto e abbia l’opportunità di 

provare sentimenti di disagio. 

L’immediatezza di una tecnologia di questo tipo si manifesta in ogni aspetto della vita 

all’interno dell’albergo; un altro esempio è sicuramente la chat che permette un visibile 

miglioramento nella comunicazione tra i vari membri dello staff, grazie ad un contratto 

diretto e immediato. Senza che ci sia una perdita di informazioni che può creare anche 
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danni, è possibile comunicare alla persona giusta in quell’esatto momento: un guasto in una 

camera al manutentore, la priorità nel preparare una certa camera alla donna dei piani, una 

piastrella scheggiata nella terrazza al bagnino, … Nel caso in cui ci sia una difficoltà di 

comunicazione, essa si può superare grazie alla possibilità di scattare direttamente una foto 

ed inviarla. 

 

5.4.5! Flussi di informazione ed esperienze92 

Hoxell è una piattaforma con un flusso bidirezionale di informazioni ed esperienze: unisce 

gli ospiti, i quali vi accedono tramite la propria pagina personale, e lo staff dell’hotel, che 

usa la piattaforma come cabina di pilotaggio per facilitare l’esperienza dell’ospite.  

Questo flusso di informazioni si rivela un punto critico nella creazione dell’esperienza ed 

è importantissimo per comprendere i comportamenti, le scelte e le preoccupazioni 

dell’ospite. Secondo Buhalis e Law infatti, le imprese turistiche devono cogliere quante più 

informazioni possibili in tutte le fasi dell’esperienza turistica: prima, durante e dopo il 

viaggio93. Le informazioni fornite dall’ospite, siano esse raccolte prima o durante il 

soggiorno, vengono immagazzinate all’interno della piattaforma, dove possono essere 

facilmente consultate da tutti i membri dello staff nei diversi momenti di contatto con 

l’ospite. Per co-creare un’esperienza personalizzata, viene chiesto all’ospite di condividere 

in modo attivo una serie di informazioni indicando le proprie preferenze, come ad esempio 

la temperatura della stanza, il letto ideale, richieste speciali riguardanti bambini, animali 

domestici, sistemazioni ideali in base alla tipologia di soggiorno (business o leisure), 

                                                        

92 Neuhofer B., Buhalis D. & Ladkin A. (2013). High tech for high touch experiences: a case study 
from the hospitality industry. 
93 Buhalis D. & Law R. (2008). Progress in information technology and tourism management. 20 
years on and 10 years after the Internet. The state of eTourism research. Tourism Management 29(4): 
609-623 
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quotidiani, bibite nel minibar o interessi vari. La prospettiva del cliente conferma il 

coinvolgimento attivo nella creazione dell’esperienza: “Io ho viaggiato con il mio cane e, 

all'interno della stanza ho trovato una cuccia, la ciotola per cibo e acqua e croccantini, 

oltre ad una paperella in omaggio. UNICO!”.94 Il General Manager dell’Hotel Lugano 

Dante  spiega come la raccolta di queste informazioni sia cruciale per stabilire e sviluppare 

una relazione con l’ospite, facendolo sentire speciale ed essendo così in grado di anticipare 

i suoi bisogni e in cambio riuscire a creare un esperienza di valore che viene sviluppata 

attraverso gli innumerevoli punti di contatto che si stabiliscono durante il soggiorno. 

Quanto detto risulta essere perfettamente in linea con il pensiero di Buhalis e Law, i quali 

affermano che l’analisi del profilo del cliente conduce ad una migliore relazione tra cliente 

e fornitore di servizi turistici, come anche ad una migliore personalizzazione 

dell’esperienza turistica, analisi del profilo che si mostra essere più semplice che in passato, 

in quanto i turisti sono sempre più inclini a condividere informazioni personali in cambio 

di migliori servizi95. Questo flusso di informazioni è quindi considerato un prerequisito 

fondamentale per la co-creazione di esperienze high-touch personalizzate. 

Ponendo il presupposto che il cliente crei la propria esperienza turistica insieme allo staff 

grazie alla condivisione di un alto livello di informazioni, allora può manifestarsi il secondo 

tipo di flusso, quello delle esperienze high-touch. Il fatto che tutti i membri dello staff 

possono accedere in ogni momento alle informazioni riguardanti l’ospite permette loro di 

connettere, comunicare e recuperare i dati esistenti come anche inserire nuove informazioni 

mentre si co-crea l’esperienza con l’ospite. Considerata l’intensità delle interazioni ed egli 

incontri all’interno dello spazio fisico dell’hotel, l’utilizzo della tecnologia risulta essere 

                                                        

94 Recensioni su Tripadvisor.it Hotel Lugano Dante – Lugano, CH 
95 Buhalis D. & Law R. (2008). Progress in information technology and tourism management. 20 
years on and 10 years after the Internet. The state of eTourism research. Tourism Management 29(4): 
609-623 
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indispensabile: permette ai membri dello staff di anticipare i bisogni del cliente, di 

soddisfarli in tempo reale, ma anche di sincronizzarli e di inserire in un database le 

informazioni ricavate per poterle utilizzare in futuri incontri, senza che l’ospite sia costretto 

a ripetere più volte le sue richieste96. 

 

5.5!La cura dell’ospite 

Con Hoxell è possibile gestire una cura del cliente che con l’utilizzo di un semplice 

gestionale non si riuscirebbe mai a fare e la direzione dell’albergo ne è estremamente 

convinta.  

I clienti che scelgono di soggiornare al Park Hotel Brasilia sanno che qui è presente una 

cura dettagliata di ogni persona: gli ospiti sanno che solo lì possono trovare il loro lettino 

sempre al solito posto, il loro giornale a colazione, la tipologia di camera preferita e 

addirittura il vino più amato a tavola. Con l’aiuto di ogni membro del personale sono in 

grado di avere un profilo cliente sempre aggiornato, l’importante è che tutti i dati vengano 

trascritti sulla piattaforma, solo così possono essere utilizzati. La cura dell’ospite al Park 

Hotel Brasilia è da decenni parte integrante del modo di lavorare della famiglia Boccato e, 

come ripete più volte la direttrice, è proprio compito suo trasmettere questa cultura ai suoi 

collaboratori: quando entrano a far parte dello staff del Brasilia, tutti sanno svolgere la loro 

mansione alla perfezione, ma nella maggior parte dei casi nessuno di loro ha mai avuto a 

che fare con una cura dell’ospite così attenta ad ogni dettaglio. A prescindere che il cliente 

sia italiano o straniero e che quindi si riesca o meno a comunicare con lui a parole, la cura 

è sempre presente, lo staff cerca il più possibile di accontentare tutti gli ospiti, anche quando 

                                                        

96 Concetto di personalizzazione trasparente: B. Joseph Pine II & James H. Gilmore (1999). Oltre il 
servizio. L’economia delle esperienze. Originale: The Experience Economy. Work is Theater & 
Every Business a Stage – Harvard Business School Press 
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la struttura in alta stagione è piena e arriva a oltre 170 presenze e qualche dettaglio può 

scappare: se lo staff è formato ed ogni dipendete compie il proprio lavoro, la direzione è 

riuscita a far recepire la cultura aziendale che mette al centro la soddisfazione dell’ospite, 

si riesce ad accontentare tutti. Con la piattaforma digitale il cliente ha l’opportunità di 

personalizzare la propria prenotazione minuziosamente e si sente quindi stimolato a farlo; 

si sente coccolato, inizialmente online e con l’arrivo effettivo in albergo, anche di persona. 

Questa attenzione viene data sia agli ospiti che ai loro amici animali con piccole accortezze 

che possano rendere anche il loro soggiorno più comodo, per esempio preparando la ciotola 

per l’acqua e per il cibo già in camera97. 

Come spiega in un’intervista la Sig.ra Boccato98, sono molti gli imprenditori spaventati 

dall’idea di avere un software che gestisca il rapporto con l’ospite, ma in realtà non è il 

software che lo gestisce, fornisce solamente un aiuto, tutto poi ricade sulla bravura 

dell’albergatore: egli non può pensare che avendo una nuova tecnologia di questo tipo si 

possano evitare alcuni dei comportamenti alla base dell’accoglienza come può esserlo un 

sorriso da parte della ragazza al ricevimento, perché senza il contatto umano, la tecnologia 

fallisce. 

Al Park Hotel Brasilia i dipendenti che stanno al ricevimento, lavorano 8 ore al giorno 5 

giorni su sette, cosa impensabile in altri alberghi e soprattutto in alta stagione; il lavoro che 

devono eseguire per mantenere un livello così elevato di qualità nella cura dell’ospite è 

però costante e molto impegnativo: all’arrivo la stessa ragazza che ha seguito la pratica di 

prenotazione del cliente, lo accoglie, lo accompagna in camera, gli offre qualcosa da bere 

per rilassarsi dopo il viaggio. Non è la solita accoglienza di chi sta dietro al bancone, chiede 

i documenti e consegna le chiavi. La direttrice vuole che i clienti vengano accompagnati 

                                                        

97 Recensioni su Tripadvisor.it Hotel Lugano Dante – Lugano, CH 
98 Intervista a Cristiana Boccato del 05 maggio 2016 
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passo passo nella loro esperienza senza però risultare invadenti, chiedendo come va il 

soggiorno e se necessitano di qualcosa; inoltre ogni giorno viene redatto un resoconto di 

quello che succede in albergo in modo tale che quando un dipendente, a maggior ragione 

un addetto al ricevimento, rientra dal riposo, si possa informare e sappia perfettamente 

cos’è successo durante la sua assenza. 

Le recensioni lasciate online dagli ospiti dell’albergo parlano da sole: 

«Il calore di Cristiana e di tutto il suo staff è davvero di esempio per molti che si inventano 

albergatori. L'accoglienza da 5 stelle non è fatta di fuochi artificiali ma di piccole cose e 

da piccole attenzioni che non ti fanno mai sentire cliente ma amico di famiglia»99. 

 

«Ogni volta è un ritorno a casa quella con la C. maiuscola dove calore e accoglienza ti 

riempiono la vita. Paradiso...perfetto l'ambiente, il personale, la ristorazione. Tanti piccoli 

dettagli che completano un tutt'uno a dir poco fantastico...atmosfera rilassante, attenzione 

a ogni piccola esigenza...Cristiana è la regina attenta e premurosa e ogni particolare è 

curato con impegno e dedizione. La cucina è eccellente delizia palato e occhi...Noi 

torneremo sempre...perché a casa anche se si va via si lascia sempre un pezzetto di 

cuore»100. 

  

                                                        

99 Recensione su TripAdvisor di Menga di Maggio 2016 
100 Recensione su TripAdvisor di Lorenza P del 19 agosto 2015 
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5.6! Risultati ottenuti 

Carlo Fontana, in un’intervista per Hotelblogger.it del 2014101, elenca quali sono stati i 

miglioramenti che ha visto nel suo hotel di Lugano durante i primi dieci anni del suo 

utilizzo: 

−! Una guest experience efficace: creare un certo tipo di esperienza ai propri ospiti, 

migliorando la qualità percepita dei propri servizi, è senza dubbio la strategia più 

efficace per fidelizzare i propri clienti e attrarne altri. È infatti ormai consolidato 

che la guest experience di qualità porta fidelizzazione, migliore brand reputation, 

passaparola positivo, maggiori prenotazioni e soprattutto clienti soddisfatti che 

saranno meno sensibili al prezzo e più disponibili a pagare tariffe più alte. 

−! Miglior profitto: grazie alla soddisfazione dei clienti l’albergatore è riuscito a 

migliorare la tariffa media di vendita, il tasso di occupazione e il RevPar. Secondo 

una ricerca statistica di Travelocity.com, se un albergo aumenta il punteggio delle 

sue recensioni di 1 punto su una scala che va da 1 a 5 (per esempio passare da 3.3 

a 4.3), esso potrà aumentare i suoi prezzi fino anche all’11,2% mantenendo la 

stessa occupazione o quota di mercato.102 

−! Clienti fidelizzati e prenotazioni dirette: il cliente fedele è quello che genera 

maggiori profitti. I dati statistici ricavati da Hoxell riguardo l’Hotel Lugano Dante 

rivelano che gli ospiti fidelizzati raggiungono una quota tra il 10 e il 15% ed essa 

riesce a produrre circa il 60% del fatturato totale. 

−! Disintermediazione: i clienti che sono fedeli all’hotel ma che solitamente tendono 

a prenotare tramite le OTA hanno trovato maggiori vantaggi nel prenotare il loro 

                                                        

101 Intervista a Carlo Fontana – Hoxell, l’eccellenza nell’ospitalità, 9 aprile 2014 – 
www.hotelblogger.it/?p=546 
102 Chris Anderson Ph.D. (2012). The impact of Social Media on Lodging Performance – Cornell 
University School of Hotel Administration 
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soggiorno direttamente, grazie all’utilizzo del tool MyPageguests. Eliminando le 

commissioni delle OTA si è riusciti quindi a migliorare le performance della tariffa 

media giornaliera. 

−! Risorse umane: lo staff lavora meglio e il costo del lavoro è diventato addirittura 

un vantaggio competitivo. Hoxell ha aiutato ad evitare lo spreco di tempo 

tipicamente correlato alle attività quotidiane di un albergo: “L’informazione 

giusta, al tempo giusto, alla persona giusta103” permette di dedicare più tempo e 

maggiore attenzione ai minimi dettagli per aumentare il benessere del cliente. 

−! Responsabilizzazione e fidelizzazione dello staff: internamente Hoxell ha 

contribuito a motivare lo staff a concentrarsi sui dettagli. Il team si sente più 

coinvolto ed apprezzato in quanto contribuisce in prima persona a creare la guest 

experience. 

−! Abbattimento dei costi: utilizzando i diversi moduli presenti all’interno della 

piattaforma è possibile monitorare, controllare e catalogare ogni questione tecnica 

senza avere per esempio la necessità di stampare i file o di scrivere su foglietti di 

carta che poi rischiano di andare persi. 

Al momento Hoxell sta ampliando il suo portafoglio clienti, mantenendosi tra le strutture 

alberghiere a 4 e 5 stelle come il Park Hotel Brasilia, il suo nome sta crescendo sempre più 

e si sta espandendo anche worldwide, non solamente in Italia e Svizzera. 

  

                                                        

103 Intervista a Carlo Fontana di Nicole Amrein per la rivista “Hotelier” 7-2014 
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6.!Conclusioni 

 

In questo elaborato abbiamo analizzato le caratteristiche del concetto di esperienza 

nell’accezione proposta da Pine e Gilmore. Partendo dall’idea che «il lavoro diviene teatro 

e ogni business un palcoscenico104», l’esperienza considerata come dimensione economica 

a sé stante è stata declinata con riferimento specifico all’ambito turistico ed in particolar 

modo a quello dell’industria ricettiva. Il modello dell’economia delle esperienze introdotto 

dai due autori risulta adattarsi perfettamente al prodotto turistico richiesto dal viaggiatore 

postmoderno105. Quest’ultimo infatti desidera vivere delle esperienze di viaggio e di 

soggiorno uniche e memorabili, nel suo giudizio finale non si basa più solamente sulla 

presenza o meno di un dato servizio in una specifica località turistica106. Desidera in poche 

parole vivere un’esperienza turistica che riesca a coinvolgerlo sul piano personale e che lo 

faccia sentire partecipe nella creazione dell’esperienza che dev’essere quindi considerata 

complessa. 

È proprio in questa prospettiva che viene ad inserirsi il “turismo esperienziale”, la cui 

offerta finale non comprende più un prodotto completamente staccato e a sé stante rispetto 

al cliente finale, ma è un prodotto legato alla sfera sensoriale e più intima del viaggiatore 

che contribuisce alla sua creazione. È questo il cambiamento radicale apportato dal modello 

dell’economia delle esperienze e sul quale trova i fondamenti il turismo esperienziale: 

                                                        

104 B. Joseph Pine II, James H. Gilmore – Oltre il servizio: L’economia delle esperienze (1999) 
105 J. King Destination Marketing organizations-connecting the experience rather than promoting the 
place (2002) – in Journal of Vacation Marketing, Vol. 8 n. 2 
106 M. Morgan, J Elbe, J. De Esteban Curiel – Has the Experience Economy Arrived? The Views 
of Destination Managers in Three Visitor-dependent Areas” – in International Journal of Tourism 
Research, n.11 (December 2008).  
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l’esperienza è il vero valore aggiunto per avere un’offerta competitiva sul mercato, offerta 

che deve essere ricca di valori e deve provocare emozioni profonde nel cliente. 

Sono sicuramente molti i fattori che hanno contribuito a cambiare abitudini e 

comportamenti dei turisti e tra questi dobbiamo senza dubbio inserire i progressi 

tecnologici, in particolar modo gli sviluppi nel campo delle tecnologie di informazione e 

comunicazione e di Internet: nella moltitudine di nuove offerte create dall’impatto delle 

nuove tecnologie e di Internet sul mercato turistico, riusciranno ad emergere solamente le 

aziende che risulteranno capaci di focalizzare la propria offerta non più solamente sul 

prodotto finale e sulle sue caratteristiche, ma sulle necessità dei singoli clienti, in modo da 

risultare unici ai loro occhi. 

Fare turismo e soprattutto fare accoglienza oggi significa conoscere a fondo i propri clienti, 

i loro gusti, i loro desideri e le loro aspettative e questo è possibile solamente 

coinvolgendoli in modo attivo nel processo di co-creazione dell’esperienza che risulterà 

quindi fatta su misura di ogni singolo ospite. L’aiuto delle nuove ICT è fondamentale 

nell’aiutare le strutture ricettive ad attuare una cultura dell’accoglienza che possa innescare 

nel cliente delle emozioni che possono segnarlo nel profondo e di conseguenza siano 

durevoli nel tempo.  

Come abbiamo visto in questo elaborato, l’utilizzo di nuove tecnologie come Hoxell 

programmate ad hoc per l’industria alberghiera permette di ottenere miglioramenti notevoli 

in merito alla soddisfazione degli ospiti, all’immediatezza e semplicità nel lavoro 

dell’intero staff della struttura, al profitto e alla fidelizzazione della clientela. 

Gli ammirevoli risultati ottenuti dell’applicazione di Hoxell elencati dal direttore dell’Hotel 

Lugano Dante sono stati registrati anche al Park Hotel Brasilia di Jesolo, come conferma 

la direttrice Cristiana Boccato e il project manager di Hoxell Davide Bernasconi: con la 

presenza di una cultura dell’ospite ben consolidata e con una formazione del personale, 

Hoxell, e di conseguenza tutti i programmi che svolgono gli stessi compiti e gestiscono le 
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stesse operazioni, dona immediatezza e semplicità al lavoro di accoglienza, oltre che a dare 

un beneficio economico e un aiuto non indifferente per un team building efficace.   
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Allegato 1 

Intervista del 5.05.2016 a Jesolo con Cristiana Boccato e Davide Bernasconi  

 

Prima Parte: Intervista a Cristiana Boccato 

L: Prima di Hoxell che sistema e da quanto tempo 

C: Prima di Hoxell gestionale per albergo classico da Milano SysDat da due anni GP dati 

come gestionale e Hoxell conosciuto da 10 anni ne sono sempre stata molto attratta perché 

fa una cura dell’ospite che noi già facciamo di persona, ci curiamo dettagliatamente di ogni 

ospite, però Hoxell memorizza tutti i dati che noi abbiamo in mente in modo che tutti i 

collaboratori riescano a fare quello che faccio io. H. lo conosco quindi da circa 10 anni però 

dal 2015 sono riuscita ad integrarlo con Gp dati, solo parte Outsourcing, oggi l’abbiamo 

completato. L’anno scorso che abbiamo iniziato la parte Housekeeping, siamo riusciti in 

pochissimo tempo, un paio di giorni, a formare le signore dei piani e a fargli utilizzare il 

tablet e loro con il tablet ricevono i dati delle prenotazioni e nelle note delle prenotazioni 

inseriamo tutte le richieste che fa il cliente per la camera, letto, tipo di cuscino, come vuole 

il minibar, letti separati, uniti, se hanno dei cagnolini. Poi le signore, sempre all’interno di 

questa pagina della camera, inseriscono se l’ospite ha qualche preferenza in base a quello 

che loro vedono e in base a quello che l’ospite comunica. 

L: Quindi è stato facile la formazione del personale dei piani? 

C: Assolutamente sì, anche chi non ha mai avuto uno smartphone è riuscito in poco tempo 

ad usate il tablet con il programma. Tra l’altro, abbiamo avuto un paio d’ore in cui il 

programma non funzionava e quindi sono dovute tornare al foglio di carta ma le signore 

sono andate in pallone. Anche tra di loro riescono a comunicare, si scrivono se hanno 

qualche problema o se hanno bisogno di qualcosa, comunicano anche ai bagnini, ai 
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manutentori se qualcosa non funziona, quindi aprono delle chiamate, delle pratiche in modo 

che il manutentore nel giro di poco riesca a risolvere il problema. 

L: Quindi non c’è il problema di perdita di informazioni 

C: No e poi resta sempre una traccia di quello che succede. Anche i manutentori controllano 

la qualità della camera, di come le signore lasciano le stanze. 

L: Insomma niente carte, bigliettini persi in giro, fogli svolazzanti: fate tutto tramite Hoxell 

e il gestionale? 

C: Esattamente, poi il nostro GP dati è interfacciato anche con le altre strutture e quindi 

siamo tutti interfacciati tra di noi, vediamo la disponibilità che hanno gli altri, vediamo se 

hanno camere libere e poi se un’ospite passa da una struttura all’altra non serve nemmeno 

chiedere i documenti perché abbiamo già i dati. 

L: Anche le altre strutture utilizzano Hoxell? 

C: No, non Hoxell ma GP Dati, Hoxell solo qui. 

L: Come mai? 

C: Perché questo è un investimento importante e anche perché ci vuole un team che 

collabori con il responsabile e che riesca ad eseguire le varie funzioni in modo molto 

preciso. Intanto noi siamo la cavia delle altre strutture. Adesso Hoxell lo inseriremo anche 

a Mestre. Io sono talmente entusiasta del loro programma che quando ne parlo anche con i 

miei colleghi, con gli altri direttori, restano a bocca aperta perché c’è una cura 

personalizzata dei clienti che con gli altri gestionali non si può fare. 

L: Ho letto alcune interviste anche del signor Fontana: sembra una cosa quasi futuristica 

però in realtà è molto concreto. 

C: Sì esattamente, e quello che comunque il cliente richiede – perché anche il cliente che 

viene da noi sa che c’è una cura dettagliata di ogni persona, perché sa che quando viene qui 
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si trova il suo giornale, si trova il uso lettino sempre al solito posto, la sua tipologia di 

camera, il suo vino; poi noi comunque insieme al Maître e sempre insieme a Hoxell che fa 

la parte ristorante, noi trascriviamo se l’ospite è celiaco, le varie esigenze che ha, la 

tipologia di vino… 

L: Rende tutto più semplice… 

C: Sì sì, l’importante è che tutti i dati che noi abbiamo vengano trascritti, perché se restano 

solo in mente non possiamo nutrirlo (Hoxell) 

L: Alla base ci deve essere quindi una cultura dell’ospite. 

C: Sì e questo devo trasmetterlo ai miei collaboratori perché quando vengono qui, loro 

sanno svolgere la propria mansione, però non hanno mai avuto una cura così dettagliata 

dell’ospite come forse possiamo fare noi, perché a prescindere che sia un cliente italiano o 

straniero, che noi lo riusciamo a capire o no, la cura c’è sempre, che sia giovane o 

anziano…cerchiamo il più possibile di accontentarli tutti, certo che quando la struttura è 

piena arriviamo a 170 persone e quindi qualcuno a volte può scappare, però riuscendo a 

formare tutto lo staff e ognuno di noi riuscire a fare il proprio ruolo, riusciamo ad 

accontentarli tutti. 

L: Nessuno svantaggio, nessuna fatica a partire? 

C: No, niente, anche perché è molto user-friendly. Anche prima che siamo partiti con la 

MyPage, subito un ospite ha risposto nel giro di un minuto ha fatto il check in online e ha 

fatto le sue richieste. 

L: Perché ormai è una cosa che si usa, al giorno d’oggi si fa tutto tramite Internet  

C: Il cliente riesce con Hoxell ha personalizzare tanto la propria prenotazione ed è quindi 

stimolato, si vede più coccolato, intanto on line, poi quando arriva verrà fatto di persona. 

Questo può essere con l’ospite, ma anche con gli animali, con le ciotole pronte per esempio. 
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L: Sì, ho letto le recensioni del Lugano Dante che sottolineavano quest’attenzione anche 

agli animali. Volevo sapere se applicato alla nostra realtà funziona veramente oppure se è 

ancora una prospettiva lontana. 

D: Con Hoxell siamo già abbastanza rodati, la maggior parte delle strutture che hanno 

Hoxell sono in Italia, la parte Housekeeping tantissimo, la parte MyPage un po’ meno 

perché si fa fatica a far entrare nella mentalità degli albergatori italiani la modernità che 

spaventa. Spaventa l’idea di un software che gestisca l’ospite, noi lo diciamo sempre: il 

software ti aiuta ma poi sta a te, la bravura sta nell’albergatore, non puoi dire “la ragazza 

al ricevimento non fa più il sorriso perché c’è Hoxell” perché fallisce, Hoxell aiuta tanto, 

aiuta l’operatore. 

L: Ho visto l’anno scorso ad Hospitality Day un po’ lo scetticismo negli albergatori. 

C: Sì, c’erano anche le mie ragazze del ricevimento, però loro non condividevano le mie 

idee, anche perché Hoxell non è che ti fa togliere risorse, le risorse rimangono le stesse, ma 

devono comunque essere preparate e organizzate anche mentalmente sul progetto. 

Purtroppo tanti albergatori dicono “bene prendo Hoxell e tiro via una risorsa”, ma questo 

non succede, ma anzi, non dico di aggiungerla, ma quelle che ci sono devono saper lavorare 

bene. 

D: Diciamo che in albergo cambia un po’ la figura di chi fa booking, se c’è un reparto 

booking, in ricevimento cambia l’idea della persona che butta solo dentro dati, qui c’è il 

controllo, c’è la qualità. Tutto quello che prima era inserito nel PMS restava lì, in casa 

dell’albergo, adesso sta uscendo grazie a Hoxell, se scrivo una prenotazione sbagliata 

l’ospite la vede perché le mail di conferma escono direttamente da Hoxell che prende i dati 

dal PMS, quindi ecco la paura per receptionist nel dire “ecco e adesso cosa mando”. Poi 

alla fine vedi che è semplice.  
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C: Anche oggi mi ha chiamato il vice preside del Cornaro e mi ha chiesto perché non prendo 

stagisti per il ricevimento e io gli ho detto “guarda io non è che sono contraria, però noi 

abbiamo Vertical, GP Dati, Hoxell…una ragazza che viene al ricevimento ha bisogno di 

più di tre settimane per una formazione. L’anno scorso avevo tre ragazze nuove al 

ricevimento e sono state bravissime e nel giro di un mese sono riuscite a rientrare in riga 

bene, adesso ne ho una sola di nuova e lei sta facendo fatica perché era comunque abituata 

ad un listino prezzi, a vendere solo la camera, adesso si trova a vari step e ad una cura 

talmente dettagliata e personalizzata di ogni cliente che lei non era abituata a fare ed è un 

impegno notevole, non è una cosa semplice. 

L: Io ci ho impiegato un paio di mesi per essere autonoma in tutto e per tutto. 

C: Ma infatti le mie ragazze lavorano 8 ore al giorno e hanno 2 giorni liberi; quando glielo 

dico si illuminano e dicono “che bello in stagione due giorni liberi” però ci vogliono 

completamente perché le otto ore che si fanno sono intensive perché poi quando arriva 

l’ospite lo accogli, lo accompagni, gli offri qualcosa, c’è tutta un’accoglienza dietro che ti 

porta via energia, ma poi quando rientri dentro al banco non è finita: lì hai le tue mail, il 

tuo menù da preparare, hai tutta una serie di lavori che devi fare. 

D: Hai un livello alto di accoglienza, e l’accoglienza non la fa Hoxell, la fa l’albergatore, 

la fanno le persone, ed è davvero molto stancante fare un’accoglienza a questi livelli, 

veramente difficile, più che difficile è impegnativo. 

C: E costante, perché quando arrivano determinati clienti e vengono accolti da una persona, 

io voglio che tutto il periodo di soggiorno lei si occupi di loro e che costantemente, senza 

invasione, venga comunque richiesto se si trovano bene, se manca qualcosa, se hanno 

dormito bene…una continua comunicazione con l’ospite, non che poi lui venga cancellato 

e anche quando si rientra dal riposo – noi abbiamo un book in cui scriviamo tutto quello 

che succede durante il giorno e loro devono rileggere tutto quello che succede perché deve 

esserci un’informazione costante di quello che succede all’interno dell’albergo. 
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L: Come se fossero ospiti a casa mia. 

C: Esatto per me è l’albergo è casa, non dev’essere solo un albergo. 

L: Anch’io ho notato, avendo comunque lavorato poco nel settore, la differenza nel modo 

di curare l’ospite. Con il contatto diretto con gli ospiti si lavora più volentieri. 

 

Seconda Parte: Intervista a Davide Bernasconi - com’è Hoxell, funzionalità ecc. 

D: Hoxell non è un gestionale, ma si interfaccia con il PMS. Con Hoxell si può avere 

sempre sott’occhio tutto quello che succede in albergo. 

MODULO HOUSEKEEPING 

Direttamente sull’applicazione nel tablet, ogni donna delle pulizie segna quando ha fatto la 

camera a lei assegnata, in questo modo, se un cliente si lamenta che la propria camera non 

è stata rifatta, al ricevimento saranno immediatamente in grado di vedere se è vero oppure 

no e in caso non sia vero possono addirittura rispondere: “ci dispiace ma la camera è stata 

fatta dalla sig.ra Giulia alle ore 10.25”, evitando il complain. Senza uno strumento così non 

sarei riuscito a dimostrarlo. Tutti lasciano la propria traccia, quindi anche se il ricevimento 

vuole dire qualcosa, per esempio fare il letto matrimoniale, la cameriera ai piani lo vede 

subito. Hoxell punta molto al conoscere l’ospite, soprattutto il nome dell’ospite: le donne 

ai piani fanno fatica a dire anche buongiorno a volte, noi diciamo di fare un bel sorriso e 

dire “Buongiorno!”, ma pensiamo di essere fuori dalla stanza 305 e arriva l’ospite che 

magari è la prima volta che arriva in questo albergo e non lo conosce nessuno e la signora 

dei piani può dire “Buongiorno Sig. Müller!”, questo la guarda scioccato perché pensa a 

come fa a sapere addirittura il nome, oppure la data di compleanno. Le donne ai piani fino 

a ieri facevano parte del reparto più bistrattato e invisibile dell’albergo, ma il più 

importante. Si può fare un check in stupendo, con un sorrisone e facendo sentire davvero 

bene il cliente, poi il cliente sale in camera e trova i peli in bagno e il lavoro del ricevimento 
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è andato a quel paese e il cliente, oltre a distruggere l’albergo, se ne va, quindi le donne dei 

piani sono davvero importantissime e con questo sistema sono aiutate e si sentono 

ringalluzzite e lo shock più grande è il fatto che in molti alberghi si pensava che le donne 

ai piani di 60/70 anni non fossero in grado di utilizzare questo sistema tecnologico, mentre 

è il contrario, lo shock di dare questo tipo di tecnologia ad una donna che fino a ieri andava 

con un carrello e si segnava le cose a penna, funziona in 24h, per la donna diventa quasi 

come un gioco e la donna si sente importante perché si sente parte dell’hotel invece di 

essere semplicemente su ai piani a far le camere correndo come una matta, a fare un lavoro 

che  è durissimo ma che nessuno mai considera: con questo si sentono parte di un team e 

la direzione di accorge immediatamente della differenza positiva. Come il ricevimento vede 

l’andamento di tutto l’albergo, anche la governante lo vede: vede quante camere ha fatto 

una donna e quante ne ha fatte un’altra e in tempo reale sa se fare dei cambiamenti. Inoltre 

Hoxell si interfaccia direttamente al sistema di Building Automation (tessere), quindi io so 

dove sono le donne dei piani, so dove sono i clienti, quindi anche per la legge 626, per la 

sicurezza sul lavoro, nel momento in cui succede qualcosa, si può avere una fotografia di 

dove sono i clienti in quel momento: magari nel frattempo sono scappati, ma se la devo 

andare a cercare so da dove iniziare. So anche se il cliente è in camera o meno e quindi la 

donna dei piani sa se può andare a fare la camera o no. Direttamente dal tablet la donna dei 

piani può segnalare il consumo del minibar: con alcuni PMS l’addebito va direttamente in 

conto, con altri, come in questo caso, non succede; il 99% dei nostri clienti però non 

vogliono questa funzionalità perché hanno paura che la donna al piano possa digitare cose 

sbagliate e quindi vogliono che il ricevimento faccia da filtro. 

Altra cosa importantissima è il cambio della biancheria: al Brasilia lo usano solo per i teli 

mare, ma negli alberghi grandi hanno proprio la divisione “bagno”, “camera”, quante 

lenzuola, quante federe,… in modo che a fine giornata hanno già un bollettino con i 

conteggi già fatti, senza avere una persona che stia lì a contare tutti i carrelli: ore di lavoro 
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in meno. Sul 90% degli alberghi che hanno le lavanderie esterne si ha un resoconto di una 

bolla mensile in modo che quando arriva la fattura si possono evitare lunghi controlli. Si 

può avere il report biancheria in un attimo.  

Come diceva Cristiana, il lavoro da fare è comunque tanto, Hoxell non fa licenziare gente 

ma permette di riuscire a sfruttare le ore delle persone non per perdere tempo a fare dei 

conteggi inutili, ma dedicando quei 5 minuti in più a camera in modo da farla meglio. 

Hoxell funziona bene nel caso in cui le donne ai piani siano assunte internamente come nel 

caso del Brasilia, ma funziona altrettanto bene nel caso in cui le cameriere ai piani siano in 

outsourcing e Hoxell diventa uno strumento di controllo in quanto questo sistema registra 

tutto e quindi so esattamente cosa succede, non mi baso più solamente sulla fiducia che ho 

per una certa cooperativa. Possibile è anche il controllo qualità delle diverse camere: nei 

grandi alberghi c’è un responsabile qualità che ogni tot. fa il controllo qualità delle camere 

e segna tutti i dati tramite un questionario standard da compilare in questi casi. Il direttore 

dell’albergo può controllare l’andamento del proprio albergo in tempo reale: dà una visione 

chiara e totale delle camere controllate e assegna anche un punteggio a ciascuna donna in 

base alla soglia decisa dalla direzione (> 95% verde, < 95% rosso); chiaramente non deve 

essere vista come un’azione punitiva, ma posso sapere cosa è successo e se qualcosa non è 

andato bene e vedere cos’è successo (spazzolino bagno sporco, carta igienica mancante); 

inoltre si può avere anche l’andamento totale dei disservizi in modo da dire alle donne dei 

piani il punto dove prestare più attenzione. È uno strumento per migliorare la qualità ed 

evitare disservizi: senza uno strumento così veniva fatto tutto in cartaceo, il cartaceo veniva 

trascritto in Excel e l’elaborazione lenta dei dati raccolti non permetteva di evitare il danno, 

mentre con uno strumento come Hoxell tutto è più immediato.  

In Hoxell è presente anche un collegamento tipo chat che migliora di molto la 

comunicazione tra i vari membri dello staff, c’è un contatto diretto ed immediato. Possono 

essere segnalate delle priorità nelle camere da preparare, ma anche la presenza di guasti 
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nelle varie aree dell’albergo, per esempio l’anta di un armadio rotta, un tubo che perde 

acqua o una maniglia allentata. Nel caso in cui ci sia qualche difficoltà nel segnalare con 

precisione il guasto, c’è anche la possibilità di fare una fotografia e allegarla al messaggio. 

Sono presenti tre stati camera: sporca, pulita ed ispezionata. Il sistema riesce ad accorgersi 

del room move e quindi tutto lo spostamento è più immediato in quanto le informazioni 

sono molto più veloci. 

Il programma Hoxell è stato ideato da me e da Carlo Fontana, entrambi due albergatori, lui 

come direttore e proprietario e io come dipendente da quando avevo 17 anni… 

L: Ma non poteva essere fatto da nessun’altro… 

D: Sì, c’è chi lo ha fatto, ma ti accorgi della differenza. Magari fanno programmi 

mastodontici, pieni di cose complesse, quando poi mancano quelle piccole particolarità che 

tu che hai lavorato in albergo conosci, sai che una room move è difficile da capire come 

segnalazione, sai che lasciare la traccia di fare il letto matrimoniale è importante, noi sì. 

Abbiamo sviluppato questo progetto dal lontano 2007, ci abbiamo creduto tanto e 

l’abbiamo progettato per l’hotel Lugano e l’hotel Berna, perché era Carlo che voleva farselo 

per sé. Dopo un po’ che era in funzione per questi due alberghi è letteralmente esploso, tutti 

gli amici albergatori dicevano di volerlo ed è da tre anni e mezzo che siamo sul mercato: 

due anni durissimi perché è veramente difficile far entrare questa mentalità nel settore, 

invece quest’anno è esploso grazie al passaparola, l’amico che ce l’ha, l’altro amico che lo 

vuole, prima la paura e ora c’è la volontà di cambiare. Lo Splendid di Lugano, che è un 

fiore all’occhiello in quanto Leading Hotel, ha avuto in visita il mystery guest e quest’anno, 

grazie a Hoxell che permette semplicità ed automazione, ha raggiunto il punteggio di 

99/100, record a livello europeo. Il responsabile Leading Hotel ha chiesto che sistema 

usavano perché ha visto una qualità inaspettata e delle donne dei piani che usano un tablet. 

Ma non è Hoxell che permette di diventare un mago nel bilancio e nella qualità, ma è come 
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usi lo strumento. In questo caso una governante ha controllato 1600 camere in 1 mese, 

veramente tante.  

Con Hoxell è possibile anche programmare gli orari settimanali del personale: tramite la 

piattaforma, ciascun dipendente può per esempio fare direttamente richiesta del giorno 

libero e tutto viene registrato, in modo da avere tutto sotto controllo nel momento in cui il 

responsabile farà gli orari.  

Il training alle donne ai piani dura un’ora, non di più: le informazioni sono tante da digerire 

e quindi l’unico modo perché vengano assimilate è provare sul campo. Il giorno dopo le 

donne sono operative, seguite per sperimentare le cose mano a mano.  

Il modulo Housekeeping è il più usato e il più richiesto dai clienti in quanto facilita molto 

il lavoro e lo rende più immediato. 

MODULO MYPAGE 

Hoxell però è nato come CRM. Ciò che voleva la piattaforma all’inizio era un contatto 

fidelizzato e diretto con l’ospite, non è nato per l’housekeeping, ma come modo per 

comunicare con i clienti con le mail per esempio. Al ricevimento spesso arrivano gli stagisti 

e quindi uno scrive la mail in un modo, uno in un altro, l’immagine dell’albergo è diversa, 

ecc., allora si è creato un sistema che, interfacciato con il gestionale alberghiero, riuscisse 

ad estrapolare delle mail di conferma e da lì è nata l’idea di Hoxell ed è stato creato il 

modulo MyPage che si rivolge all’ospite. 

Dal sistema mi tiro fuori tutte le prenotazioni che il PMS ha inserito e in automatico, in 

base ai dati che arrivano dal gestionale alberghiero, si generano innanzitutto le mail 

personalizzate: se l’ospite fosse un cliente abituale, il programma lo riconosce. L’ospite 

non si accorge che è una mail automatica in quanto è personalizzata, è firmata dall’addetto 

al ricevimento che ha lavorato alla sua prenotazione. La mail non dà nessuna conferma, la 

mail è molto corta, perché la mail ha una “call to action”: personalizza la tua prenotazione. 
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L’ospite ha una sua pagina personale, MyPage, uno strumento di marketing molto forte e 

dedicato al cliente. Qui il cliente può fare tutto ciò che vuole partendo dalla conferma della 

prenotazione: c’è la possibilità di cambiare la prenotazione e la possibilità di 

personalizzarla. Nel caso del Brasilia abbiamo la MyPage con più personalizzazioni tra tutti 

i clienti che hanno installato Hoxell, è anche il primo e unico albergo così leisure, “da 

mare”, solitamente i nostri clienti sono molto business. Abbiamo: il tipo di cuscino, il tipo 

di coperta, se si vuole l’aria accesa o spenta, se c’è bisogno dell’adattatore, possono essere 

cose a pagamento o cose non a pagamento (non è uno strumento di vendita, è uno strumento 

di personalizzazione), la carta igienica (preferenza più scelta dagli ospiti) colorata, alla 

camomilla, il mini bar, la cena al ristorante, la torta di compleanno se si fanno gli anni, la 

frutta in camera, il giornale, il party per i bambini, l’istruttore di nuoto, la Wii, il bagnetto 

e il vasino per i più piccoli, la prenotazione di noleggio auto, di manicure o pedicure, … 

Sono stati molto attenti alle esigenze degli ospiti. Qui gioca molto il fatto che l’albergo 

deve conoscere molto bene la propria clientela. Noi abbiamo un cliente che ha installato 

MyPage mettendo n. preferenze e l’ospite, una volta arrivato alle preferenze, non ne sceglie 

nemmeno una (io riesco a monitorare: so se il cliente riceve la mail, se la apre, se entra in 

MyPage e dove va nella pagina, in quanto essendo un sito Internet utilizza Google 

Analytics, quindi so il cliente dove naviga), questo vuol dire che le preferenze non sono 

adatte per la propria clientela: se si mettono i giochi per bambini in un albergo in cui la 

clientela è soltanto business che senso ha? Non è Hoxell che non va, è il modo di utilizzarlo 

che è sbagliato. Una volta a conoscenza delle preferenze dell’ospite prima del suo arrivo, 

c’è la possibilità di prepararsi in anticipo e di essere veramente pronti all’arrivo.  

Rispondendo alle mail tramite Hoxell, dentro MyPage rimarrà la traccia della 

conversazione con ogni singolo cliente, domanda-risposta, domanda-risposta, e questo è 

utile non soltanto per l’ospite, ma anche per il ricevimento, nel caso in cui arrivi un ospite 

la cui pratica è stata portata avanti da un addetto che quel giorno risulta assente; in questo 
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caso basta aprire la MyPage del cliente per avere tutta la prenotazione in pochi secondi, 

sicuramente più comodo di andare a cercare mail per mail in un mare infinito che può essere 

la cartella “posta in entrata”. La MyPage può presentarsi in più lingue e nel momento in 

cui il cliente cambia la lingua di navigazione della sua MyPage, automaticamente arriva un 

avviso e si può procedere a cambiarla anche nel PMS. Su MyPage c’è anche la possibilità 

di effettuare nuove prenotazioni in quanto c’è una pagina che apre direttamente il Vertical 

Booking dell’albergo. Lo scopo di Hoxell in questo caso è quello di disintermediare tutti i 

clienti che sono per esempio clienti Booking.com o Expedia a cui l’albergo paga delle 

commissioni a volte esagerate: se si tratta di questo tipo di ospite, il sistema se ne accorge 

e tramite un avviso invita il cliente a prenotare direttamente sulla MyPage e magari a delle 

tariffe speciali. 

Carlo Fontana ha fornito la sua mail personale ai clienti perché reclamino direttamente a 

lui in caso di disservizio; in questo modo è riuscito a filtrare i commenti negativi su siti 

come TripAdvisor, dove vengono lasciati quasi soltanto commenti positivi, mentre quelli 

negativi non è che non ci siano, ma sono nascosti al mercato. Lui gestisce i clienti 

insoddisfatti e in questo modo non c’è il passaparola negativo. Il direttore può fare in modo 

di recuperare il rapporto con il cliente e lo può fare meglio di altri dipendenti in quanto è 

proprio il direttore. 

Il difficile con Hoxell è far cambiare la mentalità dell’albergatore. Il programma più 

importante in albergo non è più il gestionale ma Hoxell, purtroppo però Hoxell viene visto 

come un programmino e non si fidano di lasciare tutti i dati solo su Hoxell e li vogliono 

avere anche nel PMS. 

L: Magari alcuni sono bloccati anche dal costo, pensano: sono un albergo piccolino e non 

investo su questo… 

D: Diciamo che può essere, l’albergo piccolino però magari ha Opera. Opera costa 40.000€ 

e noi costiamo molto molto meno, Protel costa 30.000€, GP Dati non è regalato. Questi 
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programmi costano molto di più di Hoxell e allora la domanda che noi ci facciamo è ma tu 

sei disposto ad investire in un programma PMS che non ti dà nessun vantaggio rispetto alla 

relazione con il cliente: che tu faccia una fattura con Opera, che tu la faccia con Excel, il 

cliente non si accorge nemmeno della differenza, allora investi intelligentemente! Con il 

PMS l’assistenza è lunghissima, se ti rispondono in giornata ti va bene. Noi abbiamo 

l’obbligo di rispondere in massimo 5 minuti, non dico di risolvere il problema, ma almeno 

di far sapere che stiamo lavorando per mettere a posto. 

Stanno arrivando dei concorrenti e come tutti cerchiamo di stare un passo avanti a tutti. 

Siamo una start up, cerchiamo di decollare, ma per ora non abbiamo nemmeno un cliente 

insoddisfatto. È un gran lavoro, una grande fatica, ma dà tante soddisfazioni. Ci discutono 

il prezzo: se stai basso sembra che tu stia vendendo uno schifo, se stai troppo alto e non hai 

ancora un nome non va bene. Come si fa? Noi siamo stati i primi sul mercato ad uscire con 

un prodotto del genere e non si sa nemmeno su cosa basarsi. Il prezzo varia dal numero 

delle camere. Ci sono due moduli: Housekeeping 5.000€ e 5.000/6.000€ MyPage. Su un 

albergo a 4/5 stelle non è tanto. Poi c’è il fee a camera e cambia in base al numero di 

camere: più camere ha l’albergo meno costa e andiamo dai 2,5€ a camera ai 4,5€. Costa 

molto meno di un programma alberghiero, ma ti da dei vantaggi enormi. Tu investi sul tuo 

cliente e devi capire questa cosa, altrimenti forse si sta sbagliando strada. Ho trovato delle 

strutture in cui l’albergatore mi diceva “Bello, ma quanta gente possiamo licenziare dopo?”. 

Il nostro scopo non è questo, il nostro scopo è far capire cosa può succedere con il cliente. 

Purtroppo in tanti pensano che la tecnologia porti via lavoro. 
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