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Introduzione 
 

Nel mondo dei servizi, ma in questo caso specifico nel mondo dei servizi alberghieri, al cliente si 

riconosce un ruolo sempre più attivo e da protagonista nei processi di creazione ed erogazione del 

servizio. Il cliente infatti dispone oggi di numerosi strumenti per la valutazione di una struttura 

alberghiera ed egli è sempre più alla ricerca di un’esperienza e non della semplice erogazione di un 

servizio impersonale.  

Se da un lato i clienti sono alla ricerca di un rapporto autentico e spontaneo con il personale impiegato 

all’interno della struttura, dall’altro viene anche apprezzato un servizio efficiente, puntuale e corretto. 

Sulla base di questo, il personale direttivo di un albergo deve focalizzare l’attenzione non solo sul 

contenimento dei costi operativi, ma anche sulla personalizzazione del servizio destinato al cliente, 

ponendosi come obiettivo principale la sua soddisfazione. Mirare a soddisfare le aspettative del cliente 

e, perché no, superarle consente di ottenere la sua fidelizzazione.  

A questo scopo è opportuna l’implementazione di politiche e procedure volte alla motivazione 

intrinseca del personale che lavora a contatto diretto con la clientela, alla promozione di un ambiente 

libero e stimolante, alla responsabilizzazione reale di ogni singolo membro del personale, alla 

formazione dei membri del personale affinché imparino a collaborare, a sostenersi a vicenda e a 

diventare un team coeso.  

Il personale deve essere consapevole dell’importanza del ruolo che ricopre. Esso deve percepire libertà 

d’azione, in base alla propria esperienza e coscienza, ma al fine di soddisfare le esigenze del cliente e, 

deve poter disporre improvvisare. A questo scopo deve disporre in libertà di tutte le risorse presenti 

all’interno dell’ambiente di lavoro e deve poter decidere di sfruttarle nel momento opportuno. 

L’ambiente fisico di lavoro dovrebbe essere strutturato in modo tale da permettere al personale di 

servizio di individuare, prontamente, eventuali difficoltà o ritardi nella sua erogazione, e di individuare 

le risorse adeguate per la risoluzione del problema.  

Fondamentale è che le scelte operative e di gestione interne alla struttura siano coerenti con il target di 

clientela e il service concept dell’azienda alberghiera.  

Questo mix di procedure e approcci vengono uniti sotto il nome  di “competenza a improvvisare” 

(Secchi, 2012). Prendendo spunto da una indagine svolta in Secchi (2012) su un campione di manager 

d’albergo e membri del personale, in questa tesi si propongono i risultati di una indagine su un 

campione di manager e dipendenti di strutture alberghiere operanti operanti nella destinazione turistica 

della valle del Tesino, bassa Valsugana e zona laghi in provincia di Trento. Sulla base dei dati raccolti, 

è stato possibile analizzare se l’approccio al cliente dei manager e del personale intervistato è 

sufficientemente adeguato per quanto concerne la competenza a improvvisare.  

L’indagine viene presentata nel capitolo quattro, mentre i capitoli precedenti introducono 

rispettivamente all’idea di improvvisazione come competenza (capitolo uno), alla preparazione del 
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personale in tale ambito (capitolo due), e alle caratteristiche ambientali che favoriscono 

l’improvvisazione (capitolo tre).  
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Capitolo 1: Improvvisazione come competenza 

 

1.1 Definire il concetto di improvvisazione: una definizione adeguata 

all’industria dei servizi 

In 1968 I ran into Steve Lacy on the street in Rome. I took out my pocket tape recorder and asked him 

to describe in fifteen seconds the difference between composition and improvisation. He answered: 

“In fifteen seconds the difference between composition and improvisation is that in composition you 

have all the time you want to decide what to say in fifteen seconds, while in improvisation you have 

fifteen seconds”. His answer lasted exactly fifteen seconds. (Bailey, 1993 in Ratten et al., 2016) 

 

 

La teoria che ha trattato di improvvisazione (anni Novanta del ‘900) è senz’altro copiosa in vari 

contesti quali ad esempio la gestione e la strategia aziendale, oppure il  marketing. In tali ambiti gli 

studiosi hanno cercato di precisarne in più modi il concetto.  

Pina et al. (1999) hanno raccolto e suddiviso in due correnti principali gli studi teorici e, allo stesso 

tempo, hanno suddiviso queste due correnti in tre generazioni pressoché contemporanee, sulla base 

della loro evoluzione concettuale. La prima generazione di teorici contribuisce a suscitare interesse per 

l’argomento anche da parte del mondo della gestione e dell’organizzazione attraverso metafore 

costruite utilizzando la terminologia propria della musica (jazz) e del mondo teatrale: «[…] l’abilità di 

comporre ed esibirsi simultaneamente» (Kamoche e Cunha, 1997 in Pina et al. 1999). La seconda 

generazione si allontana dal contesto musicale e teatrale e, in sostanza, crea un ramo a sé stante della 

disciplina organizzativa relativamente al concetto di improvvisazione «[…] azioni spontanee e nuove, 

che conducono alla creazione di qualcosa al dispiegarsi degli eventi» (Miner et al., 1996 in Pina et al. 

1999). La terza generazione si limita a riproporre in parte le definizioni della prima e a perfezionare 

quelle della seconda generazione «[…] comporre improvvisando, produrre qualcosa d’istinto (p.19) 

[…] pensare e fare quasi simultaneamente. […] creare qualcosa da ciò che è disponibile 

nell’immediato» (Weick, 1998). Se si analizzano con più attenzione le definizioni dei vari autori si 

possono individuare alcuni concetti chiave ricorrenti: spontaneità di azione, intuizione, adattamento ai 

mutamenti, creazione in tempo reale, composizione e azione simultanee, gestione dell’imprevedibile, 

sfruttamento delle risorse disponibili al momento.  

La definizione più adeguata all’oggetto di interesse di questa tesi è sicuramente quella proposta da 

Secchi (2012): «La capacità di improvvisazione è la capacità di un individuo di rispondere a una 
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situazione imprevista in modo originale, nuovo, in un arco temporale quasi impercettibile ricorrendo a 

risorse disponibili nell’immediato». 

L’improvvisazione è estemporanea, vale a dire che è fatta lì per lì, senza preparazione, non può essere 

pianificata in anticipo ma, come vedremo, è l’approccio all’improvvisazione che può essere previsto, 

preparato, indotto attraverso la formazione (si veda il secondo capitolo). Questo perché il concetto di 

improvvisazione prevede la simultaneità tra ideazione e attuazione. 

Vista l’elevata imprevedibilità del contesto in cui opera il personale alberghiero, è proprio in questo 

ambito che l’improvvisazione è da considerarsi un mix efficace ma solo qualora gli elementi che lo 

creano sono coesi e coerenti tra di loro. Parlare di coerenza e coesione quando si tratta di 

improvvisazione potrebbe sembrare contraddittorio ma, come vedremo in seguito, non lo è. 

Per meglio delimitare il concetto di improvvisazione lo si può associare ai concetti di creatività, 

adattamento e innovazione (Pina et al., 1999; Ratten et al., 2015). Il vocabolario online Treccani 

fornisce la seguente definizione di creatività: «[…]virtù creativa, capacità di creare con l’intelletto, con 

la fantasia. In psicologia, il termine è stato assunto a indicare un processo di dinamica intellettuale che 

ha come fattori caratterizzanti: particolare sensibilità ai problemi, capacità di produrre idee, originalità 

nell’ideare, capacità di sintesi e di analisi, capacità di definire e strutturare in modo nuovo le proprie 

esperienze e conoscenze» (www.treccani.it, 2016). 

È evidente come la definizione di creatività non preveda un limite temporale ed è per questo che non è 

da darsi per scontato che un’azione che prevede “produzione di idee”, “originalità”, “innovazione” sia 

necessariamente sinonimo di improvvisazione. Un’azione creativa può essere pianificata nei dettagli e, 

di conseguenza, richiedere tempo anche per riuscire ad acquisire le risorse ottimali. 

L’adattamento è invece così definito «[…] l’atto, il fatto di adattarsi. Forza, spirito di adattamento, 

capacità di adattarsi facilmente alle necessità della vita, o a determinate condizioni e situazioni» 

(www.treccani.it, 2016). 

Come per la creatività, anche per l’adattamento, non si fa alcun riferimento alla variabile temporale. 

Quando c’è adattamento non necessariamente si può parlare di improvvisazione. Ancora una volta il 

processo di adattamento alla situazione deve essere simultaneo all’accadimento e non deve essere 

frutto di una pianificazione. 

Per ultimo, la definizione di innovazione «[…] in senso concreto, ogni novità, mutamento, 

trasformazione che modifichi radicalmente o provochi comunque un efficace svecchiamento  in un 

metodo di produzione, in una tecnica» (www.treccani.it, 2016). 

L’improvvisazione è da associarsi all’idea di novità, proprio perché si può dedurre che chi ricorre alla 

sua capacità di improvvisare, lo faccia perchè si trova in una situazione imprevista che sembra non 

possa essere risolvibile attraverso le prassi, le linee guida già esistenti (Crossan e Sorrenti, 1997; 

Secchi, 2012), e quindi la sua intuitività (insieme ad altri fattori che si vedranno nel corso di questa 

tesi, quali ad esempio la struttura dell’ambiente fisico di lavoro, le politiche gestionali adottate dal 

management, la motivazione da parte del management nei confronti del personale dipendente) lo porta 

http://www.treccani.it/
http://www.treccani.it/
http://www.treccani.it/
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a reagire sul momento cercando una soluzione alternativa ad un problema. L’innovazione è legata 

all’improvvisazione perché il risultato di una reazione è qualcosa di nuovo che se si rivela efficace può 

essere adottato poi come prassi innovativa da adottarsi in caso di necessità futura. È molto importante 

sottolineare i fattori di imprevedibilità e mancata pianificazione di un evento come variabili scatenanti 

di un comportamento improvvisato.  

 

 

1.2 Le dimensioni descrittive del concetto di improvvisazione: 

creatività, spontaneità e bricolage 

Creatività, spontaneità, bricolage: perché questi elementi? Il bisogno di improvvisare nasce dalla 

mancanza strutturale, materiale, organizzativa di una risposta immediata all’evento percepito come 

inaspettato che necessita di pronta risposta (Crossan e Sorrenti 1997; Secchi, 2012). 

Cercare di trovare una soluzione a qualcosa per il quale non era stata prevista alcuna prassi o linea 

guida da seguire, implica da parte del soggetto coinvolto (membro del personale  e/o responsabile) di 

ingegnarsi, attingere al suo spirito di iniziativa per dare vita a una risposta nuova (fino ad allora 

inesistente) al problema. La risposta creativa può anche essere solo in parte nuova e originale, vuoi 

perché era già stata implementata, ma da altri soggetti, o perché il contesto in cui era già stata 

implementata era diverso da quello che ha scatenato il bisogno di improvvisazione (Moorman e Miner 

1998). 

Se con il concetto di creatività si definisce “cosa” è un’azione improvvisata, con il concetto di 

spontaneità si delimita “l’arco temporale” di svolgimento dell’azione entro il quale si può parlare di 

improvvisazione. L’improvvisazione è infatti da considerarsi contemporanea all’azione (Jorgen e 

Erling, 2011). 

I soggetti coinvolti non si fermano a riflettere sul da farsi, ad analizzare il problema per elaborare una 

strategia, un piano. Il lasso di tempo che intercorre tra il sorgere del problema, l’evento inaspettato e la 

reazione risolutiva da parte del soggetto deve essere minimo. I due momenti devono considerarsi quasi 

contemporanei. 

In una situazione in cui si percepisce la pressione legata alla scarsità di tempo e l’urgenza di trovare al 

più presto una soluzione sembra risulti naturale sfruttare le risorse (siano esse materiali, cognitive, 

ecc.) di immediata disponibilità. 

Ecco che entra in gioco il concetto di bricolage, termine con il quale si fa riferimento alla capacità di 

un individuo di rispondere a un evento inaspettato costruendo la soluzione a partire dalle risorse 

disponibili nell’immediato (Kamoche et al., 2003). 

La pre-esistenza di una struttura minima di risorse da cui attingere è indispensabile. Lanzara (1999) 

sostiene che i nuovi sistemi, intesi come insieme di elementi in stretto rapporto che operano al fine di 
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raggiungere uno scopo o una finalità comune (www.treccani.it, 2016), si costruiscono, quasi 

letteralmente, sulle rovine e con i resti delle rovine del sistema preesistente. Egli si concentra 

sull’analisi del momento prima che l’innovazione introdotta diventi strumento finito e utilizzabile, 

prima quindi che l’innovazione si integri completamente all’interno di un sistema, definendo questo 

processo come design in action. Un processo che risulta essere tutt’altro che rigido e preciso: 

sperimentazioni, aggiustamenti, riutilizzo creativo degli strumenti a disposizione. In poche parole 

anche qui Lanzara (1999) fa riferimento al concetto di bricolage. Il cambiamento a livello di sistema 

ha carattere frammentario, disordinato e, a volte, imprevedibile. 

Perché i membri del personale possano accedere alle risorse con prontezza (senza pianificazione) 

devono possedere un’approfondita conoscenza di ciò che li circonda e devono lavorare in un contesto 

organizzativo che conceda loro un certo grado di errore / fallimento (Secchi, 2012). 

 

1.3 Le scelte gestionali per l’efficacia dell’improvvisazione 

Alla base dell’efficienza di un servizio (in questo caso alberghiero) è necessario che vi sia coerenza tra 

il segmento di mercato a cui si intende destinare un  prodotto (coerenza che può essere ottenuta grazie 

a un attento processo di segmentazione della domanda) e il prodotto offerto. 

Il bundle di servizi offerti deve corrispondere all’insieme di esigenze e di bisogni manifestati dal target 

di clientela di riferimento.  

È importante poi che la clientela target e il prodotto offerto siano coerenti con le scelte organizzative e 

operative interne: struttura fisica, politiche e gestione, coordinamento e scambio informazioni, 

interazione con il cliente (Voss, 2008). Una volta allineato il segmento di domanda con il prodotto 

offerto è necessario attuare delle scelte a livello organizzativo, operativo, di comunicazione, di 

formazione che rappresentano il cuore pulsante dell’interazione quotidiana tra cliente e personale. 

 

1.3.1. La disposizione fisica dell’ambiente di lavoro  

Le scelte in questo caso fanno riferimento alla disposizione fisica degli elementi che costituiscono la 

struttura dell’albergo: dall’arredamento, gli spazi, i colori, gli ambienti, alla tecnologia a servizio di 

personale e clientela. Il personale deve potersi muovere con prontezza e sicurezza all’interno della 

struttura alberghiera. L’ambiente fisico deve essere concepito in modo tale da permettere al personale 

di avere sempre tutto sotto controllo (Menor et al, 2003; Secchi, 2012). 

Al di là dell’influenza che ha la fisicità di un ambiente sull’atteggiamento, sull’attitudine e 

sull’approccio del personale ma anche della clientela, essa consente ai soggetti coinvolti di percepire, 

eventuali mancanze o ritardi nel servizio e controllare l’avanzamento del servizio. 

http://www.treccani.it/
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Una accurata predisposizione degli ambienti è utile anche a permettere al personale di individuare 

prontamente le risorse necessarie per assemblare la risposta efficace al problema (bricolage). 

La presenza ad esempio di un software informatico che registra e comunica al personale quanti clienti 

dell’albergo usufruiranno sia del pranzo che della cena, quanti clienti sono seduti al tavolo e aspettano 

di essere serviti, quanti hanno consumato la prima portata e attendono la seconda, chi ha richiesto 

un’alternativa al menù, chi ancora non è stato servito, può rivelarsi uno strumento importante.  

Uno strumento con il quale tutti i membri del personale dovrebbero poter interagire per tenere tutti i 

dettagli del servizio sotto controllo (cuoco, cameriere, ecc.). 

Si pensi anche al casellario delle chiavi in hotel, uno strumento utile al receptionist, come anche 

all’addetto alle pulizie, per capire se il cliente si trova all’interno o all’esterno della camera, o meglio, 

della struttura in generale.  

 

1.3.2 Le politiche gestionali  

Con politiche gestionali si fa riferimento alle scelte volte a promuovere gli incentivi e le pratiche, alle 

decisioni in materia di risorse umane (assunzione e formazione), e alle ordinarie politiche destinate a 

influire sul comportamento degli individui all’interno della struttura (Secchi, 2012; Voss et al., 2008). 

Affinché le decisioni risultino efficaci e stimolanti per l’improvvisazione, devono essere mirate a 

promuovere e premiare i comportamenti proattivi di chi si adopera immediatamente per risolvere il 

problema di un cliente utilizzando le risorse disponibili in quel momento.  

L’ambiente di lavoro (inteso come ambiente decisionale e gestionale) deve essere propenso ad 

accettare eventuali errori e/o fallimenti da parte del personale, in quanto è possibile che una risposta 

improvvisata conduca a conseguenze negative. Secchi (2012) parla di responsabilizzazione del 

personale (empowerment), vale a dire, l’attribuzione di responsabilità e incarichi anche ai subordinati 

affinché questi possano, in caso di necessità, agire senza dover consultare il diretto responsabile. La 

sola delegazione di responsabilità non è tuttavia sufficiente per stimolare l’improvvisazione; le risorse 

umane della struttura devono essere oggetto di un percorso di formazione mirato a trasmettere loro le 

competenze e l’approccio adatti a prendere decisioni efficaci (Secchi, 2012). 

È auspicabile da parte delle imprese ricettive adottare un approccio volto a considerare il capitale 

umano come risorsa e non come costo poiché sono gli investimenti destinati alla sua formazione che 

consentono i maggiori ritorni in termini economici. 

Attraverso il processo di formazione i membri del personale devono venire a conoscenza della 

struttura di cui faranno parte. Accrescere la dimestichezza del personale in riferimento alle modalità di 

gestione dell’azienda lo renderà capace di destreggiarsi con facilità sfruttando al meglio tutte le risorse 

che già sono presenti all’interno. La mancata conoscenza rallenterebbe l’intero processo di 

improvvisazione che secondo le varie definizioni non potrebbe più definirsi tale e che, se 

eventualmente portato a termine, potrebbe risultare confusionario e tutt’altro che efficace.  
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Le pratiche di assunzione e formazione sono cruciali; esse però non devono concentrarsi solo sulla 

valutazione e lo sviluppo delle competenze di un individuo, ma anche sulle caratteristiche peculiari 

dell’individuo in sé. Caratteristiche che possono rappresentare segni premonitori della predisposizione 

del soggetto per l’improvvisazione.  

 

1.3.3. Il coordinamento e lo scambio informazioni 

La diffusione e lo scambio regolare ed efficace delle informazioni tra i membri del personale di una 

struttura alberghiera non sono assolutamente da sottovalutare. L’accesso alle informazioni può 

agevolare la creazione nell’immediato di una risposta a un problema. La perfetta conoscenza del 

proprio ambiente di lavoro è uno dei pilastri portanti che agevolano lo sviluppo della capacità di 

improvvisazione. Sapersi destreggiare e saper sfruttare tutte le risorse presenti all’interno della 

struttura in cui si lavora è una competenza che si acquisisce grazie alla consapevolezza e conoscenza 

di ciò di cui si è circondati (Voss et al., 2008; Secchi, 2012). 

La Gestione di una struttura alberghiera deve prevedere regolari briefing di aggiornamento a cui 

partecipino sia i responsabili che i dipendenti. Sia che questi incontri siano formali o informali (anche 

di breve durata), essi possono anticipare l’eventuale insorgere di situazioni impreviste alle quali tutti 

saranno chiamati a rispondere prontamente (l’arrivo di un cliente esigente, la lamentela da parte di un 

ospite nei confronti di un reparto, ecc.). Coinvolgere il personale nei processi decisionali, far notare 

loro eventuali mancanze, problematiche e, perché no, successi individuali o collettivi; tutti espedienti 

che faranno sentire il singolo individuo parte integrante di un team, stimolandolo, motivandolo e 

innescando il suo lato creativo (Ryan e Deci, 2000). 

 

 1.3.4 L’interazione con il cliente 

 

Qui nello specifico vogliamo fare riferimento alle azioni e al comportamento che il personale è 

chiamato ad adottare interagendo con il cliente. Tutte le scelte intraprese in questa direzione sono 

determinanti per l’esperienza del cliente. L’interazione è fortemente influenzata dai limiti imposti al 

personale e dall’atteggiamento dei clienti. Tanto i clienti quanto il personale recitano una parte, per gli 

uni dettata dalla cultura e dalla personalità, come anche dalla stessa azienda dove sono ospiti, per gli 

altri dalle prassi e procedure dettate all’interno dell’azienda in cui lavorano (Victorino, 2008; Voss et 

al., 2008). 

È importante sottolineare come la totale assenza di un copione risulti in caos e non in un reale 

tentativo di improvvisazione. Perché un’azione possa essere etichettata come improvvisata, deve 

esserci alla base una struttura di linee guida e procedure. La deviazione dagli schemi è effettiva solo 

quando il personale e i clienti sono consapevoli dell’esistenza degli stessi (Bartezzaghi, 2010). E qui ci 

si collega alla teoria di Weick (2005) secondo cui la realtà acquisisce senso solo attraverso i processi 
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cognitivi dell’individuo che gli attribuisce un significato. Egli definisce questo processo di 

consapevolezza “sensemaking”, che è anche un processo istitutivo (enactment) in quanto permette 

all’individuo di costruire l’ambiente, che egli percepisce, attivandolo. L’individuo interagisce con 

l’ambiente attivato e, consapevole di questo, lo modifica continuando ad attribuirgli senso e significato 

(Bartezzaghi, 2010). Una volta innescato il processo di improvvisazione, è indispensabile che tutti gli 

attori coinvolti nella scena apportino i necessari adeguamenti (Cunha et al., 2009). 

 

1.4 Improvvisazione come competenza: un antidoto contro 

l’incertezza legata al cliente.  

Il servizio offerto può definirsi efficiente se coerente con il target di mercato e il prodotto stesso. 

Un’analisi in base al prodotto non è tuttavia più sufficiente secondo Chase (1978) che sottolinea 

l’importanza che ricoprono l’impatto e l’influenza della variabile cliente nel processo di 

produzione/erogazione di un servizio. L’entità dell’impatto e dell’influenza esercitata dal cliente sarà 

maggiore e più difficile da controllare, razionalizzare nei cosiddetti high-context system (Chase, 

1978). Sulla base di questo, l’efficienza di un servizio è da considerarsi inversamente proporzionale al 

tempo trascorso in contatto con il cliente durante la produzione/erogazione di un servizio (Kellogg and 

Chase, 1995 in Secchi 2012). Il cliente è egli stesso un input del processo di produzione; una forma di 

input di natura emotiva, capricciosa, e sinceramente disinteressata nel reale profitto dell’azienda 

erogatrice del servizio (Frei, 2006).  

L’interazione cliente-erogatore del servizio è soggetta a delle variabili che dipendono direttamente dal 

cliente. Frei (2006) elenca cinque tipi di variabili che possono caratterizzare tale interazione: variabile 

legata all’arrivo (arrival variability), i clienti richiedono l’erogazione di un servizio in momenti diversi 

e non necessariamente corrispondenti a quello più proficuo per il soggetto erogatore; variabile legata 

alla richiesta (request variability), i desideri del cliente non emergono secondo standard prestabiliti; 

variabile legata alle capacità, competenze del cliente (capabilities variability), diventa cruciale qualora 

il cliente abbia un ruolo attivo nel processo di produzione ed erogazione del servizio; variabile legata 

allo sforzo (effort variability), nell’interazione cliente/erogatore del servizio sarà il cliente a decidere 

quanto sforzarsi nell’agevolare la buona riuscita dell’obiettivo del prestatore di servizio; variabile 

legata alla soggettività (subjective preference variability), il cliente si distingue anche in base all’idea 

che si è fatto di servizio efficiente.  

I manager possono scegliere di assecondare o ridurre l’imprevedibilità legata al cliente. Solitamente 

chi investe nell’esperienza del cliente mira ad assecondare il cliente e, al contrario, chi investe nella 

semplicità gestionale dell’azienda mira a limitare il livello di imprevedibilità. Ridurre l’imprevedibilità 

significa proporre un servizio standard che offre un’esperienza a basso costo e di bassa qualità oppure 

che offre un servizio altamente personalizzato e a costo elevato. Assecondare l’imprevedibilità spesso 

significa investire in un personale competente, con esperienza, capace di analizzare ogni tipo di cliente  
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per assecondare ogni sua esigenza. Questa ultima strategia, per quanto ottimale, comporta costi di 

gestione elevati. Gestire l’imprevedibilità non dovrebbe però necessariamente costringere i manager 

dell’azienda a scendere a compromessi tra costi e qualità.  

Secchi (2012) propone l’improvvisazione come competenza utile sia per assecondare che per ridurre 

l’imprevedibilità: questo permettendo al personale dipendente di trovare nuovi modi per assecondare 

le richieste del cliente, lasciando a loro la libertà di pensare a tutti i dettagli, lasciando la libertà al 

personale di interagire liberamente con i clienti tenendo sempre in considerazione le singole 

peculiarità del cliente (non tutti infatti potrebbero essere propensi a ricevere troppa confidenza), un 

ottimo modo per aumentare il livello di qualità dell’esperienza senza necessariamente aumentare i 

costi di gestione. Assecondare la richiesta particolare di un cliente creando al momento una soluzione 

ad hoc lo farà sentire unico, speciale. Perché questo sia possibile è necessario che l’ambiente 

gestionale sia propenso a lasciare al personale la libertà di muoversi liberamente in virtù delle 

competenze acquisite attraverso un attento processo di formazione e di empowerment (John et al., 

2006). 

 

1.5 Fraintendimenti e implicazioni: cos’è e cosa non è 

l’improvvisazione 

 

Se non attentamente analizzato, il concetto di improvvisazione può essere male interpretato e 

implementato portando di conseguenza a risultati negativi. La letteratura tende solitamente a 

enfatizzare troppo l’aspetto spontaneo dell’improvvisazione, facendola sembrare un’abilità innata, che 

un individuo ha o non ha (Miner et al., 1998; Vera et al., 2005). Bene, non è del tutto così. Come già 

accennato, la teoria sull’improvvisazione trae spunto in grossa parte dal mondo musicale (jazz) e da 

quello teatrale, ed è proprio da questi due mondi che si può comprendere come in realtà 

l’improvvisazione sia frutto di un processo intenso di preparazione (John et al., 2006). In generale 

l’improvvisazione è associata automaticamente a risultati positivi e performance migliori. Considerare 

l’improvvisazione come soluzione di per sé, adatta a tutti i tipi di contesti e problemi, è un errore che 

conduce molti manager a sottovalutare l’importanza di creare un contesto che supporti interamente il 

processo di improvvisazione. L’improvvisazione non è per natura efficace o meno, l’esito che ne 

deriva è direttamente proporzionale al livello di competenza acquisito da parte del personale, di 

coesione del team e di comunicazione tra i membri del personale (Secchi, 2012). Essa non è da 

associarsi automaticamente al concetto di innovazione, vi sono infatti alcuni fattori che sono 

direttamente collegabili all’efficacia dell’improvvisazione e ai suoi risultati innovativi (Vendelo, 

2009).  

 



16 
 

1.5.1 Le dimensioni complementari a favore dell’efficacia 

dell’improvvisazione 

Tutti possono improvvisare, ma come per ogni gioco, se i giocatori non imparano e rispettano le 

regole, nessuno ci giocherà più assieme (Halpern et al., 1994 in Vera et al., 2005). Le competenze, la 

conoscenza delle regole del lavoro di squadra, la capacità di comunicare sono esempi dei fattori che 

permettono ai membri di un team di influenzare la qualità dei processi di improvvisazione. 

Analizziamo ora più nel dettaglio i principali fattori che agiscono sull’efficacia dell’improvvisazione, 

come presentati da Vera et al. (2005), da Ratten et al. (2016) 

Le competenze. Gli attori di un teatro sono ben consapevoli che una volta sul palcoscenico saranno 

chiamati a improvvisare. Con questa consapevolezza, essi si preparano e si esercitano a tal fine. Per 

sviluppare questa capacità è necessario approfondire le proprie abilità su un più ampio spettro 

contestuale, per riuscire ad agire spontaneamente in situazioni non necessariamente di diretta 

competenza personale.  

La qualità del lavoro di squadra. Le competenze prese singolarmente non sono sufficienti; esse 

devono essere coordinate e intrecciate con l’expertise dei colleghi. La perfetta coesione e sincronia, i 

solidi rapporti interpersonali tra tutti i membri del personale sono fattori fondamentali poiché 

l’individuo non deve agire solamente sulla base delle proprie capacità, indipendentemente dagli altri. 

Tutti devono agire in sintonia con gli altri, tutti sono responsabili delle azioni degli altri e tutti sono 

chiamati ad alleviare la tensione e non ad accrescerla.  

La fiducia tra i membri del personale, il perseguimento dello stesso scopo, la responsabilità condivisa, 

il linguaggio comune e la capacità sia di condurre che di seguire, tutte condizioni che, in situazioni 

critiche o di stress, permettono ai membri di un team di adattarsi o anticipare i bisogni degli altri 

membri. 

Il Yes-anding. Concordare, accettare e aggiungere. La tecnica del Yes-anding prevede che ogni attore 

debba accettare, supportare e valorizzare le idee degli altri attori. Le aziende interessate a promuovere 

l’innovazione dovrebbero introdurre questa regola nel loro modus operandi. Un ambiente non 

tollerante e non innovativo opterà per l’efficienza e non l’efficacia, per lo sfruttamento e non 

l’esplorazione (Vera e Crossan, 2004). Promuovere una cultura sperimentale non solo implica 

stimolare l’improvvisazione mettendo quindi a rischio la sicurezza e l’efficienza dell’ambiente, 

significa anche fornire le risorse adeguate che permettono di non rendere vani tutti gli sforzi.  

Informazioni e comunicazione in tempo reale. Fondamentale è che i membri di un team siano sempre 

presenti fisicamente e consapevoli di ciò che sta accadendo intorno a loro, per questo motivo è 

importante che il lasso di tempo intercorrente tra l’evento e la comunicazione di tale evento sia 

minimo (Vera e Crossan, 2005).  

Il ruolo della memoria. Ogni routine, procedura, decisione, errore, successo dovrebbe essere 

registrato, immagazzinato nella memoria di tutti e, perchéno, in un archivio fisico. Una memoria 
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accessibile e condivisibile a cui attingere per trarre spunto dai successi e per evitare gli errori 

commessi in passato. La memoria può avere un ruolo paradossale nel supportare l’approccio 

improntato all’improvvisazione: da un lato può essere controproducente avvalersi della memoria in 

quanto potrebbe portare il team a riproporre soluzioni già adottate in passato senza quindi introdurre 

nulla di creativo e innovativo; dall’altra la memoria svolge un ruolo chiave in quanto spesso 

l’improvvisazione è frutto della combinazione creativa di più elementi già proposti in passato o 

esistenti nel contesto (Cunha et al, 1999).  

 

1.6 Riflessioni sul primo capitolo 

 

Sulla base dei concetti e delle variabili introdotte nel primo capitolo di questo elaborato, sembrerebbe 

opportuno proporre una variante integrativa alla definizione di SIC (service improvisation 

competence) così come proposta da Secchi (2012): la capacità di improvvisazione è la capacità di un 

individuo di rispondere a una situazione imprevista in modo originale, nuovo, in un arco temporale 

quasi impercettibile ricorrendo a risorse a sua immediata disposizione. 

Una proposta integrativa costruita quindi su variabili e dimensioni considerate necessarie e 

fondamentali per l’efficacia dell’approccio improvvisato. Secchi definisce la competenza individuale 

descrivendo i fattori che distinguono un’azione improvvisata da qualsiasi altra azione che può essere 

ad esempio creativa ma non estemporanea, e così via.  

Come già detto nel corso di questo primo capitolo, l’improvvisazione è efficace qualora frutto di 

un’azione collettiva, coesa e supportata dal sistema in cui adottata. L’individualità deve quindi 

integrarsi e adeguarsi al contesto circostante. Il sistema erogatore di servizi deve creare un ambiente 

che favorisca lo scaturire di decisioni bottom up stimolate grazie a un attento processo di selezione del 

personale, di formazione e riconoscimento dello stesso.  

Un’azione improvvisata efficace è risultato di azioni individuali, creative, spontanee e supportate da 

elementi (fisici o cognitivi, originali o  estrapolati dalla memoria) immediatamente accessibili e 

utilizzabili che scatenano un effetto domino su tutto l’ambiente fisico e cognitivo circostante, che le 

accoglierà reagendo coerentemente e adeguatamente agli input ricevuti dall’azione scatenante 

principale.  
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Capitolo 2: La risorsa umana nell’improvvisazione 

 

2.1 L’interazione cliente - personale di servizio 
 

Nei contesti a elevato livello di interazione, come quello alberghiero, il personale che lavora a diretto 

contatto con i clienti svolge un ruolo importante nel tentare di soddisfare efficacemente l’unicità di 

ogni cliente senza disturbare il normale flusso operativo interno all’azienda. In veste di intermediario 

tra cliente e organizzazione aziendale, tale personale è spesso chiamato a trovare un punto d’equilibrio 

tra la soddisfazione di desideri, necessità e richieste del cliente, e il rispetto delle procedure e delle 

prassi dettate dal contesto aziendale (Secchi, 2012). 

Il comportamento del personale di servizio e quello del cliente sono interdipendenti, in quanto 

l’attività di una parte è influenzata e influisce su quella dell’altra parte (Katsaridou, 2015).  

Da un lato il personale dipendente che, interagendo con il cliente, si impegna ad attenersi alle regole 

previste dal contesto aziendale in termini di comportamento da adottare durante l’interazione; 

dall’altro lato il cliente che rappresenta una variabile emotiva e imprevedibile (Zimmermann, 2011). Il 

risultato dell’interazione cliente/personale è frutto dell’impegno coordinato di entrambe le parti 

coinvolte. 

Il comportamento del personale non è infatti sempre frutto individuale del singolo membro del 

personale ma spesso indotto dall’interazione con il cliente e rappresenta una reazione al 

comportamento che il cliente ha avuto precedentemente con il personale.  

 

2.1.1 Soddisfazione a livello di singola interazione e a livello di rapporto 

Come già detto nel corso del primo capitolo, quando lo sviluppo della competenza a improvvisare e le 

scelte operative legate alla prestazione di servizi sono allineate al concept e al target dell’azienda, essi 

possono rappresentare un’importante forza trainante per la soddisfazione del cliente e l’ottenimento 

della sua lealtà (Secchi, 2012). 

La soddisfazione del cliente è distinguibile tra quella legata alla singola interazione, al singolo evento 

e, quella complessiva, legata all’esperienza che conduce allo sviluppo di un legame di lealtà e 

fidelizzazione dello stesso nei confronti dell’azienda alberghiera.  

A livello di interazione, il personale front line si occupa di identificare e rispondere alle esigenze e 

necessità del cliente, determinando la valutazione complessiva dell’incontro. A livello di rapporto, 
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invece, sono fondamentali l’empatia, la comprensione, le attenzioni, la personalizzazione del servizio: 

tutti fattori che mirano a valorizzare la creazione di un rapporto duraturo tra cliente e azienda.  

Esistono comportamenti adottati dal singolo membro del personale soltanto, detti employee-specific 

(Price et al., 1995): l’autenticità e le competenze rientrano in questo ambito. Due risorse utili 

all’interazione personale-cliente, indipendenti dall’input dato dal cliente. 

Per quanto riguarda i comportamenti interaction-induced (Price et al., 1995), si possono invece 

menzionare la comprensione reciproca, il trattamento personalizzato, la condivisione di informazioni 

personali tra il membro del personale e il cliente.  

 

2.2 La triade: organizzazione aziendale - cliente - personale di servizio 
L’incontro di servizio (service encounter) può definirsi come un processo di interazione tra servitore e 

servito all’interno di un’azienda di servizi (Cook et al., 2002). Risulta efficace per le tre parti, cliente – 

personale – azienda, collaborare in virtù della buona riuscita dell’incontro. Il cliente che collabora 

direttamente con il personale, all’interno del quadro aziendale, si aspetta di ottenere un servizio 

soddisfacente. Il personale che si mette a servizio del cliente, rientrando nelle prassi e procedure 

dettate dall’azienda, spera di ottenere appagamento professionale e soddisfazione del cliente. 

L’azienda si pone come obiettivo quello di soddisfare sia il cliente che il personale a suo servizio 

cercando di rientrare nei limiti dei costi operativi e gestionali.  

Cook et al. (2002), nel loro Human issues in service design, analizzano il valore della variabile 

temporale nella valutazione esperienziale da parte dei clienti. Quel che si ritiene più interessante ai fini 

di questa indagine è che, secondo alcune ricerche (Hsee et al., 1991), il cliente tenderebbe a riassumere 

l’esperienza vissuta sotto forma di sequenze ordinate e graduali di esperienze positive. È come se egli, 

a conclusione dell’esperienza, ripercorresse tutto ciò che ha vissuto attraverso quello che viene 

chiamato “ragionamento controfattuale” (Kray et al., 2010). Questa forma di razionalizzazione è utile 

al cliente per spiegare a se stesso come mai l’esperienza vissuta abbia dato risultati inaspettati. Sembra 

che nella valutazione esperienziale, si ponga molta attenzione al tasso di miglioramento della sequenza 

e si prediliga un’esperienza migliorata rapidamente. A questo punto si può ricordare il ruolo 

fondamentale ricoperto dall’improvvisazione, in quanto competenza che, se efficace, è utile a 

cambiare in maniera repentina il corso dell’esperienza del cliente.  

Sempre nell’ambito del ragionamento controfattuale, si tende ad attribuire alla deviazione da routine e 

prassi la potenziale motivazione dell’esito inaspettato. Come recita l’ultimo di cinque principi 

ipotizzati da Chase e Dasu (2001), è fondamentale prestare attenzione alle prassi e ai rituali previsti 

per un incontro di servizio, in quanto durante il processo di ragionamento controfattuale i clienti 

accuserebbero proprio l’eventuale deviazione da tali standard dell’esito negativo dell’esperienza. 

Questo dipende ovviamente anche dal service concept dell’azienda e dal target di clientela al quale si 

rivolge, tutto questo verrà però approfondito nel corso del terzo capitolo. 
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2.2.1 Il personale di servizio come anello connettore tra redditività 

dell’azienda e soddisfazione del cliente 

La redditività dell’azienda di servizi e la lealtà del cliente sono strettamente connessi alla produttività e 

alla motivazione del personale di servizio (Heskett et al., 1994). La catena del profitto di Heskett 

prevede che la fidelizzazione del cliente conduce al profitto, la soddisfazione del cliente alla sua 

fidelizzazione, il valore del servizio alla soddisfazione del cliente, la produttività del personale al 

valore del servizio, la lealtà del personale alla sua produttività, la soddisfazione del personale alla sua 

lealtà, e la qualità del servizio interno alla soddisfazione del personale (Heskett et al., 1994).  

I valori e la cultura dei singoli membri del personale di servizio influenzano la loro visione delle 

pratiche, politiche e procedure dell’organizzazione aziendale in cui lavorano. Un personale 

responsabilizzato e motivato, che ha una chiara visione dell’importanza della qualità del servizio per 

l’azienda, fornirà un servizio migliore. Egli deve comprendere come un servizio migliore possa portare 

a livelli più elevati di performance operativa. A questo scopo è essenziale che l’organizzazione 

aziendale si ponga come obiettivo quello di creare e diffondere una cultura “della qualità” (Cook et al., 

2002).  

 

2.3 La motivazione e responsabilizzazione del personale come chiavi 

per la creatività 
La creatività come dimensione caratterizzante il fenomeno dell’improvvisazione può essere 

sicuramente  stimolata dal contesto in cui l’individuo opera, ma quel che è certo, è che la creatività 

richiede abilità cognitive che solo gli individui caratterizzati da una motivazione intrinseca sono in 

grado di acquisire.  

Se la creatività non può essere indotta “artificialmente”, lo può essere la motivazione intrinseca di un 

individuo. L’azione cruciale sta nel suscitare un senso di autonomia essenziale, grazie alla quale 

l’individuo percepirà ogni sua azione come auto-indotta, auto-determinata, auto-scelta e auto-

approvata (Ryan e Deci, 2000).  

Motivare significa stimolare l’interesse di qualcuno nei confronti di qualcosa (Treccani online, 2016). 

La motivazione è, ed è stata, oggetto di interesse per molti teorici. In questo elaborato si farà 

riferimento in particolare all’apporto di Richard M. Ryan ed Edward L. Deci. La distinzione più 

basilare che essi propongono è quella tra motivazione intrinseca ed estrinseca (Ryan e Deci, 2000; 

Deci e Ryan, 1985). La motivazione intrinseca fa riferimento all’individuo che agisce in virtù dei 

propri interessi innati. La motivazione estrinseca fa invece riferimento all’azione di un individuo che 

conduce a un risultato riconducibile all’ambiente esterno. L’azione spinta dalla motivazione intrinseca 

è svolta dall’individuo non per una qualche ragione strumentale, ma semplicemente per vivere 

l’esperienza positiva associata all’esternare delle proprie capacità e dei propri interessi innati.     
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Un individuo motivato è naturalmente più curioso, più flessibile, più aperto alle nuove scoperte e 

conoscenze, è più disponibile a provare approcci non tradizionali per agire o decidere. L’individuo 

tende ad agire in maniera naturale e spontanea sentendosi libero di seguire i propri interessi innati 

(Ryan e Deci, 2000). 

Gli incentivi esterni che mirano a stimolare lo sviluppo di un interesse nei confronti di un’attività, 

trasmetterebbero all’individuo una sensazione di controllo. Egli percepisce come non sua l’attività 

svolta in quanto stimolata dall’esterno riducendo quindi la motivazione intrinseca dello stesso (Ryan e 

Deci, 2000). Le strategie motivazionali, quali incentivi o minacce, indeboliscono l’autonomia 

conducendo quindi a risultati tutt’altro che ottimali come motivazione intrinseca ridotta, minore 

creatività, e scarsa capacità di problem solving (Deci e Ryan, 1980). L’individuo demotivato 

intrinsecamente agisce in sicurezza, si attiene alle idee e alla modalità di lavoro approvate, evitando 

quindi approcci e soluzioni innovativi (Hon, 2012). 

Secondo la teoria dell’autodeterminazione di Deci e Ryan (1980), nell’industria dei servizi alberghieri, 

la soddisfazione e la motivazione del personale sarebbero influenzati dal clima organizzativo 

aziendale, dal comportamento dei leader, e dal rapporto con i colleghi. L’ambiente adatto a sostenere 

lo sviluppo della creatività è aperto al cambiamento, concede al personale libertà di azione e 

decisionale, e libertà di introdurre nuove idee (Deci, Connell e Ryan, 1989).  

Un altro fattore determinante e a supporto della creatività del personale, è la leadership che adotta 

strategie atte a conferire maggiore emancipazione e a responsabilizzare i membri del personale. 

L’azione di responsabilizzazione del personale si traduce nell’instaurazione di rapporti positivi con i 

subordinati, nella formazione e nella condivisione delle informazioni, nel coinvolgimento del 

personale nel processo decisionale dell’azienda (Hon, 2012). 

Ancora più efficace per la valorizzazione della creatività individuale risulta essere la collaborazione tra 

colleghi. Il supporto da parte dei colleghi si traduce nell’attribuzione reciproca del potere decisionale, 

nella fiducia dimostrata, nell’aiuto concreto, nella valorizzazione delle competenze e nel 

riconoscimento dei risultati ottenuti dal collega.  

Se la collaborazione ha effetti positivi sulla motivazione intrinseca di un individuo e quindi sulla sua 

creatività, non si può di certo dire la stessa cosa per le situazioni di conflitto, siano esse di natura 

professionale o personale. Il conflitto ha effetti deleteri sul senso di fiducia e di autonomia di un 

individuo verso sé stesso e gli altri.  

 

2.3.1. Interiorizzare e integrare le attività e i valori non intrinsecamente 

interessanti 

La teoria dell’autodeterminazione di Deci e Ryan (1980) propone l’interiorizzazione come processo 

attraverso il quale l’individuo tenta di trasformare in modo naturale e attivo le consuetudini e le norme 

sociali in attività e valori autoregolati. Qualora il processo di interiorizzazione funzionasse in maniera 
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ottimale, l’individuo riconoscerebbe l’importanza delle norme e delle consuetudini, assimilandole e 

accettandole come proprie. Se, tuttavia, il processo di interiorizzazione non funzionasse 

adeguatamente, quattro sono i livelli riconosciuti dalla letteratura per arrivarvi (Ryan et al., 2000; Deci 

et al., 1989). Ad un estremo, corrispondente al più basso livello di interiorizzazione, si trova la 

percezione di controllo esterno che definisce il caso in cui l’individuo agisce per ottenere un risultato 

desiderato o per evitare la minaccia di una punizione. Il controllo esterno è il classico esempio di 

motivazione estrinseca. Un altro livello possibile è quello che fa riferimento alla regolazione 

introiettata, le norme e le consuetudini vengono interiorizzate, ma non accettate come proprie; il 

processo avviene per evitare sensi di colpa e vergogna o per aumentare la propria autostima. Ad un 

livello cui corrisponde una maggiore interiorizzazione si incontra quella che viene definita regolazione 

per identificazione: l’individuo, in questo caso, riconosce e accetta il valore in un comportamento, ed 

egli si percepisce più autonomo nell’adottare tale comportamento. Infine, la forma più completa di 

interiorizzazione della motivazione estrinseca è sicuramente l’integrazione; questa forma di 

motivazione estrinseca non implica solamente l’identificazione dell’individuo con l’importanza dei 

valori di un comportamento, ma anche l’integrazione di tali valori con valori e obiettivi personali. 

Questa ultima forma di interiorizzazione è tuttavia ancora funzionale a raggiungere un importante 

obiettivo esterno. 

Maggiore è l’autonomia di azione percepita dall’individuo, maggiore sarà il suo coinvolgimento, 

migliori saranno i risultati delle sue azioni, maggiore il suo benessere psico-fisico. Date le evidenti 

conseguenze positive della motivazione estrinseca più autonoma, resta da capire come promuovere 

maggiore autonomia tra le azioni e i comportamenti motivati esternamente.  

Un individuo non necessariamente deve procedere seguendo nell’ordine ogni step che porta 

all’interiorizzazione. Ognuno assimila norme e consuetudini sulla base della propria esperienza, della 

propria personalità e della situazione; quel che è certo, è che lungo il percorso si può retrocedere o 

avanzare verso la motivazione intrinseca o viceversa. Più si interiorizza la ragione di un’azione 

compiuta, maggiori saranno le possibilità di trasformare azioni motivate dall’esterno in azioni auto-

indotte, auto-determinate (Deci e Ryan, 1980). 

Proprio perché le azioni motivate dall’esterno non sono interessanti intrinsecamente, è necessario che 

gli individui ai quali il soggetto si sente legato attribuiscano valore alle azioni o ai comportamenti 

attuati da quest’ultimo. A questo scopo è consigliabile diffondere un senso di appartenenza tra i 

membri del gruppo di lavoro accrescendo quello che viene definito “senso di interdipendenza” (Ryan e 

Deci, 2000).  

Un altro fattore da menzionare poiché favorisce la promozione di una maggiore autonomia è il “senso 

di competenza”. Fare proprio un obiettivo esterno implica che il soggetto si senta innanzitutto 

competente a tale riguardo, percependone il significato e il valore intrinseco. Ovviamente perché la 

promozione del senso di interdipendenza e di competenza sia efficace è necessario che l’ambiente 

vesta anche i panni di promotore di un contesto di lavoro in cui sia dato spazio all’autonomia.  
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2.4. Il processo di assunzione e formazione del personale  
 Se, durante il processo di selezione e assunzione del personale, l’azienda si sofferma sulla valutazione 

delle sole competenze cognitive e sulla sola esperienza del candidato, senza valutarne personalità e 

attitudine, potrebbe correre il rischio di assumere la persona non adatta ad adottare un eventuale 

approccio improvvisato (Heskett, 1994). Un attento processo di selezione non risulta importante solo 

per valutare la capacità di problem solving immediata del candidato, ma anche perché (spesso questo 

viene sottovalutato) il personale di servizio rappresenta, agli occhi del cliente, l’azienda nella sua 

interezza (Grove et al., 1992). 

 

2.4.1. Pensare prima di agire o agire prima di pensare 

Vera e Crossan (2013) prendono in esame alcune caratteristiche individuali quali indicatori di 

propensione all’azione individuale. Essi si focalizzano sul naturale contrasto tra “pensare prima di 

agire” e “agire prima di pensare”. Vera e Crossan (2013) hanno riscontrato che la propensità 

individuale all’azione è da associarsi alle seguenti caratteristiche: essere donna, avere pochi anni di 

istruzione, essere propensi a non ricorrere all’aiuto degli altri, e avere un’attitudine positiva nei 

confronti della spontaneità.  

Risulta importante valutare la propensità di azione di un individuo che lavora in un contesto lavorativo 

dove la variabile interazione cliente-personale è la naturale causa di situazioni imprevedibili alle quali 

il personale, a volte, può reagire solo facendo riferimento al proprio spirito d’iniziativa, alla propria 

creatività, alla propria velocità d’azione e intuitività. Questo è riconducibile a situazioni in cui 

l’individuo è sprovvisto delle adeguate conoscenze o dell’esperienza (o entrambe) per poter ricorrere 

alla memoria come fonte di soluzioni immediate.  

Prima di addentrarci nelle idee sostenute da Vera e Crossan, esaminiamo brevemente quanto 

Kruglanski et al., (2013) sostengono riguardo all’azione, intesa come attività attraverso cui un 

individuo mira a raggiungere uno scopo attraverso dei mezzi (Kruglanski et al., 2013). L’azione 

richiede due funzioni essenziali per esistere: la valutazione e la locomozione. La valutazione definisce 

gli obiettivi selezionando i mezzi per il suo perseguimento. La locomozione trasforma gli obiettivi in 

un comportamento concreto. 

I locomotori (traduzione letterale di locomotor, termine utilizzato in Kruglanski et al. (2013) per 

indicare i soggetti propensi all’azione e non alla valutazione e alla riflessione) progrediscono e non si 

guardano indietro, sono meno propensi ad attuare ragionamenti e a provare rimorsi. Il ragionamento 

opposto vale per i valutatori (traduzione letterale di assessor, termine utilizzato in Kruglanski et al. 

(2013) per indicare i soggetti propensi alla valutazione e alla riflessione prima dell’azione). Essi sono 

propensi a paragonare ciò che è stato con quello che avrebbe potuto essere (ragionamento 
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controfattuale); inoltre, il fatto che tali paragoni mettano in risalto i risultati negativi che ci sono stati 

con i risultati positivi che ci sarebbero potuto essere, conduce allo sviluppo di rimorsi nella coscienza 

dei soggetti valutatori.  

Kruglanski et al. (2009), in un’indagine svolta tra studenti, hanno constatato che gli studenti con un 

forte orientamento alla locomozione erano più soddisfatti dagli insegnanti il cui stile didattico era 

incentrato sulla promozione dell’autonomia degli studenti. Al contrario, gli studenti con un forte 

orientamento alla riflessione erano più soddisfatti dagli insegnanti con uno stile didattico 

maggiormente autoritario.  

Le due funzioni di locomozione e valutazione producono gli stessi effetti indipendentemente dal tipo 

di azione svolta. Dallo studio emerge che questo vale anche indipendentemente dall’origine culturale 

dell’individuo. L’indagine è statoa infatti somministrata in varie nazioni (Inghilterra, India, Corea, 

Israele, Italia, Giappone, Polonia, Spagna e Stati Uniti). In ogni nazione risulta esserci una 

significativa correlazione positiva tra la funzione locomozione e la fiducia in se stessi, e una 

correlazione negativa tra la funzione valutazione e la fiducia in se stessi. Simili risultati sono stati 

ottenuti in merito all’estroversione degli individui (Kruglanski et al., 2013).  

Vera e Crossan (2013) si occupano di analizzare come l’individuo si comporta in situazioni nelle quali 

le sue routine e abitudini vengono bruscamente interrotte. La loro ricerca si discosta da quella di 

Kruglanski et al.,(2013) proprio per la centralità che assume la propensità all’azione rispetto alla 

locomozione. Sia la locomozione che la propensità all’azione si focalizzano sul movimento e il 

progresso. Ma mentre l’intento iniziale della locomozione non si prefigge alcuna direzione o 

destinazione, la propensità all’azione si focalizza sin dall’inizio sulla ricerca di una soluzione a un 

problema.  

Klein et al. (1991) con l’approccio naturalistico al processo decisionale, esaminano come gli individui 

prendano decisioni veloci ed efficaci in situazioni complesse. Hanno inoltre riscontrato che gli 

individui raramente utilizzano metodi analitici in situazioni del genere, prediligendo invece intuitività 

ed esperienza.  

A questo proposito, Vera e Crossan, analizzano il compromesso tra velocità e accuratezza (Weick, 

2005), associando alcune caratteristiche demografiche (età, genere e formazione) a due caratteristiche 

cognitive (esperienza e intuizione).  

Per quanto riguarda l’età, Vera e Crossan sostengono che ci sarebbero due motivi per ipotizzare che gli 

individui più anziani siano più propensi ad agire prima di pensare e non a pensare prima di agire. 

Innanzitutto essi hanno accumulato una certa esperienza e competenza che permette loro di agire più 

velocemente senza soffermarsi troppo sull’analisi della questione; di fronte a un problema essi sono 

più inclini a seguire il proprio intuito. Vedremo però in seguito come Vera e Crossan utilizzino una 

loro  indagine per verificare come in realtà la variabile età non risulti associabile alla propensione 

all’azione.  
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In relazione alla propensità d’azione individuale, le donne sarebbero più portate ad agire prima di 

pensare e non viceversa. Kruglanski (2013) descrive i locomotori come individui sempre in 

movimento; questa cosa è possibile se l’individuo sa fare più cose contemporaneamente (multi-

tasking). Vera e Crossan propongono i risultati degli studi condotti a tale riguardo da Offer e 

Schneider, e da Manrai (Vera e Crossan, 2013). Le ricerche dimostrano inoltre che le donne si affidano 

alla loro intuizione maggiormente rispetto agli uomini (Vera e Crossan, 2013) e anche Kruglanski et 

al.,(2013) sostengono che le donne ottengono un punteggio maggiore rispetto agli uomini in termini di 

locomozione.  

La formazione, terza caratteristica demografica presa in analisi, è spesso associato alle “competenze” 

di un individuo, in particolar modo a quelle accademiche. I livelli più progrediti di formazione hanno 

ripercussioni negative sulla propensità all’azione individuale a causa dell’enfasi riposta dal sistema 

educativo sulle attitudini razionali dell’emisfero sinistro del cervello a discapito quindi dell’intuizione, 

della spontaneità, dell’emozione e della flessibilità nel problem solving (Vera e Crossan, 2013). 

Maggiore è il livello di formazione di un individuo, maggiore sarà la sua propensione a riflettere per 

individuare, tra le sue competenze, una che possa essergli d’aiuto per affrontare la situazione 

improvvisa. Secondo Kruglanski (2013), la valutazione implica riflessioni e paragoni precisi che 

hanno lo scopo di guidare l’azione verso una meta desiderata. Gli individui con un grado di 

formazione basso sarebbero più impulsivi rispetto a chi ha un grado di formazione più elevato.  

Quando un individuo deve affrontare una situazione alla quale non sa rispondere perché non ha 

l’esperienza adatta o le competenze adeguate (o nessuna delle due), tende a rivolgersi ad altre persone 

per chiedere informazioni, suggerimenti, aiuto. Secondo la teoria di Kruglanski (2013), la ricerca 

d’aiuto è associabile a tre concetti: scarso livello di autonomia, scarsa capacità decisionale, grande 

timore di commettere errori. I locomotori sono più autonomi e proprio questa loro autonomia ci 

suggerisce che non abbiano bisogno di ricorrere all’aiuto degli altri per risolvere un problema. I 

valutatori, al contrario, si affidano più ai consigli, all’aiuto degli altri, proprio perché temono le 

conseguenze e i giudizi altrui. Sentire il parere degli altri o cercare l’aiuto di qualcuno richiede tempo, 

posticipando di conseguenza l’azione.  

Per quanto riguarda la spontaneità, essa non è né pianificata né anticipata, bensì improvvisata e 

automatica. In relazione alla propensità d’azione individuale, un’attitudine positiva nei confronti della 

spontaneità sarebbe più fortemente associabile a un’elevata propensione all’azione o alla locomozione 

che a una scarsa propensione all’azione o alla valutazione. In Vera e Crossan (2013) possiamo trovare 

quelli che secondo Kipper et al (2010) sarebbero i due concetti associabili alla visione positiva della 

spontaneità: l’impulsività funzionale e la tranquillità di fronte a situazioni ambigue. L’impulsività 

funzionale è la tendenza a dedicare meno tempo al processo decisionale pre-azione, quando tale 

tendenza risulta funzionale e ottimale. Kruglanski ha riscontrato che la locomozione è correlata 

positivamente all’impulsività funzionale. Di fronte alle situazioni ambigue, i locomotori si sentono più 

a loro agio rispetto a quanto lo si sentano i valutatori.  
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Ritornando alla variabile età, contrariamente a quanto ipotizzato da Vera e Crossan (2013), ossia, che 

l’età maggiore permetterebbe a un individuo di agire in situazioni per cui non ha l’esperienza e le 

competenze adeguate, essa non avrebbe invece alcuna influenza sulla propensione all’azione 

individuale. Vera e Crossan (2013), nella discussione alla loro indagine, si collegano alla teoria di 

Baltes (1999) nella quale si distingue tra intelligenza fluida e intelligenza cristallizzata. L’intelligenza 

fluida è associata alla capacità di risolvere problemi in situazioni nuove, indipendentemente dalle 

conoscenze acquisite. L’intelligenza cristalizzata, invece, è la capacità di utilizzare competenze, 

conoscenze ed esperienze. L’intelligenza fluida diminuirebbe con l’età, mentre quella cristallizzata 

aumenterebbe col passare degli anni. Il fatto che l’età sembri non avere particolare influenza sulla 

propensità all’azione individuale, potrebbe essere causato dal fatto che l’intelligenza fluida e quella 

cristallizzata agirebbero in direzioni opposte. Un’altra ragione potrebbe essere riconducibile al fatto 

che Vera e Crossan (2013), destinano la loro indagine a casi in cui l’individuo affronta situazioni 

improvvise rispetto alle quali non ha precedente esperienza o non ha competenze adeguate. 

Nonostante con l’aumentare dell’età aumenti anche il repertorio di esperienze a cui poter attingere, in 

questo caso specifico l’esperienza accumulata con gli anni non ha alcun valore in quanto l’individuo 

non ha l’esperienza specifica richiesta dalla situazione che deve fronteggiare.  

 

2.5. La prestazione di servizi come spettacolo teatrale 
È interessante interpretare la prestazione di servizi come uno spettacolo teatrale, a questo scopo è 

necessario riprendere in esame i lavoratori e il contesto coinvolti nel servizio considerato utilizzando 

una terminologia proveniente dal mondo teatrale. Questo perché il concetto teorico di 

improvvisazione, come è già stato discusso nel corso del primo capitolo, trae origini dal mondo 

musicale (jazz) e da quello teatrale. Come già visto, la prestazione di servizi è frutto della presenza e 

delle azioni del personale (attori), di chi la riceve (audience), e del contesto fisico in cui la stessa 

avviene (palcoscenico) (Grove et al., 1992).  

Figura 2.1. La prestazione di servizi come spettacolo teatrale. Immagine tratta da Grove et al., 1992, p. 98 
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Al centro si posizionano gli attori e il pubblico il cui rapporto è bidirezionale. Il risultato di questo 

rapporto interdipendente è la performance che ha luogo all’interno di uno scenario (setting). Mentre 

qualsiasi tipologia di erogazione di servizi che implichi contatto diretto tra erogatore/prestatore di 

servizi e destinatario del servizio può essere rappresentato utilizzando lo schema di Fig. 2.1 (hotel, 

ristoranti, ospedali, compagnie aeree,...), è la combinazione strategica delle componenti di tale 

rappresentazione a caratterizzare la natura di un servizio in particolare. 

 

2.5.1. Gli attori  

Il successo, come per la produzione teatrale, anche per la produzione di servizi, è determinato in gran 

parte dalle capacità e dalla credibilità di chi si esibisce sul “palcoscenico”. Tra le dimensioni teatrali 

che possono rivelarsi particolarmente importanti per la valutazione del personale di servizio (attori) si 

possono menzionare: l’apparenza e i modi, l’abilità nel recitare la propria parte, e l’impegno 

dimostrato nei confronti della performance. Queste tre dimensioni, se combinate, vanno a influenzare 

la percezione del pubblico rispetto alla performance.  

Le attività delle aziende erogatrici di servizi, in cui elevato è il livello di interazione tra personale di 

servizio e cliente, come ad esempio gli hotel, i ristoranti, gli ospedali, sono maggiormente 

influenzabili dalla performance dell’attore. 

 

2.5.2. L’audience 

Il cliente è necessario sia sempre presente perché avvenga l’erogazione di un servizio, una delle 

caratteristiche dell’industria dei servizi è infatti l’inseparabilità della produzione dal suo consumo. 

Questa condizione di inseparabilità tra soggetto consumatore e soggetto produttore può avere una forte 

influenza sulla buona riuscita della performance. Un atteggiamento poco collaborativo, maleducato e 

non rispettoso delle regole da parte del pubblico nei confronti degli attori può seriamente 

compromettere la buona riuscita della performance, questo vale anche ovviamente per i clienti nei 

confronti del personale di servizio.  

Il pubblico di uno spettacolo teatrale, come la clientela di un hotel, deve essere conspevole che 

possono esserci degli intoppi durante la performance di un attore (o l’erogazione di un servizio), e che 

eventuali imperfezioni devono essere tollerate nell’interesse della riuscita complessiva dello spettacolo 

(o del servizio).  

L’importanza del pubblico aumenta soprattutto nei casi in cui la performance è destinata a una 

moltitudine di persone, dove, quindi, il comportamento di una persona può influenzare l’esperienza e 

la soddisfazione di tutte le altre persone.  

Molte aziende di successo hanno compreso l’importanza di educare il cliente a muoversi e comportarsi 

correttamente durante l’erogazione del servizio al fine di garantire l’efficacia della “performance”. Un 
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esempio evidente di educazione del cliente si trova all’interno dei ristoranti self-service dove 

indicazioni e segnali verbali indicano al cliente come deve muoversi e in che ordine deve procedere 

per servirsi. Questo processo può rivelarsi più facile per quelle aziende che destinano il loro servizio a 

uno specifico segmento di mercato, poiché i clienti si aspettano di interagire con un certo tipo di 

clientela e un certo tipo di servizio e, di conseguenza, minore sarà la possibilità che sorgano situazioni 

conflittuali.  

Tuttavia, ci sono alcune tipologie di aziende che erogano il loro servizio a segmenti di mercato 

disomogenei. Questo vale spesso per i servizi ricreativi e di ospitalità alberghiera. Un albergo può 

ospitare nello stesso periodo clienti business, leisure e famiglie. Tutti con esigenze diverse. In questo 

caso la gestione dell’albergo dovrebbe cercare di strutturare, sulla base delle singole esigenze, il 

soggiorno delle varie tipologie di clientela.  

 

2.5.3 Lo scenario 

Lo scenario in cui ha luogo la performance assume maggiore importanza quando il tempo trascorso al 

suo interno da parte del pubblico è lungo. Esso acquisisce maggiore importanza anche quando la 

natura del servizio si contraddistingue per l’ambiente in cui avviene. Sempre in relazione a questo, 

l’ambiente assume importanza quando uno specifico segmento di mercato si identifica nella struttura 

fisica dell’azienda (si pensi soprattutto ai ristoranti o agli alberghi). In tale circostanza, l’ambiente 

fornisce dei segnali pensati e studiati specificatamente per attrarre un certo tipo di clientela target.  

Riassumendo, proprio come la produzione teatrale fa affidamento allo scenario e ad altri espedienti 

strutturali per comunicare il contesto in cui è ambientata la performance, anche l’industria dei servizi, 

è intimamente legata alla fisicità dell’ambiente in cui opera.  

 

2.5.4. La performance 

Il servizio si delinea nel tempo in risposta alla fusione di vari componenti e del loro manifestarsi. È 

fondamentale che tutto sia ben coordinato e coeso. Uno spettacolo teatrale che presenta una 

scenografia stupenda, molto probabilmente non avrà successo se gli attori sul palcoscenico sono scarsi 

e poco competenti e, di conseguenza, se il pubblico non verrà coinvolto adeguatamente. Allo stesso 

modo, la buona riuscita di un servizio è destinato a fallire se i componenti chiave non si sostengono a 

vicenda o se non reagiscono adeguatamente agli input trasmessi dalla clientela. 

Gli attori sul palcoscenico devono essere in grado di adattarsi, adeguarsi, modificare il loro copione al 

momento, in base ai desideri e alle reazioni trasmesse dal pubblico. E così dovrebbe fare un’azienda 

erogatrice di servizi: entrare in un’ottica orientata al cliente.  
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2.6 Espedienti provenienti dal mondo teatrale che possono essere 

utilizzati nella selezione e formazione del personale di servizio al fine 

di sviluppare la competenza all’improvvisazione 

Grove et al. (1992) propongono alcune strategie per migliorare il ruolo sia degli attori che del 

pubblico: fare un’audizione di selezione agli attori del servizio, formare e fare le prove, creare una 

squadra coesa, selezionare ed educare il pubblico.  

Nella selezione del personale, l’azienda dovrebbe andare al di là del semplice colloquio, magari 

proponendo un approccio basato su tecniche di simulazione, ad esempio mostrando un video che 

presenti classiche situazioni in cui il futuro candidato potrebbe trovarsi. Importante è quindi 

trasmettere all’attore candidato la consapevolezza della presenza, nel suo lavoro quotidiano, di un 

pubblico che lo giudicherà e lo influenzerà. 

Quando gli attori di un teatro provano e riprovano lo spettacolo, hanno in mente di perseguire la 

performance perfetta. L’azienda, erogatrice di servizi, dovrebbe prendere seriamente in considerazione 

l’idea di studiare un approccio alla formazione che non sia solo un mero indottrinamento dei nuovi 

collaboratori. Ci sono alcune aziende che vogliono che il personale di servizio adotti lo stesso identico 

comportamento con tutti i clienti, e ci sono altre che invece preferiscono che i membri del suo 

personale si adattino alle esigenze di ogni singolo cliente. Sarà, in ogni caso, la competenza a 

improvvisare che permetterà ai membri del personale di districarsi nelle situazioni nuove, sconosciute, 

problematiche che la variabile cliente presenterà.  

Un altro modo per migliorare il processo di erogazione di un servizio è quello di creare e “coltivare” 

squadre di attori che uniscano il talento di attori altamente qualificati all’inesperienza del personale 

meno esperto del mondo dei servizi (apprendisti). La creazione e lo sviluppo efficace e ottimale di una 

squadra implica da parte dell’azienda un investimento di tempo, denaro e di fiducia nei confronti del 

personale coinvolto. Risulta fondamentale delineare e comunicare chiaramente i ruoli e le routine che 

ciascun attore dovrà mettere in pratica durante il suo servizio.  

Infine, come già detto più volte, la qualità di un servizio non dipende solamente dall’abilità 

dell’azienda di soddisfare le esigenze del cliente, ma anche dalla qualità della performance del 

consumatore (paragrafo 2.5.2). Un cliente informato ed educato riduce le possibilità che insorgano 

fraintendimenti futuri che potrebbero danneggiare l’immagine sia del singolo attore che dell’intera 

azienda.  
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2.6.1 L’impatto dell’approccio teatrale sul personale delle aziende che 

investono nello sviluppo della competenza all’improvvisazione: un esempio 

Una della sfide che molte aziende di servizi devono affrontare, in particolar modo quelle che 

prevedono l’interazione diretta con i clienti, è il bisogno di adeguarsi in tempo reale alle richieste 

specifiche del cliente. I ristoranti, le compagnie aeree, le banche, gli hotel, sono tutte aziende le cui 

realtà possono dover affrontare situazioni del genere. La capacità dei membri del personale di sapersi 

adattare alle diverse situazioni può incidere sulla percezione dei clienti della qualità del servizio 

offerto. Il punto è: come sviluppare tale capacità nella forza lavoro di una data azienda di servizi. 

Un metodo per migliorare la creatività e l’adattabilità del personale di servizio è quello di adottare un 

approccio teatrale alla formazione per lo sviluppo della competenza all’improvvisazione. Ci sono 

molti aspetti della spontaneità che possono essere trasmessi attraverso la formazione 

all’improvvisazione. Questo tipo di formazione si concentra sul capire come osservare e ascoltare, 

esprimere se stessi attraverso il corpo, sviluppare uno spirito di squadra e un senso di fiducia 

reciproca, imparare a sentirsi a proprio agio di fronte a un pubblico, superare le proprie inibizioni e, 

infine, diventare creativo e sicuro di sé (Daly et al., 2009).  

Daly et al. (2009) propongono un caso studio svolto sul personale di servizio impiegato da una 

compagnia aerea irlandese, l’Aer Arann. Questo caso, nonostante non faccia riferimento 

specificatamente a un’azienda alberghiera, rappresenta un ottimo esempio dal quale poter prendere 

spunto anche in tale ambito. 

I soggetti dello studio sono sette membri di equipaggio di cabina assunti da poco. I nuovi assunti sono 

stati, prima di tutto, sottoposti al percorso formativo standard destinato a tutto il personale di cabina 

della compagnia; successivamente essi hanno seguito due ulteriori sessioni formative che affrontavano 

l’erogazione di servizi in chiave teatrale (prima sessione) e la formazione all’improvvisazione 

(seconda sessione). 

La prima sessione consisteva in un workshop della durata di tre ore, durante il quale sono state 

introdotte le analogie esistenti tra il mondo teatrale e il mondo della produzione di servizi, e i 

partecipanti sono stati invitati a considerare l’idea che loro, come molti altri operatori front-service, è 

come se si trovassero sopra un palcoscenico, a recitare, di fronte a un pubblico. Mentre venivano 

analizzate tutte le componenti della produzione teatrale, ai partecipanti si chiedeva di pensare 

all’importanza che aveva per loro l’improvvisazione. Tutti concordarono nel sostenere che il loro 

ruolo richiede capacità nell’improvvisazione ed erano ansiosi di partecipare al workshop. 

La seconda sessione consisteva in un workshop di formazione all’improvvisazione della durata di circa 

nove ore. Questa sessione di formazione, destinata ai nuovi assunti, era stata ispirata dall’approccio 

utilizzato nelle scuole di recitazione. La sessione prevedeva un momento di riscaldamento (della 

durata di quindici minuti circa) durante il quale i partecipanti venivano coinvolti in esercizi individuali 

o di gruppo come stretching, corsa, esercizi mentali (associazione di parole, racconto di storie 
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fantasiose, ecc.). Tutti questi esercizi preparavano i partecipanti alle sfide fisiche e mentali poste dai 

giochi e dagli esercizi teatrali, che sono attività essenziali nel processo di preparazione 

all’improvvisazione.  

Gli insegnanti nelle scuole di teatro sostengono che non ci si può aspettare che una persona improvvisi 

senza prima essersi sottoposta a un’accurata preparazione (Daly et al., 2009). Una parte di questa 

preparazione prevede esercizi di osservazione, ascolto e lavoro di squadra. Gli attori, mentre recitano, 

devono prestare assoluta attenzione a quello che succede sul palcoscenico. Esercizi di osservazione e 

di ascolto sono molto efficaci a sviluppare tale capacità di attenzione.  

Questi esercizi venivano seguiti poi dai cosiddetti “giochi teatrali”, utili a incoraggiare l’individuo che 

vi prende parte a manifestare entusiasmo, energia e senso di coinvolgimento e appagamento.  

Gli ultimi esercizi si concentravano su situazioni ipotetiche particolari in cui i membri dell’equipaggio 

di cabina avrebbero potuto trovarsi durante la carriera. Nessuno dei nuovi assunti era stato informato 

circa la tipologia di situazioni che sarebbe stata proposta dai “finti passeggeri” e, quindi, i nuovi 

assunti si trovavano a interagire con loro in tempo reale, improvvisando risposte e soluzioni.  

A conclusione del percorso formativo, i partecipanti sono stati intervistati e hanno fornito alcuni 

esempi di situazioni anche critiche in cui sono riusciti a improvvisare (passeggeri nervosi, che 

contestano le regole di bordo, che utilizzano i dispositivi elettronici durante la fase di decollo o 

atterraggio nonostante il divieto, ecc.).  

Mentre il classico percorso formativo introduce gradualmente i nuovi membri del personale nel 

contesto in cui andranno a lavorare, il percorso formativo improntato sull’improvvisazione integra 

quello base preparando l’apprendista a reagire a situazioni straordinarie e impegnative con disinvoltura 

e creatività (Daly et al., 2009). 

A conclusione dell’indagine, Daly et al., (2009) suggeriscono l’applicazione del modello di indagine 

anche ad altre tipologie di servizi.  

Nell’eventualità che un’azienda alberghiera prendesse in seria considerazione di adottare un simile 

approccio alla formazione, potrebbe risultare utile conoscere le situazioni critiche più frequenti che il 

personale è chiamato ad affrontare durante il proprio servizio al cliente.  

In questo ambito da Bitner et al. (1994) hanno intervistato il personale di compagnie aeree, ristoranti e 

alberghi. A ognuno degli intervistati hanno chiesto di descrivere due incidenti avvenuti a contatto con 

il cliente, uno conclusosi in maniera soddisfacente e uno in maniera insoddisfacente (dal punto di vista 

del cliente). I comportamenti del personale, responsabili della soddisfazione o dell’insoddisfazione del 

cliente a seguito di un incidente, vengono classificati in tre categorie: la reazione del personale alle 

carenze del sistema di prestazione di servizi, la reazione del personale alle richieste ed esigenze del 

cliente, azioni spontanee e non sollecitate da parte del personale. 

Ci sono poi le situazioni critiche che hanno avuto esiti insoddisfacenti, non per un’azione o un 

comportamento attribuibile al personale, bensì a causa del cliente stesso. Quattro sono le categorie 
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principali che emergono dall’indagine svolta: stato di ebbrezza, insulti verbali e violenza fisica, 

violazione delle regole interne all’azienda, clienti non collaborativi.  

Quando al personale è stato chiesto di descrivere delle situazioni critiche e il relativo esito di queste, 

veniva attribuita la causa dell’eventuale esito negativo al sistema o, comunque, a un fattore esterno. In 

molti casi il personale ha sostenuto di non essere stato in grado di ottenere un esito soddisfacente (a 

seguito della situazione critica) a causa delle restrizioni, dei regolamenti imposti dall’organizzazione 

aziendale (di nuovo il fattore esterno come capro espiatorio).  

La più grossa fetta di situazioni critiche con esito soddisfacente sarebbero attribuibili all’abilità del 

personale di rispondere alle richieste e alle esigenze del cliente (categoria tre, comportamenti del 

personale). Il successo viene, in questo caso, imputato alle abilità del personale. Per concludere, quasi 

nessun esito soddisfacente è stato associato alla quarta categoria (comportamento del cliente), proprio 

perché risulta difficile pensare che un cliente problematico se ne vada via soddisfatto dopo che egli 

stesso è stato a suscitare scompiglio.  

L’indagine di Bitner et al. (1994) può rappresentare un punto di partenza ottimale per l’azienda 

alberghiera che vorrebbe identificare con maggiore specificità gli eventi e i comportamenti 

caratterizzanti il suo contesto.  

Nelle tre industrie prese in esame dall’indagine (compagnie aeree, hotel e ristoranti) il cliente 

rappresenterebbe la fonte del 22% (Bitner et al., 1994) degli incidenti con esito insoddisfacente. Di 

conseguenza, risulta importante che gli addetti ai lavori riconoscano che il cliente non ha sempre 

ragione. Il personale di servizio, con anche una minima esperienza, questo lo sa già, ma spesso è stato 

indottrinato con la convinzione che il cliente ha sempre ragione e, per di più, non è stato dotato degli 

strumenti e delle conoscenze adatte a rispondere efficacemente al “problema” cliente. Bitner et al. 

(1994) confermano l’affidabilità del personale di servizio come fonte di informazione circa le 

attitudini e i comportamenti dei clienti. È tuttavia importante non affidarsi solo alle interpretazioni 

fornite dal personale. In quelle aziende di servizi in cui l’incontro di servizio non è strutturato, 

organizzato nei dettagli e non risponde a un vero e proprio copione, il personale potrebbe non essere 

così accurato nel fornire dettagli circa le aspettative dei clienti e le situazioni critiche.  

 

 

2.7 Riflessioni sul secondo capitolo 
In questo capitolo è stata più volte ribadita l’importanza che riveste la risorsa umana nella produzione 

ed erogazione del servizio alberghiero; e proprio per questo motivo è essenziale che ogni passo 

dell’evoluzione di un servizio (dalla sua nascita e creazione al suo consumo) non sia sottovalutato. È 

bene che chi gestisce un’azienda alberghiera consideri il personale di servizio, il cliente e 

l’organizzazione aziendale come coesi e importanti in egual misura.  
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Se l’obiettivo è quello di sviluppare una competenza all’improvvisazione tra i membri del personale, è 

necessario che questo sia compreso nella sua interezza, non dando quindi per scontato che tale 

competenza sia innata nell’individuo. Chiaramente ci sono profili di candidati (in termini di 

valutazione e assunzione) che sembrerebbero più adatti per l’improvvisazione (a tal proposito abbiamo 

visto i criteri proposti da Vera e Crossan, 2013) rispetto ad altri. Ma quel che conta maggiormente è 

riuscire, per l’organizzazione aziendale, a creare un ambiente stimolante, promotore dell’autonomia 

essenziale dei membri del personale occupati al suo interno.  

La creatività (elemento chiave dell’improvvisazione) è spontanea e naturale negli individui motivati 

intrinsecamente. Ed è proprio sulla questione della motivazione del personale che ci si è soffermati. Se 

Deci e Ryan (2009) affermano più volte come la motivazione del personale in forma di premi, 

ricompense, promozioni in riconoscimento di performance ottimali sia deleteria allo sviluppo di una 

motivazione intrinseca dell’individuo (di conseguenza controproducente per la creatività, quindi per lo 

sviluppo della competenza all’improvvisazione), Grove et al. (1992) sostengono che per perseguire e 

promuovere performance ottimali due sono gli approcci desiderabili: premiare le performance 

eccellenti e correggere le prestazioni deludenti. Premiare le eccellenze, secondo Grove et al., (1992), 

sarebbe un potente fattore motivante non solo per i membri del personale eccellenti ma anche per chi 

mira a raggiungere risultati ottimali.  

Per quanto i due punti di vista siano contrastanti, la concezione di motivazione per Deci e Ryan (2009) 

è riconducibile alla specifica motivazione intrinseca (che porterebbe poi allo scaturire della creatività 

nell’individuo), ma non necessariamente alla soddisfazione e all’appagamento dell’individuo. 
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Capitolo 3: Il service environment 

 

Il servizio erogato è frutto dell’interazione costante tra erogatore (personale) e fruitore del servizio 

(cliente) che svolgono il loro ruolo per mezzo di elementi tangibili e non (risorse materiali, emozioni, 

procedure, regole, consuetudini, ecc.) (Roth et al., 2003). L’interazione tra le due parti è soggetta a 

fattori sia interni all’azienda (politiche, procedure, stato d’animo del soggetto, competenze) sia esterni 

(fattori e consuetudini culturali, stato d’animo del cliente). Tali fattori influenzano fortemente 

l’andamento dei processi di erogazione e fruizione di un servizio tanto che si cerca spesso di anticipare 

la variabile esterna creando un “prodotto finito” il più simile possibile al segmento di mercato al quale 

lo si destina.  

La sfida sta nel trovare il punto di equilibrio tra la rigidità e la flessibilità del service concept: 

strutturare completamente l’incontro di servizio lasciando poco spazio all’imprevedibilità della 

variabile cliente, mantenere un servizio strutturato ma allo stesso tempo flessibile, o assecondare in 

tutto e per tutto le esigenze e l’unicità di ogni cliente.  

Una competenza all’improvvisazione efficace si basa su scelte strategiche coerenti, e i risultati di tale 

competenza sono legati alla coerenza di queste scelte con il segmento di mercato di riferimento e il 

service concept progettato.  

 

 

3.2 Il service concept e il segmento target 
Il service concept può definirsi come l’insieme di prodotti materiali e immateriali offerti dal prestatore 

di servizi al cliente (Roth e Menor, 2003). Esso rappresenta l’idea posta dietro al servizio 

effettivamente offerto, la prestazione di uno specifico service concept è l’obiettivo principale 

perseguito da un sistema di erogazione di servizi.  

La performance di un’azienda erogatrice di servizi è spesso delineata in base a un paradigma 

(Parasuraman et al., 1988, 1991) secondo cui la soddisfazione del cliente rispetto all’incontro di servizi 

sarebbe definita come il divario tra le aspettative che il cliente nutriva nei confronti del servizio e la 

sua effettiva percezione a servizio erogato e consumato (Parasuraman, 1988; Mattila, 2008).  

Secchi (2012) sostiene che, in genere, più elevata è l’abilità da parte del sistema di erogazione di 

servizi di adattarsi alle richieste ed esigenze del cliente, maggiore sarà la soddisfazione del cliente. Per 

fare in modo che il divario tra aspettative e reale percezione sia il meno ampio possibile è necessario 

che il service concept, il segmento target di clientela e il servizio erogato dall’azienda siano il più 

possibile allineati al fine di concretizzare al meglio la strategia di servizio prevista. Pertanto, nel 

decidere quanta improvvisazione ammettere all’interno dell’azienda, la domanda più importante da 

porsi è che tipo di esperienza sta cercando il cliente? (Secchi, 2012).  
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A seconda del service concept e del segmento target dell’azienda erogatrice di servizi, i clienti si 

aspetteranno diversi livelli di coinvolgimento nonché diversi livelli di improvvisazione.  

Quando il service concept è strutturato su un elevato livello di coinvolgimento del cliente, da un lato 

l’azienda può prevedere ogni singolo aspetto dell’esperienza (improvvisazione non consentita), 

dall’altro può permettere al cliente di interagire liberamente con il personale di servizio attraverso un 

autentico rapporto umano. Nonostante in entrambi i casi sia previsto il coinvolgimento del cliente, 

l’esperienza che ne risulta sarà totalmente diversa.  

Quando non è concesso discostarsi dai protocolli previsti dalla struttura organizzativa e, di 

conseguenza, il livello di improvvisazione è minimo, quel che ne risulta è un’esperienza vissuta in un 

ambiente altamente controllato, dove i comportamenti sono dettati da ruoli e rituali identificabili, si 

pensi ad esempio al rituale del versamento del vino nei ristoranti o alberghi di lusso (Voss et al., 

2008). In merito ad aspettative e a reale percezione, in riferimento a ruoli e rituali, sembra utile aprire 

una piccola parentesi. Le analogie tra la visione dei clienti e del personale di servizio, in riferimento al 

processo di erogazione e fruizione del servizio, sono più profonde quando le due parti condividono le 

stesse aspettative di ruolo e quando la struttura del servizio è ben definita. In molte prestazioni di 

routine, soprattutto per personale e clienti con esperienza nello stesso tipo di ambiente, i ruoli sono ben 

delineati e entrambe le parti sanno cosa aspettarsi l’una dall’altra (Bitner et al., 1994). 

Ritornando alla strutturazione del service concept, nel caso in cui sia invece concesso improvvisare, 

l’esperienza è costruita sia attorno all’individualità del personale che dei clienti. In questo caso 

l’ambiente è meno prevedibile ed è molto più autentico e personalizzato, si pensi ad esempio a una 

qualsiasi struttura alberghiera a gestione familiare in Italia.  

All’estremità opposta sulla scala del coinvolgimento del cliente, ci sono quelle aziende erogatrici di 

servizi che optano per il controllo totale della produzione e del consumo, e per l’efficienza del 

servizio. Quando il livello di coinvolgimento del cliente è minimo, e quindi anche il livello di 

improvvisazione, ci si trova di fronte a un servizio altamente controllato, efficiente, dove anche il 

rapporto con il cliente è minimo, si pensi ad esempio alle catene di fast food (Secchi, 2012). 

Quando il livello di coinvolgimento del cliente è minimo, ma il livello di improvvisazione concesso è 

elevato, ci si trova di fronte ai cosiddetti servizi non strutturati, dove il contatto con il cliente non deve 

essere necessariamente standardizzato e dove ciò che crea valore è la modalità con cui viene erogato il 

servizio. 
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Come evidenziato anche in Fig. 3.2, ci sono poi aziende che offrono un servizio altamente strutturato 

che prevede un altrettanto elevato livello di coinvolgimento quali, ad esempio, gli hotel tematici. Può 

apparire quasi un ossimoro, e in effetti questa combinazione è molto pericolosa se non attentamente 

strutturata e studiata.  

Parlando di aspettative del cliente nei confronti di un servizio, è utile fare due distinzioni. Per quanto 

generalmente i clienti condividano la stessa idea di servizio di qualità, le singole aspettative possono 

variare in funzione alla tipologia di azienda, industria, organizzazione alla quale si fa riferimento; al 

particolare servizio reso; al background e ai bisogni del cliente (Ashforth et al, 1993). La seconda 

importante distinzione da fare è che le aspettative del cliente variano in base alla propria cultura. Nella 

strutturazione del servizio sarà quindi necessario considerare le singole peculiarità culturali del target 

di clientela: l’approccio tipicamente italiano, espansivo e confidente, non sarà forse apprezzato dal 

cliente nordico, riservato e introverso. (Lewis, 2006).  

Ricollegandoci a ciò che sostiene Parasuraman (1988) in riferimento alla soddisfazione del cliente 

(come ricordato all’inizio del capitolo), sembra opportuno approfondire la questione delle aspettative 

dal punto di vista del cliente menzionando quello che Cook et al. (2002) definiscono le risposte 

emotive al servizio: da un lato il piacere e, all’opposto, lo sdegno. Il superamento delle aspettative 

susciterebbe un senso di piacere nel cliente. L’idea è che le sorprese inaspettate, ma piacevoli, 

scatenerebbero sensazioni positive, di gradimento nella testa del cliente. Al contrario, alcuni casi di 

fallimento nel soddisfare le aspettative del cliente, condurrebbero proprio a un senso di sdegno e 

tradimento. 

 

Figura 3. 2. Servizio basato sul livello di coinvolgimento del cliente (esperienza) e la rigidità delle procedure (livello di 
strutturazione). Immagine adattata da Secchi 2012 (p. 51),  
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3.2.1. I clienti sono prima delle persone e, secondariamente, dei clienti 

In quanto persone, i clienti, hanno il costante bisogno che alcuni loro bisogni fondamentali siano 

continuamente soddisfatti dal contesto che li circonda. Questi sono il senso di sicurezza, di giustizia e 

di stima (Cook et al., 2002).  

Il cliente non potrà mai essere soddisfatto se prima non si sente al sicuro. Un ambiente pulito e 

ordinato non è una mera questione di immagine; l’ordine e la pulizia equivalgono anche a senso di 

sicurezza nella mente dei clienti.  

Il senso di giustizia fa riferimento al dovere implicito dell’azienda che si impegna a onorare il 

contratto psicologico stipulato con il suo cliente.  

Violare la stima di un cliente può suscitare indignazione nello stesso. Per quanto possa non sembrarlo, 

per violare la stima di un cliente è sufficiente non dare ascolto a un suo reclamo o dimenticare il suo 

nome (Cook et al., 2002). 

Risulta quindi fondamentale, da parte dell’azienda, considerare attentamente i bisogni essenziali 

dell’individuo e non solo quelli superficiali, legati al servizio offerto.  

 

 

3.3. Strutturazione del servizio 
 

I clienti di un albergo o di un ristorante percepiscono subito quando il personale di servizio sta 

seguendo un copione (Victorino et al., 2008). Il cliente reagirà in modo positivo o negativo alla 

strutturazione del servizio non solo in base alla tipologia dell’incontro, ma anche in base a quanta 

autenticità e genuinità traspaiono dal comportamento del personale nel seguire il copione. 

Con strutturazione del servizio, nel contesto dell’industria dell’ospitalità alberghiera, si fa riferimento 

a una tipologia di procedura che mira a fornire al personale di servizio le linee guida da seguire 

durante l’incontro con il cliente. Tra gli esempi di elementi che si possono trovare tra le linee guida ci 

sono le indicazioni su come salutare i clienti, tempistiche da rispettare, ecc. (Victorino et al., 2008).   

La strutturazione di un servizio è importante perché il numero di analogie esistenti tra i comportamenti 

dei diversi clienti può indicare dove la standardizzazione del servizio potrebbe apportare valore 

aggiunto, e dove invece sarebbe più appropriata la personalizzazione del servizio.  

La strategia della strutturazione del servizio è adottata dall’azienda per capire come gestire l’incertezza 

legata al cliente, come interagire con le aspettative del cliente per ottenere la sua soddisfazione e, non 

ultimo, come incrementare i profitti.  

Alcune tipologie di procedure di erogazione e fruizione del servizio sono più adatte alla strutturazione 

rispetto ad altre (il check-in e la fase di prenotazione, ad esempio) proprio per la specificità del loro 

processo di esecuzione che necessita una strutturazione precisa. Altri incontri come il servizio 
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ristorante e di animazione sono invece più adatti a forme di strutturazione più flessibile, dal momento 

che i clienti focalizzano la loro attenzione maggiormente sulla modalità con cui vengono trattati 

durante l’incontro con il personale.   

Con l’improvvisazione, una parte o la totalità della struttura viene modificata per soddisfare il cliente 

Ovviamente, perché un’azione possa ritenersi improvvisata, deve esserci alla base una qualche forma 

di struttura preesistente, identificabile e riconoscibile (Secchi, 2012). La deviazione dalla struttura di 

base è efficace solo quando sia il personale di servizio sia il cliente sono consapevoli del cambiamento 

introdotto dall’azione improvvisata.  

In linea generale, più la struttura del servizio è rigida e organizzata, più il personale di servizio può 

operare in maniera spensierata; questo perché ogni azione del servizio è svolta in maniera automatica 

con il minimo sforzo cognitivo da parte del personale. Tuttavia, l’efficacia di un servizio ottenuta 

attraverso la rigidità della struttura non compensa la mancanza di autenticità ed empatia da parte del 

personale nei confronti dei clienti. La difficoltà sta nell’individuare la via di mezzo tra rigidità e 

flessibilità che sia funzionale per il personale di servizio ma anche per il cliente.  

 

Come rappresentato anche in figura 3.3, quando l’ambiente prevede una struttura flessibile, ci si trova 

di fronte a un contesto che lascia molto spazio all’iniziativa e alla creatività del personale.   

Mano a mano che la strutturazione del servizio diventa sempre più rigida e controllata, si riduce la 

possibilità che il personale di servizio si trovi di fronte a situazioni alle quali dovrebbe rispondere 

improvvisando. Questo perché la strutturazione più rigida e controllata ha lo scopo di prevedere 

eventuali imprevisti riducendoli al minimo. Come sostengono anche Cook et al. (2002), l’introduzione 

di una struttura rigida può servire ad alleviare la tensione associata all’ignoto come anche a ridurre lo 

Figura 3. 3. Rapporto tra grado di improvvisazione e strutturazione, adattato da Secchi (2012) 
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sforzo cognitivo richiesto dall’incontro con il cliente. Tuttavia questa politica strutturale è efficace 

solo fino a un certo punto; infatti quando la struttura è troppo rigida e complessa, il personale di 

servizio potrebbe trovarsi in difficoltà a seguire le rigorose procedure imposte dalla struttura, 

soprattutto di fronte a situazioni impreviste che richiedono soluzioni create ad-hoc per soddisfare il 

cliente. In questo ultimo caso, il grado di improvvisazione tenderà ad aumentare malgrado la volontà 

di strutturare le reazioni dell’organizzazione aziendale (Shostack, 1987).  

L’osservanza di un copione da parte del personale può risultare in un approccio meccanico e 

disinteressato nello svolgimento delle sue mansioni.  

In condizione di stress, il processo di elaborazione delle informazioni si riduce, si ricorda meno, si 

presta maggiore attenzione alla mansione principale, le decisioni si prendono avventatamente 

(Ashforth, 1988).  

 

3.3.1. La percezione della strutturazione da parte del cliente 

Per quanto l’idea alla base della strutturazione del servizio sia quella di garantire un costante livello di 

qualità, i clienti non sempre sono entusiasti di percepirla.  

In riferimento alla percezione o meno della strutturazione del servizio da parte del cliente, si è presa ad 

esempio l’indagine condotta da Victorino et al. (2008) nella quale si analizzano gli effetti dell’intensità 

della strutturazione del servizio su tre diversi livelli.  

Il primo livello corrisponde alla procedura di erogazione e fruizione del servizio con strutturazione 

rigida, dove il personale di servizio è chiamato a seguire un copione durante tutta la durata 

dell’incontro con il cliente.  

Il secondo livello corrisponde a una strutturazione moderata, dove al personale di servizio è concessa 

qualche deviazione dal copione.  

Il terzo livello corrisponde a una strutturazione rilassata, dove al personale di servizio è concessa 

un’ampia libertà d’azione.  

L’indagine è stata svolta per cercare di capire se i clienti sono in grado di rilevare il livello di 

strutturazione del servizio e, in tal caso, quali sono gli effetti della strutturazione sulla loro percezione 

di qualità del servizio.  

Gli autori dell’indagine hanno preso in analisi l’utilizzo della strutturazione in diverse fasi del 

processo di erogazione e fruizioine del servizio che caratterizzano il classico soggiorno in una struttura 

alberghiera. L’esperienza alberghiera è costruita su una sequenza di procedure, ognuna con le proprie 

caratteristiche (come il grado di standardizzazione o personalizzazione).  

Quando una procedura alberghiera è notoriamente standardizzata, i clienti si aspettano che l’incontro 

sia semplice e diretto. Se invece una procedura è personalizzata, i clienti si aspettano maggiore 

flessibilità e adattamento alle loro esigenze.  
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Lo scopo principale per cui è stata condotta questa indagine è stato quello di rispondere alle seguenti 

domande: (a) quali sono gli effetti della strutturazione sulle percezioni e sulla valutazione della qualità 

del servizio del cliente? (b) esistono procedure che sono particolarmente adatte alla standardizzazione 

o ad altri livelli di strutturazione? (Victorino et al., 2008).  

Per rispondere a queste due domande sono stati registrati dei video che ritraggono attori intenti a 

interpretare clienti e personale di servizio durante le classiche fasi di erogazione e fruizione di un 

servizio alberghiero. Il copione che gli attori dovevano seguire è stato attentamente studiato, tranne 

che per il caso dell’incontro caratterizzato da un livello di strutturazione rilassato dove, infatti, gli 

attori erano chiamati a improvvisare. I video sono stati poi sottoposti a 498 rispondenti che dovevano 

valutare la qualità dell’incontro di servizio al quale avevano appena assistito.  

Quello che risulta dall’indagine è che non sembrano esserci differenze di percezione della qualità del 

servizio tra i casi di strutturazione moderata e quella rilassata in riferimento alle fasi di erogazione e 

fruizione. Cercando di contestualizzare sempre i risultati dell’indagine, si potrebbe quasi considerare il 

fatto che, anche applicando una strutturazione moderata a fasi di erogazione tipicamente 

personalizzate, la percezione di qualità del servizio da parte del cliente non subirebbe variazioni 

importanti. Questo sembra però applicabile ed efficace qualora il personale di servizio sia libero, in 

caso di necessità, di allontanarsi dalle linee guida previste per assecondare i bisogni e le richieste del 

cliente. Un simile approccio alla strutturazione del servizio metterebbe il personale nelle condizioni di 

dimostrare la propria abilità di decidere quando discostarsi o seguire le linee guida previste, 

dissuadendo così l’azienda dal valutarlo, invece, solo sulla base della sua capacità di sottostare al 

copione. Se l’azienda decide di strutturare moderatamente le procedure tipicamente personalizzate, 

potrebbe cogliere i benefici legati alla strutturazione, come ad esempio la garanzia di un approccio 

coerente da parte di tutto il personale nei confronti del servizio destinato alla clientela, senza l’onere 

dei costi legati all’esperienza negativa vissuta dai clienti (a causa della scarsa autenticità percepita) 

(Secchi, 2012). 

Dai risultati dell’indagine si evince inoltre che la strutturazione delle procedure tipicamente standard 

(come il momento del check-in) non avrebbe alcuna ripercussione negativa sulla percezione dei clienti 

sulla qualità del servizio erogato. 

Come sottolineano anche gli autori dell’indagine, i risultati, facendo riferimento a un campione 

abbastanza particolare, non possono essere considerati validi in generale, ma sicuramente 

costituiscono un esempio di riferimento.  

Continuando sempre a trattare di percezione della qualità da parte del cliente durante le fasi di 

erogazione e fruizione del servizio, è importante specificare che, sebbene la strutturazione possa avere 

conseguenze positive a livello di rapporto con il cliente (il cliente si sente il benvenuto grazie alla 

cortesia dimostrata dal membro personale con cui entra in contatto al suo arrivo), se non applicata 

adeguatamente può portare a risultati deleteri. Tutto dipende infatti da il modo in cui il personale di 

servizio adotta tali comportamenti (tono di voce, gestualità, frasi da utilizzare, ecc.) e da quanto sia 
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capace di adottare tutto in maniera autentica. Il problema sorge quando il personale deve 

costantemente apparire felice, cortese ed educato di fronte ai clienti, nonostante il reale stato d’animo 

sia in netto contrasto con quello imposto. A detta di Hochschild (1983), tutti almeno in parte 

recitiamo; noi, come il personale di servizio di un albergo, reciteremmo in due modi, da un lato 

cercando di cambiare il nostro modo di apparire, controllando il linguaggio del corpo, ad esempio. 

Questa forma di recitazione viene definita “di superficie”, essa si verifica quando, ad esempio, il 

personale adotta un comportamento dettato dalle linee guida imposte dall’azienda (dire sempre grazie 

ad esempio) con un tono palesemente annoiato, il tutto accompagnato da un sorriso non sincero. 

L’altra forma di recitazione è quella definita “profonda”, il personale in questo caso investe tutte le sue 

energie per cercare di adattare le sue emozioni interne in modo che risultino allineate a quelle 

manifestate esternamente (Victorino et al., 2012). 

Qui la manifestazione delle emozioni è un naturale processo di lavorazione sulle emozioni, autoindotto 

(Hochschild, 1983). 

 

3.3.2. Integrare le percezioni del cliente e il know-how del personale nella 

strutturazione del servizio  

Il cliente sembra percepisca la strutturazione del servizio sia a livello di trattamento che a livello di 

mansione (Victorino et al., 2008). A livello di trattamento, inerente alla cura e alle attenzioni che il 

personale riserva al cliente e a livello di mansione, inerente all’erogazione del servizio in senso stretto.  

Quando i clienti percepiscono la strutturazione a livello di mansione, essi si concentrano soprattutto 

sul fatto che la strutturazione funge da garante contro errori e/o omissioni nell’erogazione del servizio 

da parte del personale. Al contrario, quando i clienti percepiscono la strutturazione a livello di 

trattamento, essi si concentrano maggiormente sul fattore autenticità.  

Proprio perché i clienti sembrano percepire la strutturazione su entrambi i versanti, risulta necessario 

cercare di trarre vantaggio dai benefici che possono derivare dall’applicazione di una struttura al 

servizio offerto.  

Victorino et al. (2012) propongono quattro strategie da attuare per un utilizzo efficace della 

strutturazione dei servizi. La flessibilità della strutturazione è proposta come prima strategia. Su questa 

strategia si è deciso di non soffermarsi poiché è stato un concetto più volte ribadito nel corso di questo 

elaborato.  

Essere consapevoli del fatto che i clienti percepiscono la strutturazione a livello sia di mansione sia di 

trattamento è molto importante. Per molte strutture risulta infatti sufficiente portare a termine la 

mansione in modo corretto e veloce, senza focalizzarsi sul rapporto con il cliente. Se questo approccio 

ha funzionato perfettamente in determinati casi (per McDonald’s ad esempio), per altri può risultare 

controproducente. Questo discorso vale anche per il caso inverso: troppa attenzione riservata al 

trattamento del cliente a discapito del servizio che risulterà scadente. Qui è necessario attuare una 
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strategia di compromessi tra mansione e trattamento, tenendo presente che i clienti sono ben 

consapevoli che ogni tipo di service concept può anche focalizzarsi più su un aspetto che sull’altro 

(mansione e trattamento). Da un lato, quindi, incorporare le percezioni dei clienti e dall’altro 

comprendere le loro priorità relativamente a diversi servizi. In altri termini: se entro da McDonald’s è 

perché non mi interessa ricevere un trattamento personale particolare, entro perché voglio mangiare 

quel determinato prodotto sfruttando i tempi di erogazione del servizio molto ristretti.  

La terza strategia può in parte essere ricondotta alla procedura di formazione del personale di cui si è 

trattato nel corso del secondo capitolo. Vista l’importanza rivestita dall’autenticità nella valutazione 

della qualità del servizio da parte dei clienti è opportuno che l’azienda promuova l’interiorizzazione 

delle procedure da parte del personale. Un modo per farlo è quello di incentivare la cosiddetta 

recitazione profonda attraverso un processo di formazione tipicamente teatrale (si veda il capitolo 2).  

L’azienda organizzatrice dovrebbe prendere in seria considerazione l’idea di coinvolgere il personale 

nel processo di strutturazione dei servizi. La quarta strategia, il coinvolgimento diretto dei membri 

personale, potrebbe essere utile non solo perché rappresentano una preziosa fonte di informazione, 

grazie alla diretta conoscenza di procedure, problematiche ed esigenze, ma anche perché potrebbe 

responsabilizzarli e motivarli a interiorizzare le procedure che hanno essi stessi aiutato a strutturare.  

 

  

3.4 Gli effetti della competenza a improvvisare sul contesto di 

erogazione e fruizione dei servizi  
Lo scopo principale dello sviluppo di una competenza a improvvisare è, come già visto, saper 

rispondere prontamente a singoli eventi inaspettati nel più breve tempo possibile sfruttando le risorse 

disponibili nell’immediato. La letteratura (Cunha et al. 2009, Secchi 2012) propone anche la 

generazione di innovazione come possibile scopo dello sviluppo della competenza a improvvisare. La 

natura di per sé sperimentale dell’improvvisazione rende possibile esplorare soluzioni innovative a 

problemi ricorrenti o nuovi che colpiscono l’ambiente di lavoro. Ma, come vedremo, 

l’improvvisazione può essere sfruttata anche per il rilancio di un servizio, in particolare nel settore 

alberghiero (Cunha et al, 2009). 

 

3.4.1. La generazione di innovazione   

L’improvvisazione non dunque finalizzata all’introduzione di procedure innovative nell’ambiente di 

lavoro, tuttavia, con le condizioni adatte, l’improvvisazione può esercitare una notevole influenza sulle 

procedure nonché sul service concept.  In che quantità dipendet dall’approccio generale dell’azienda 

nei confronti dell’innovazione e dall’abilità dell’azienda nel catturare l’eventuale opportunità offerta 

dall’improvvisazione (Secchi, 2012). 
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In un ambiente che stimola e promuove l’improvvisazione in genere vi è anche la consapevolezza che 

può capitare che una soluzione improvvisata, creata ad hoc sul momento, destinata a uno specifico 

problema, possa successivamente rivelarsi utile ed efficace anche qualora applicata in altre situazioni 

future. In sostanza, la natura sperimentale dell’improvvisazione può rivelarsi utile per creare soluzioni 

innovative a problematiche ricorrenti, rendendo innovativo l’ambiente di servizi in cui tutto ciò 

avviene.  

Perché l’ambiente possa ritenersi aperto alle innovazioni dovrebbe consentire di rompere il legame 

“d’affetto” sviluppato nei confronti di procedure, convinzioni, valori e modus operandi tradizionali.  

L’ambiente deve essere disposto a “disimparare” e a modificare, se non eliminare, parte della memoria 

aziendale (Akgün et al., 2007).  

Secchi (2012) propone due forme principali di innovazione: innovazione procedurale e innovazione 

dell’offerta di servizi. L’innovazione procedurale apporta delle novità a livello di procedure e routine 

migliorando il processo di erogazione del servizio. L’innovazione dell’offerta di servizi conduce alla 

nascita di servizi che soddisfano bisogni e desideri che la precedente offerta di servizi non 

soddisfaceva.  

Nel caso specifico di un contesto alberghiero, l’innovazione può avvenire qualora sia esplicitamente 

richiesto al personale di focalizzare la propria attenzione sulle carenze procedurali e sulle soluzioni per 

colmare tali carenze. 

Se da un lato l’apertura del sistema nei confronti dell’innovazione è da considerarsi vantaggiosa, 

dall’altro può portare anche allo sviluppo di un ambiente che, in costante mutamento, si discosta 

completamente dall’idea originale di service concept. In questo specifico caso gli effetti 

dell’improvvisazione possono essere controproducenti. Un conto è avere un sistema aperto ai 

cambiamenti per meglio soddisfare le esigenze e i desideri di un cliente, un conto è avere un sistema 

che permette al caos di regnare. Questo può essere frutto di due cause principali: da un lato le 

procedure previste possono essere inappropriate e inadeguate al raggiungimento dell’obbiettivo, 

dall’altro lato il personale intento al raggiungimento dello scopo può non avere le competenze e le 

capacità necessarie per riuscire nell’intento.  

 

3.4.2 L’improvvisazione per il rilancio del servizio offerto 

Gli errori sono all’ordine del giorno in un contesto come quello di un’azienda di servizi. Anche negli 

ambienti migliori può capitare che un volo arrivi in ritardo, si bruci una bistecca o la stanza assegnata 

non corrisponda alle esigenze del cliente. Se i problemi e gli errori non sempre possono essere evitati, 

è importante che le aziende imparino a recuperare il danno e salvare il salvabile. 

Il rilancio di un servizio può essere definito come l’azione intrapresa da parte dell’organizzazione per 

fornire una risposta a un apparente fallimento del prodotto offerto (Cunha et al., 2009). 
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Il rilancio di un prodotto o servizio (in questo caso alberghiero) comprende tutte quelle procedure o 

azioni volte a evitare la rottura del legame instaurato con un cliente, della lealtà che quest’ultimo 

aveva sviluppato nei confronti dell’azienda alberghiera.  

L’approccio utilizzato nel contesto aziendale si basa sull’interazione tra le due parti coinvolte, proprio 

perché la natura del servizio (che in quanto tale è creato e consumato simultaneamente) richiede la 

presenza sia del soggetto erogatore sia del soggetto consumatore. 

Secondo Cunha et al. (2009), il personale di servizio dovrebbe essere stimolato e motivato a sviluppare 

l’abilità a improvvisare per riuscire a implementare azioni volte a rilanciare il servizio. 

Quando si tratta di recuperare una situazione disastrosa o di rimediare a un danno o fallimento del 

servizio offerto, ciò che conta davvero al termine di tutto è che il cliente sia stato trattato con cura e 

correttezza.  

L’improvvisazione si rivela cruciale nel rilancio di un servizio poiché evita, nell’immediato, il 

deterioramento delle emozioni positive dei clienti ripristinando la fiducia e il livello di soddisfazione 

degli stessi. 

Tutto comincia quando un membro del personale nota una deviazione dalla procedura di servizio che 

minaccia di compromettere il risultato dell’interazione. Gli individui che lavorano in un’azienda di 

servizi, a contatto diretto con la clientela, devono essere in grado di percepire la deviazione, il senso 

d’urgenza che tale deviazione può suscitare, anche se la strutturazione è minima.  

Nel tentativo di recuperare per evitare di danneggiare il rapporto con il cliente, il personale improvvisa 

dando vita a momenti di verità (Mattila, 2008) che possono anche non portare a risultati positivi; 

tuttavia, non fare nulla non porterebbe comunque a risultati positivi.  

I momenti di verità mettono alla prova la resilienza del sistema. L’organizzazione aziendale come gli 

stessi individui coinvolti direttamente nell’atto dell’improvvisazione (il membro del personale) 

capiscono solo durante questi momenti di verità se l’eventuale preparazione a cui si sono sottoposti 

risulta efficace, se sono motivati abbastanza, se hanno le caratteristiche giuste per improvvisare. 

Queste sono considerazioni che saranno fatte successivamente (anche a tavolino) dal personale 

insieme ai manager aziendali. 

Quello che è spesso sottovalutato dai manager di un’azienda è l’entità dei mancati profitti legati a un 

cliente insoddisfatto. Ogni problema di un cliente rappresenta per l’azienda una grande occasione per 

dimostrare il proprio impegno nei confronti del servizio offerto, e per risolverlo efficacemente è 

necessario conoscerlo a fondo: perché questo sia possibile l’azienda deve ascoltare i propri clienti 

(Cunha et al., 2009). L’azienda però non deve attendere passivamente che il cliente si lamenti, deve 

cercare di percepire attivamente quando qualcosa non va. Un modo semplice e diretto potrebbe essere 

quello di chiedere al cliente «come sta andando?», «tutto bene?», il cliente avrà in ogni caso la 

sensazione di ricevere attenzioni e che all’azienda interessa sinceramente sapere come il cliente sta 

vivendo il soggiorno nella struttura. 
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Un metodo più aggressivo potrebbe essere quello di captare i commenti che i clienti fanno tra di loro 

al bar dell’albergo, seduti al tavolo nel ristorante, cercando quindi di anticipare i loro bisogni e le loro 

esigenze non soddisfatte. Cunha et al. (2009) propongono l’esempio di un receptionist all’hotel 

Marriott che origliò la conversazione di alcuni uomini d’affari, ospiti dell’albergo, che si lamentavano 

della mancanza di privacy nel salottino dell’albergo dove avrebbero voluto portare avanti una mini 

riunione d’affari. Il receptionist chiamò subito un addetto della struttura che potesse preparare una sala 

vuota dell’albergo per permettere a questi uomini di poter discutere d’affari a porte chiuse.  

Ritornando alla responsabilizzazione del personale, i manager di una struttura alberghiera dovrebbero 

permettere al personale di servizio la libertà di utilizzare le risorse disponibili all’interno della 

struttura. Sempre Cunha et al. (2009) riportano l’esempio dell’addetto a una libreria interna all’albergo 

al quale un cliente aveva confidato la sua lieve delusione per non aver trovato un libro che stava 

cercando. Il venditore, a fine turno, si è recato in una libreria della zona, ha acquistato quel libro 

consegnandolo poi al cliente. Il cliente ne rimase ovviamente colpito. Si tratta forse di un esempio 

estremo, ma sicuramente quel cliente avrà dato vita a un passaparola positivo sul conto di 

quell’albergo, con un probabile ritorno di immagine della struttura assolutamente positivo e proficuo, 

soprattutto nel lungo periodo.  

Un’altra attenzione importante nei riguardi del cliente è quella di coinvolgerlo facendogli presente 

qual è stato il suo ruolo nel miglioramento di un servizio, fino ad allora imperfetto. Il cliente 

lamentandosi ha attirato l’attenzione del personale come anche del manager aziendale su un problema 

che altrimenti, forse, non sarebbe mai emerso continuando così a ridurre il livello di soddisfazione di 

altri clienti. Rendendo partecipe il cliente circa il ruolo che ha ricoperto nel far notare un errore 

commesso dal personale, una mancanza della struttura, lo farà sentire importante, gli darà valore e gli 

farà capire quanto l’azienda voglia realmente migliorarsi e offrire un servizio sempre migliore. Al 

contrario, se c’è qualcosa che non può essere risolto l’azienda deve dare al cliente le dovute 

motivazioni (Cunha et al., 2009; Mattila, 2008).  

Cercare di porre rimedio agli errori o alle mancanze commesse è fondamentale per il perseguimento 

dell’eccellenza di un servizio e dovrebbe quindi essere considerato parte integrante di una strategia di 

gestione. Ma cosa si aspettano i clienti a seguito delle manchevolezze e dagli errori commessi da 

un’azienda di servizi? A questa domanda hanno tentato di rispondere Donavan et al., (2006) attraverso 

un’indagine. 

Secondo quanto scoperto da Donavan et al. (2006) le conseguenze di un cliente insoddisfatto e di un 

tentativo fallito di recupero da parte dell’azienda possono comprendere anche un passaparola negativo. 

Nell’eventualità che il tentativo da parte dell’azienda di porre rimedio all’errore commesso abbia esito 

positivo, è possibile che il cliente ne esca più soddisfatto di quanto ne rimarrebbe se non fosse stato 

commesso alcun errore da parte dell’azienda (Donavan et al., 2006).  

Molte volte l’insoddisfazione del cliente non è legata tanto all’erogazione sbagliata del servizio, 

quanto all’incapacità da parte del personale di risolvere la situazione.  
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E cosa si aspettano i clienti dal tentativo dell’azienda di porre rimedio? Donavan et al., (2006) 

menziona quelli che Bell e Zemke (1987) considerano cinque ingredienti importanti per un tentativo di 

recupero di successo: una prima fase in cui si porgono le dovute scuse, ripristino immediato della 

situazione, empatia, riconciliazione, continuo monitoraggio della situazione.  

La fallita erogazione di un servizio dovrebbe essere considerata un’opportunità per l’azienda di creare 

un cliente soddisfatto; l’obiettivo del rilancio di un servizio non dovrebbe essere solo quello di 

riportare tutto alla normalità ma quello di potenziare la percezione del cliente rispetto alla qualità del 

servizio.  

Come è stato detto in precedenza bisognerebbe cercare di creare un ambiente che stimoli il cliente a 

esternare la propria insoddisfazione. Molti clienti non comunicano eventuali problemi riscontrati con il 

servizio o perché credono che il personale non si prenderebbe il disturbo di cercare di risolverlo o 

perché non sanno a chi rivolgersi (Donavan et al., 2006).  

Se l’azienda non riceve alcuna lamentela darà per scontato che tutto stia andando per il meglio. L’arte 

del recupero di un servizio fallito, chiamiamola così, fa effettivamente la differenza (Mattila, 2008). 

 

 

3.5. Gli effetti dell’ambiente fisico e delle reazioni del personale sulla 

valutazione dell’incontro di servizi da parte della clientela 
 

Se per un prodotto è il marketing mix la principale causa di soddisfazione o insoddisfazione di un 

cliente, per un servizio - proprio per la simultaneità con cui viene prodotto e consumato - il marketing 

mix tradizionale presenta delle variabili aggiuntive alle quali il cliente fa riferimento per valutare la 

qualità del servizio ricevuto: l’ambiente fisico, le persone coinvolte e le procedure.  

La natura intangibile dei servizi spinge i clienti a ricercare prove tangibili che il servizio che stanno 

consumando corrisponde alle loro esigenze. La percezione del cliente è pertanto influenzata sia da 

fattori fisici quali il design dell’ambiente, le decorazion e i colori, sia dall’apparenza visiva del 

personale (abbigliamento e comunicazione non verbale). 

Nonostante le aspettative del cliente in merito a questi fattori non possano essere ben definite (fatta 

eccezione forse per le catene alberghiere che si distinguono anche per l’omogeneità della loro 

dimensione fisica), sono tuttavia determinanti nel decretare il livello di soddisfazione del cliente.  

Poiché soprattutto in caso di fallimento nell’erogazione di un servizio o di evento negativo il cliente 

comincerebbe ad attribuire le cause di quel dato accadimento a qualcuno o a qualcosa, e poiché l’esito 

di questo processo di attribuzione sarebbe determinante per la finale soddisfazione del cliente, sembra 

utile comprendere quali siano le varie implicazioni del ragionamento fatto dai clienti per cercare di 

anticiparlo.  
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In caso di fallimento, se i clienti percepiscono che l’azienda ha il controllo sulla causa sembrerebbero 

uscirne più insoddisfatti rispetto a quando l’azienda non sembra averne il controllo. Se invece 

percepiscono la causa come stabile (destinata a riproporsi) essi saranno molto più insoddisfatti rispetto 

a quando percepiscono la rarità dell’evento negativo (Bitner, 1990). 

A seguito dell’evento negativo il personale cercherà di rimediare giustificando l’accaduto. Il contenuto 

di tali giustificazioni influenzeranno la percezione del cliente sulla qualità. 

Bitner (1990) avanza due ipotesi, vale a dire, quando il personale offre una spiegazione al fallimento 

esterna al contesto, il cliente penserà che l’azienda abbia un grado di controllo inferiore rispetto a 

quando gli viene offerta una spiegazione interna. Facendo riferimento anche all’offerta di 

compensazione da parte dell’azienda per ripagare l’eventuale perdita o danno subito dal cliente Bitner 

(1990) ritiene che possa essere interpretata come un’ammissione di colpa da parte dell’azienda, di 

conseguenza un maggiore controllo sulla situazione da parte dell’azienda; oppure interpretata come un 

gesto di attenzione particolare per il cliente, l’azienda è così interessata a non perdere il cliente che 

farà attenzione a non commettere nuovamente lo stesso errore. 

Come già accennato l’ambiente fisico ricopre un ruolo importante nell’influenzare l’attribuzione di 

causa da parte del cliente a seguito di un fallimento o di un evento negativo. Se il cliente vive 

un’esperienza negativa in un ambiente organizzato e professionale, egli incolperà in modo ridotto 

l’azienda che proprio grazie alla sua evidente organizzazione e professionalità lascia invece trasparire 

competenza, affidabilità, efficienza, cura e attenzione. In un ambiente ordinato e organizzato il cliente 

può attribuire la causa dell’evento negativo a un fattore non intenzionale e temporaneo.  

Al contrario, in un ambiente fisico disorganizzato e disordinato il cliente potrebbe percepire un senso 

di inefficienza e inaccuratezza. Egli attribuirebbe più facilmente la causa dell’evento negativo a fattori, 

forse non intenzionali, ma sicuramente causato dalla scarsa attenzione posta anche nella cura 

dell’ambiente. 

 

3.6 Riflessioni sul terzo capitolo  
Il contesto rappresenta la scatola dentro la quale si mescolano tutte le componenti che danno vita al 

servizio alberghiero.  

Tutte le componenti devono concorrere al perseguimento di un unico grande obiettivo: la 

soddisfazione del cliente. Perché un cliente se ne vada soddisfatto è necessario offrire un servizio pari 

o superiore alle sue aspettative. Fondamentale è quindi la coerenza tra il service concept, il target di 

clientela e il servizio offerto.  

L’importanza dell’allineamento tra le scelte di progettazione del contesto e le caratteristiche del 

segmento target di clientela al quale si è scelto di destinare la propria offerta non è una novità. È stato 

osservato che in molti ambienti di erogazione e fruizione di servizi, in cui si punta ad offrire 

un’esperienza al cliente, questo obiettivo non è tuttavia raggiunto attraverso la creazione di un 
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rapporto personalizzato tra cliente e personale di servizio bensì utilizzando un’attenta coreografia, 

come avviene in generale per gli alberghi di categoria superiore. A questo scopo Secchi (2012) 

ipotizza che il rapporto tra la competenza a improvvisare e la soddisfazione del cliente vari a seconda 

della categoria dell’albergo. L’effetto della competenza a improvvisare sembrerebbe minore 

all’interno delle strutture alberghiere a quattro o cinque stelle rispetto a quelle appartenenti a categoria 

inferiore (Secchi, 2012). In ambienti ad alto livello esperienziale, i rituali giocano un ruolo 

fondamentale e i clienti si aspettano che tali rituali vengano rispettati e che siano effettivamente così 

come se li erano immaginati. 
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Capitolo 4: Il valore dell’improvvisazione nel servizio 

al cliente in albergo 

 

 

Nel corso di questo capitolo si procederà all’analisi dei dati raccolti tramite un’indagine somministrata 

alle strutture alberghiere presenti all’interno della destinazione turistica composta dalle seguenti aree 

territoriali della provincia di Trento: valle del Tesino, bassa Valsugana, zona laghi (Caldonazzo, 

Calceranica e Levico Terme) e Pergine Valsugana (Figura 4.1). 

Prima di procedere con la vera e propria analisi si vuole contestualizzare l’indagine offrendo una 

fotografia dell’attuale situazione a livello turistico della destinazione in termini di arrivi, presenze e 

offerta turistica.  

Un grande supporto al lavoro di contestualizzazione è rappresentato dall’ultimo rapporto 2015 del 

turismo in Trentino (Rapporto turismo, 2015), dal rapporto 2014 del turismo in Trentino (Rapporto 

turismo, 2014), dal rapporto della provincia di Trento sulla stagione estiva 2016 in Trentino (ISPAT, 

2017), dai dati statistici ENIT sul turismo nazionale nel 2015 (Studi Enit 2015). 

 

 

4.1. La destinazione turistica oggetto dell’indagine 
Il rapporto sul turismo in Trentino 2015 suddivide i propri dati considerando le tre regioni dell’Euregio 

(Trentino, Alto Adige e Tirolo) ma in questo elaborato si farà riferimento solo alla regione Trentino 

soffermandosi maggiormente sull’area turistica in oggetto.  

Figura 4.1. Area turistica delle strutture alberghiere alle quali è stata somministrata l’indagine, Valle del Tesino, 
bassa Valsugana, zona laghi e Pergine Valsugana (immagine tratta da google maps link al sito)  

https://www.google.it/maps/@46.0886704,11.5625273,10
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A una lettura più approfondita di tale rapporto 2015 emerge un aspetto rilevante anche e soprattutto 

per la destinazione turistica oggetto di interesse per la quale, tanto per la stagione invernale quanto per 

la stagione estiva, si assiste a un’importante ripresa del mercato Italia in Trentino. 

In termini di scelta delle strutture ricettive dove pernottare emerge che si prediligono ancora  le 

strutture di tipo alberghiere, con una lieve crescita delle strutture di categoria superiore (4 e 5 stelle). 

Il rapporto offre una breve descrizione del profilo dell’ospite invernale ed estivo che visita il Trentino. 

Per quanto riguarda la stagione invernale 2014-2015, vengono confermate le caratteristiche degli anni 

precedenti: il turista ha in media 45 anni, con forte presenza di famiglie con bambini; alla ricerca di 

una vacanza rilassante per i turisti italiani e di una vacanza attiva per i turisti stranieri; vi è una elevata 

fidelizzazione ma crescono i turisti nuovi soprattutto stranieri; la permanenza media è di poco meno di 

una settimana. 

Per quanto riguarda il profilo dei turisti della stagione estiva, essi provengono per la maggior parte 

dalle regioni del nord Italia (Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna), viaggiano in coppia o in 

famiglia con bambini. L’età media è appena inferiore ai 50 anni mentre il motivo della vacanza è in 

prevalenza il riposo e il relax nella natura sebbene stia crescendo la richiesta di vacanza attiva, con un 

tasso di fidelizzazione elevato. Un dato interessante, forse intuibile, è il sempre più elevato tasso di 

turisti che utilizzano i social per condividere e trasmettere le emozioni vissute durante le vacanze.  

Interessante è anche il dato legato alla volontà da parte dei turisti, soprattutto italiani, di scegliere la 

propria destinazione turistica con attenzione alla sostenibilità del territorio. Il Trentino è ricoperto per 

un terzo da aree o parchi tutelati e da riserve protette ed esercita forte attrazione  verso un turista 

attento alla questione ambientale. 

Il Trentino, rispetto alle regioni Alto Adige e Tirolo, vanta il numero più elevato di strutture 

alberghiere di categoria 3 stelle o 3 stelle superior. Queste stesse categoria risultano ricevere il 

maggior numero di pernottamenti sia in Trentino che in Alto Adige. 

Per quanto riguarda il fatturato medio per camera (RevPar) il Trentino registra il dato medio annuo  

peggiore rispetto al Tirolo e all’Alto Adige.  

* 

Si passa ora a una breve analisi dei flussi in arrivo e delle presenze registrate negli anni 2014 e 2015, 

mentre in seguito (par. 4.1.5.) si procederà ad analizzare i più recenti dati relativi alla stagione estiva 

2016 per capire se ci sono stati dei mutamenti sostanziali rispetto alle stagioni estive precedenti. 

L’andamento del movimento turistico nel corso dell’anno 2014 (Tabella 4.1) ha visto quasi 3 milioni e 

mezzo di arrivi e poco meno di 15 milioni e mezzo di pernottamenti per tutta la Provincia (Rapporto 

turismo, 2015). Rispetto al 2013 c’è stato un incremento dell’1,4% per gli arrivi mentre le presenze 

perdono un 0,7%.  
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Il calo della domanda italiana nel 2014 è contrapposto alla crescita di quella straniera. Di rilevante 

importanza è stata la perdita sostanziale del mercato lombardo, corrispondente a circa 110.000 unità in 

termini di pernottamenti.  

Nella stagione estiva del 2015 i dati evidenziano un  notevole miglioramento della situazione con un 

generale incremento (rispetto al 2014) sia negli arrivi (+11,9%) che nelle presenze (+6,2 %). La 

stagione estiva 2015 ha registrato un trend positivo non solo rispetto alla stagione precedente ma anche 

rispetto alle stagioni estive degli anni precedenti la crisi economica, ad esempio con riferimento 

all’anno 2009. 

La permanenza media degli stranieri è, inoltre, più lunga rispetto a quella degli italiani (Report 

turismo, 2015) 

 

4.1.1. Il profilo dell’ospite invernale ed estivo 

A livello territoriale trentino, nel corso delle stagioni invernale 2014/2015 ed estiva 2015 sono stati 

somministrati dei questionari presso gli uffici di informazione presenti in ogni distretto territoriale 

della provincia: APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi; APT Dolomiti di Brenta, Altopiano 

della Paganella; APT Altopiano di Piné e Valle di Cembra; APT Valle di Fiemem; APT Val di Fassa; 

APT San Martino di Castrozza, Primiero Vanoi; APT Valsugana; APT Altipiani di Folgaria, 

Lavarone, Luserna; APT Vallagarina e Rovereto; APT Ingarda Trentino; APT Terme di Comano – 

Dolomiti di Brenta; APT Madonna di Campiglio, Pinzolo Val Rendena; APT Valli di Sole, Pejo e 

Rabbi; APT Val di Non; Consorzio turistico Valle del Chiese; Consorzio turistico Giudicarie Centrali; 

Consorzio per il turismo Valle di Ledro; Consorzio Pro Loco Valle dei Mocheni; Consorzio turistico 

Tabella 4.1. Totale provinciale. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Anno 2014. Tabella tratta da report 
turismo in Trentino 2015, p.35 
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della Vigolana; Consorzio turistico Piana Rotaliana. (allegati al Report Turismo Trentino 2015: 

questionari indagine sul turista in Trentino). Grazie ai dati raccolti è possibile delineare un profilo 

abbastanza preciso dell’ospite che arriva e pernotta nelle aree turistiche oggetto dell’indagine.  

Nell’indagine purtroppo, i dati relativi ad alcune aree sono stati talora accorpati (ad es. la Valsugana 

che comprende anche la valle del Tesino). I dati devono quindi essere interpretati attentamente 

nell’utilizzarli come metro di paragone in relazione agli anni precedenti e per farsi un’idea generale 

del flusso in arrivo e delle presenze.  

Nello specifico per l’ambito territoriale della Valsugana, per la stagione invernale 2014/2015, l’Apt 

(Azienda di Promozione Turistica) aveva previsto 183 schede raccolte mentre quelle raccolte sono 

state solo 35. Il numero previsto di schede di campionamento raccolte è frutto di un campionamento 

qualitativo fatto in base ai flussi turistici suddivisi per ambito.  

All’interno dei questionari somministrati veniva richiesto al rispondente di indicare il motivo per cui 

ha scelto una determinata località, la durata media della vacanza, in che tipo di struttura ricettiva 

pernotta, come ha prenotato la struttura ricettiva, la spesa media pro capite giornaliera, se ha già 

trascorso una vacanza in Trentino, se utilizza social network per pubblicare opinioni o giudizi, se 

utilizza la Trentino guest card, ecc.  

Vediamo in seguito il profilo dell’ospite per la stagione invernale 2014/2015 in Trentino. 

 

È notevole come la modalità di vacanza in coppia prevalga sulle altre (Figura 4.2). Con una media del 

42,56% sul totale, andare in vacanza in coppia ha registrato un aumento rispetto agli inverni precedenti  

Figura 4.2. Con chi va in vacanza? Stagione invernale 2014/15. Grafico tratto dal Report turismo in Trentino 2015 (p. 
39).  
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(40,43% sul totale per la stagione invernale 2013/2014; 39,53% sul totale per la stagione invernale 

2012/2013). Per quanto riguarda le altre modalità di vacanza, i dati confermano i trend delle stagioni 

invernali precedenti, si osservi la rilevanza anche della vacanza con famiglia (33% circa). 

Per quanto riguarda la motivazione nella scelta della destinazione per le vacanze invernali gioca un 

ruolo predominante la fidelizzazione dell’ospite (Figura 4.3.) Il 41% dei rispondenti affermano di aver 

scelto la propria destinazione perché già frequentatori della località (un po’ meno del 30%, per quanto 

riguarda gli stranieri). 

Il ruolo di internet e la sua capacità di attrarre un determinato segmento target si posiziona al secondo 

posto. Seguono il passaparola e le offerte last minute (che attraggono soprattutto gli stranieri). 

Dall’indagine emerge anche che il 49,5% sul totale degli intervistati ha uno skipass, anche tra chi non 

ha indicato lo sci  tra le principali motivazioni della scelta della destinazione per le sue vacanze 

invernali.  

Figura 4.3. Altre motivazioni scelta destinazione di vacanza. Stagione invernale 2014/15. Grafico tratto dal Report 
turismo in Trentino 2015 (p. 42). 

Figura 4.4. Durata media della vacanza. Stagione invernale 2014/15. Grafico tratto dal report turismo in Trentino 2015 (p. 
45). 



57 
 

 

Per quanto riguarda la durata media della vacanza durante la stagione invernale (Figura 4.4.) si registra 

la percentuale media più alta per un periodo tra le 4 e le 6 notti, anche se gli italiani fanno registrare 

una permanenza mediamente più breve (1-3 notti soprattutto).  

È interessante soffermarsi sulla differenza tra cliente fidelizzato e newcomer. Come si evince dal 

grafico di Figura 4.6, in Trentino arriva soprattutto un turista fidelizzato, che è soprattutto italiano. 

Tuttavia, si registra un interessante trend in aumento dei turisti newcomer (soprattutto stranieri) che 

sono forse indice di una crescente attrattività del territorio trentino, in particolar modo all’estero.  

La prima volta in 

Trentino 
Inverno 2012/2013 Inverno 2013/2014 Inverno 2014/2015 

Totale 25,1% 29,1% 34% 

Estero 40,7% 48,2% 53% 

Italiano 18,7% 22% 25% 

Tabella 4.5. Trend newcomer in Trentino. Dati tratti da report turismo in Trentino (2013, 2014, 2015) 

Se da un lato questo può essere interpretato come un fattore positivo per il turismo territoriale della 

regione, dall’altro significa anche nuovi clienti, nuove esigenze e nuovi costi di investimento per la 

fidelizzazione a carico del territorio e delle singole strutture ospitanti.  

  

Passiamo ora ad analizzare più nello specifico il profilo del turista che arriva in Trentino durante la 

stagione estiva secondo i dati raccolti dall’indagine. 

Contrariamente a quanto accaduto per le schede raccolte durante la stagione invernale, per la stagione 

estiva, l’Apt Valsugana ha raccolto ben 344 risposte su una previsione di 193.  

I risultati raccolti confermano quelli della stagione invernale (figure 4.7, 4.8 e 4.9), per quanto 

riguarda l’età media del turista, con chi va in vacanza, motivazione della sua vacanza, il grado di 

fidelizzazione. Le osservazioni che si possono trarre sono quasi analoghe a quelle fatte in merito al 

profilo del turista medio per la stagione invernale (Figure 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6). 

Figura 4. 6. Precedenti periodi di vacanza in Trentino. Stagione invernale 2014/2015. Grafico tratto dal report 
turismo in Trentino 2015 (p. 46).  
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Figura 4.7. Con chi in vacanza. Stagione estiva 2015. Grafico tratto dal report turismo in Trentino 2015 (p. 50).  

 

Figura 4.8. Motivazioni di vacanza. Stagione estiva 2015. Grafico tratto dal report turismo in Trentino 2015 (p. 51).  

 

Figura 4.9. Precedenti periodi di vacanza in Trentino. Stagione estiva 2015. Grafico tratto dal report turismo in 
Trentino 2015 (p. 52). 

Per quanto riguarda invece la permanenza media dell’ospite nella regione per la stagione estiva 2015, 

risulta di 9,8 notti, maggiore quindi rispetto alla stagione invernale e anche rispetto alla stagione estiva 

precedente al 2015 che risultavano invece di 5,7 notti per la stagione invernale 2014/2015 e di 5,4 per 

la stagione invernale 2013/204. Di 10,7 notti per la stagione estiva 2014/2015 e di 10,6 per la stagione 

estiva 2013. 
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Risulta interessante esaminare quanti intervistati consiglierebbero ad amici e parenti una vacanza in 

Trentino e, se sì, che area turistica nello specifico. A questo riguardo la Valsugana si attesta alla 

decima posizione (al primo posto troviamo la Val di Fassa) con un 84,4% di rispondenti che la 

consiglierebbero come meta per le vacanze (Fig. 4.10.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. L’offerta turistica alberghiera in Trentino 

In Trentino, nel 2015, si contavano 1.343 strutture ricettive alberghiere di categoria 1-3 stelle e 200 

strutture ricettive alberghiere di categoria 4-5 stelle.  I posti letto (come riportato nei grafici in Fig. 

4.11) delle strutture ricettive alberghiere di categoria inferiore sono numericamente maggiori rispetto 

alle strutture alberghiere di categoria superiore. Per il Trentino si contano 74.239 per gli 1-3 stelle e 

20.239 per i 4-5 stelle (Turismo in Trentino, 2015). 

Figura 4.10. Probabilità di consigliare una vacanza in Trentino. Stagione estiva 2015. Grafico tratto dal report turismo in 
Trentino 2015 (p. 59). 
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Sembra interessante fare un paragone tra le tipologie di pernottamenti della stagione invernale 

2004/2005 e quelle della stagione invernale 2014/2015 proprio per comprendere come il mercato 

interessato al Trentino come destinazione abbia cambiato in un decennio le sue esigenze. 

 

Come si evince dal grafico in Fig. 4.12, nel corso di un decennio sono aumentate le presenze nelle 

strutture ricettive alberghiere di categoria 4-5 stelle a discapito delle strutture a 3 stelle (per 100.000 

unità circa). Questo è probabilmente dato dall’incremento delle strutture alberghiere di categoria 4-5 

stelle (731.391 strutture in più rispetto al 2004). 

Un trend in forte crescita non solo per le strutture ricettive alberghiere di categoria superiore, ma che si 

riscontra anche per le strutture extra alberghiere con un +137% di presenze registrate nel decennio 

considerato. 

Continuando ad analizzare le strutture ricettive e l’andamento delle presenze si confrontano i dati 

dell’estate 2016 con gli analoghi dell’estate 2015 (Fig. 4.13). Si nota una forte aumento (+6,3%) delle 

presenze negli esercizi alberghieri 4 stelle che registrano anche un aumento (+2,2%) dei posti letti 

disponibili rispetto alla stagione estiva precedente. Fenomeno che può spiegare anche il trend in 

aumento delle maggiori presenze nelle strutture a 4 stelle rispetto a discapito di quelle a 3 stelle.  

Figura 4.11. Numero strutture e numero posti letto in Trentino. Grafico tratto dal report turismo in Trentino 2015 
(p.92).  

Figura 4.12.  Confronto di tipologie di pernottamenti tra stagione invernale 2004/05 e stagione invernale 2014/2015. 
Grafico tratto dal report turismo in Trentino 2015 (p.93). 
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Figura 4.13. Posti letto disponibili e presenze per categoria in Trentino. Estate 2016. ISPAT (gennaio 2017) 

 

4.1.3. Alcuni indicatori 

Durante la stesura dell’indagine oggetto di questa tesi, si è intenzionalmente evitato di inserire 

domande che chiedessero ai rispondenti (ai manager delle strutture alberghiere) informazioni inerenti 

ad alcuni indicatori quali ad esempio il tasso di occupazione, le tariffe o RevPar. Questo perché 

risultava già difficile raggiungere un tasso di risposta soddisfacente con il rischio di ottenere un 

numero troppo esiguo di dati.  

Per questo motivo si propongono alcuni dati inerenti gli indicatori che pur se riferiti in generale al 

territorio trentino, quindi meno specifici, possono comunque essere d’aiuto per fare alcune riflessioni. 

Iniziando dai tassi di occupazione in Trentino tra la stagione estiva 2014 e la stagione invernale 

2014/2015, esso si posiziona all’ultimo posto rispetto ad Adige e Tirolo.  

Per quanto riguarda il fatturato medio per camera il Trentino registra una tariffa più elevata tra le 

strutture ricettive a 1-2 stelle rispetto ad Alto Adige e Tirolo (Fig. 4.14). 

Per quanto riguarda l’indice RevPar, il Trentino presenta il fatturato medio minore, sia per la stagione 

estiva che per quella invernale, rispetto ad Alto Adige e Tirolo (Fig. 4.15). 
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Come si evince dai dati riportati in Figura 4.15, l’unica nota positiva per la regione Trentino sembra 

essere la leggera differenza in positivo tra il RevPar delle strutture alberghiere di categoria 1-2 stelle 

del Trentino e quelle del Tirolo rispettivamente di € 2.923,00 e € 2.697,00.  

 

 

4.1.4. Il movimento turistico in Valsugana  

Se all’inizio di questo capitolo si sono presentate le caratteristiche del turista medio che arriva e 

pernotta nella regione Trentino, ora si propone il profilo del turista medio che arriva e pernotta in 

Figura 4. 14. Indicatori di presenza per categoria e tariffa media pernottamento per categoria. Estate 2014, Inverno 
2014/15, Anno 2014. Dati tratti dal report turismo in Trentino 2015 (p. 113).  

Figura 4. 15. Tasso di occupazione posti letto e RevPar. Estate 2014, Inverno 2014/15, Anno 2014. Dati tratti da 
report turismo in Trentino 2015 (p.114).  
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Valsugana, destinazione turistica oggetto dell’indagine di questo elaborato. In questo caso la stagione 

estiva assume importanza superiore proprio per la tipologia di prodotto offerto (laghi e montagna). I 

due impianti di risalita per la pratica degli sport invernali, Funivie Lagorai e Panarotta, presentano una 

situazione non assolutamente comparabile con quella delle stazioni sciistiche presenti in Val di Fassa o 

in Alto Adige. 

In linea generale la componente maggiore di arrivi durante la stagione invernale in Valsugana è di 

origine nazionale (55,3%), soprattutto dalle regioni del Settentrione (Veneto, Lombardia ed Emilia 

Romagna) (Report turismo in Trentino, 2015). Vi è nel contempo una prevalenza di pernottamenti da 

parte della componente straniera (55%), soprattutto dal mercato rappresentato dai Paesi Bassi.  

Sia da parte del flusso nazionale che da quello straniero, si registra un calo nel numero medio di  

pernottamenti. Gli arrivi registrano tuttavia un trend in positivo, denotando così una tendenza verso la 

vacanza frequente ma di breve durata.  

I dati inerenti il profilo dell’ospite invernale ed estivo sono molto simili a quelli già menzionati 

all’inizio di questo capitolo in riferimento alla regione Trentino. 

Il questionario sottoposto dagli uffici Apt presenti sul territorio della Valsugana presentava tuttavia 

una domanda più specifica per la destinazione in oggetto in merito alla motivazione di scelta di quella 

specifica area turistica per le proprie vacanze. Il 56% circa dei rispondenti ha risposto di essere stato 

attratto dalla presenza di laghi balneabili e il 40% dalla presenza delle montagne (Fig. 4.16). Si 

potrebbe quindi affermare che nell’ambito della Valsugana il turista cerchi in prevalenza una vacanza 

all’aria aperta. 

 

 

Figura 4.16. Fattori determinanti la scelta della destinazione Valsugana. Stagione estiva 2015. Grafico tratto dal 
report turismo in Trentino 2015 (p.218). 
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4.1.5. La stagione estiva 2016 

La stagione estiva 2016 in Trentino si è contraddistinta per un incremento generale degli arrivi e 

presenze, rispettivamente del +7,6% e del +5,6% (Fig.4.17) 

 

 Arrivi 
Variazione 

% 
2016/2015 

Presenze 
Variazione 

% 
2016/2015 

Incidenza % 
sulle 

presenze 
Estate 

Trentino 
1.969.393 7,6 8.884.031 5,6 100,0 

 

Tabella 4.17. Presenze e arrivi in Trentino. Stagione estiva 2016. Dati tratti da report stagione turistica estiva 2016 in 
Trentino (p. 2).  

 

 

 Arrivi 
Variazione % 

2016/2015 
presenze 

Variazione % 
206/2015 

Incidenza % 
sulle 

presenze 

Estate 
Valsugana - 

Tesino 

169.346 9,1 937.485 6,0 10,6 

 
Tabella 4. 18. Presenze e arrivi per regione turistica: la Valsugana. Dati tratti da report stagione turistica estiva 2016 
in Trentino (p. 4).  

 

 

Arrivi Presenze 
Perma
nenza 

% 
su 
tot 

Arrivi 
estate 
2015 

Arrivi 
estate 
2014 

Arrivi 
estate 
2009 

Variaz 
% su 
estate 
2014 

Variaz 
% su 
estate 
2009 

% 
su 
tot 

Presenze 
estate 
2015 

Presenze 
estate 
2014 

Presenze 
estate 
2009 

Variaz 
% su 
estate 
2014 

Variaz 
% su 
estate 
2009 

Perm. 
Media 
estate 
2015 

Totale 100,0 1.830.250 1.635.780 1.476.151 11,9 24,0 100,0 8.415.153 7.921.952 7.939.994 6,2 6,0 4,6 

 
Tabella 4.19. Arrivi e presenze stagioni estive 2015 e precedenti in Trentino. Dati tratti da report turismo in 
Trentino 2015 (p.37).  

 

La stagione estiva 2016 ha registrato in Trentino un totale di arrivi di 1.969.393 unità con un aumento 

rispetto al 2015 in cui sono stati registrati 1.830.250 arrivi e nel caso della Valsugana sono stati 

registrati 169.346 (2016) e 155.245 (2015) arrivi.  

 

Arrivi Presenze 
Perma
nenza 

% 
su 
tot 

Arrivi 
estate 
2015 

Arrivi 
estate 
2014 

Arrivi 
estate 
2009 

Variaz 
% su 
estate 
2014 

Variaz 
% su 
estate 
2009 

% 
su 
tot 

Presenze 
estate 
2015 

Presenze 
estate 
2014 

Presenze 
estate 
2009 

Variaz 
% su 
estate 
2014 

Variaz 
% su 
estate 
2009 

Perm. 
Media 
estate 
2015 

Totale 100,0 155.245 138.868 133.932 11,8 15,9 100,0 884.791 866.851 929.234 2,1 -4,8 5,7 

 
Tabella 4.20. Arrivi e presenze stagioni estive e precedenti in Valsugana.  Dati tratti da report turismo in Trentino 
2015 (p.208).  
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Per quanto riguarda la differenza di presenze tra la stagione estiva 2015 e quella 2016 sia in Trentino 

che in Valsugana: in Trentino si sono registrate 8.884.031 (Fig. 4.17) presenze nel 2016 rispetto alle 

8.415.153 del 2015 (Fig.4.19). Per quanto riguarda la Valsugana, nel 2016 si sono registrate 937.485 

(Fig. 4.18) presenze rispetto alle 884.791 registrate nel 2015 (Fig. 4.20). Un trend in aumento anche 

per le presenze quindi.  

Si confermano anche nel 2016 le osservazioni relative alle stagioni precedenti, come la crescita delle 

presenze nelle strutture ricettive alberghiere di categoria 4-5 stelle e la conferma delle strutture 

alberghiere 3-3s come caratterizzanti l’offerta turistica trentina.  

 

4.1.6. Le località turistiche della Valsugana e Lagorai 

Il prodotto turistico Valsugana e Lagorai si compone di varie alternative di vacanza. L’ospite che 

decide di trascorrere qui le vacanze può praticare sport invernali o visitare i mercatini di Natale se 

durante la stagione invernale, può trascorrere una vacanza in sella alla sua bicicletta grazie alla pista 

ciclabile che attraversa la Valsugana e gli itinerari di mountain bike presenti sul territorio, i bici grill 

per il ristoro e le strutture ricettive convenzionate per i ciclisti; può trascorrere le sue vacanze 

nell’insegna del trekking grazie agli innumerevoli itinerari che la Valsugana e il Lagorai offrono, 

itinerari sia per i principianti che per i più esperti; può raggiungere la Valsugana anche per beneficiare 

delle cure termali grazie alle acque arsenico-ferruginose delle Terme di Levico, Vetriolo e Roncegno 

(portale web dell’Apt Valsugana); può trascorrere una vacanza non solo rilassante ma anche appagante 

a livello culturale ripercorrendo i sentieri di guerra e visitando le strutture protagoniste durante la 

Grande Guerra. 

 

Nome località N° strutture 

ricettive totali 

Alberghiere Complementari 

Bieno 1 1 - 

Borgo Valsugana 1 - 1 

Calceranica  11 3 8 

Caldonazzo 7 6 1 

Castello Tesino 8 5 3 

Grigno 3 3 - 

Levico Terme 46 44 2 

Pergine Valsugana 20 18 2 

http://www.visitvalsugana.it/
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Pieve Tesino 4 1 3 

Roncegno Terme 9 8 1 

Ronchi Valsugana 1 - 1 

Samone 1 1 - 

Scurelle 1 1 - 

Spera 1 1 - 

Strigno - - - 

Telve 1 1 - 

Tenna 3 2 1 

Torcegno 2 1 1 

Totale strutture 120 96 24 

 
Tabella 4. 2. Strutture ricettive alberghiere e complementari nel territorio turistico della Valsugana e Tesino. Dati 
tratti da elenco strutture 2017 del sito APT Valsugana  

 

Nome 

località 

* ** *** ***s **** ****s 

Bieno - 1 - - - - 

Calceranica - - 2 1 - - 

Caldonazzo - 4 2 - - - 

Castello 

Tesino 
1 2 3 - - - 

Grigno 2 - 1 - - - 

Levico Terme 2 3 30 6 2 - 

Pergine 

Valsugana 
1 6 4 - - - 

Pieve Tesino - 1 - - - - 

Roncegno - 2 4 - 2 - 

Samone - 1 - - - - 

Scurelle - 1 - - - - 

Spera - - 1 - - - 

Telve 1 - - - - - 

http://www.visitvalsugana.it/documenti/ospitalit%C3%A0/2016-it---de/elenchi-strutture-2017-itde.pdf
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Tenna 1 - - 1 - - 

Torcegno - 1 - - - - 

Totale 8 22 44 8 4 0 

 
Tabella 4.3. Tabella con numero di strutture ricettive alberghiere in base alla categoria. Dati tratti da elenco strutture 
2017 del sito APT Valsugana 

 

 

4.1.7. Alcuni indici descrittivi delle località turistiche oggetto di questa 

indagine 

Prima di procedere con l’analisi dei risultati dell’indagine, si ritiene interessante proporre alcuni dati 

inerenti l’attrattività di ogni singola località presente sul territorio turistico oggetto dell’indagine. In 

questo caso per delineare l’attrattività della località si prenderanno in considerazione i seguenti tassi o 

indici che saranno spiegati brevemente: tasso di turisticità, tasso di ricettività turistica, tasso di 

ricettività alberghiera e indice di qualità degli esercizi alberghieri. 

Il tasso di turisticità fa riferimento alle presenze medie giornaliere in strutture alberghiere, 

complementari e alloggi privati sulla popolazione residente per 100. 

Il tasso di ricettività turistica fa riferimento al numero di posti letto in strutture alberghiere 

complementari e alloggi privati sulla popolazione residente media per 100. 

Il tasso di ricettività alberghiera fa riferimento al numero di posti letto in strutture alberghiere sulla 

popolazione residente media per 100. 

L’indice di qualità degli esercizi alberghieri fa riferimento al numero di strutture alberghiere a 3, 4 e 5 

stelle sul numero di strutture alberghiere a 1 e 2 stelle (Statweb, 2017). 

Nella tabella 4.4. si raccolgono i dati relativi a tali indicatori per i comuni della destinazione turistica 

Valle del Tesino, bassa Valsugana, zona laghi e Pergine Valsugana  

Comune Tasso di 

turisticità 

Tasso di 

ricettività 

turistica 

Tasso di 

ricettività 

alberghiera 

Indice di qualità 

degli esercizi 

alberghieri 

 2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015 

Bieno 8,0 5,0 130,6 138,7 5,7 5,9 0,0 0,0 

Borgo 

Valsugana 

0,6 1,3 4,5 6,6 0,0 0,0 -- -- 

Calceranica 48,9 42,1 327,1 314,2 9,0 9,0 1,0 3,0 

Caldonazzo 11,0 12,2 57,8 60,6 8,2 7,0 0,4 0,5 

Castello 

Tesino 
15,0 15,5 107,8 113,2 12,7 15,2 1,5 1,0 

http://www.visitvalsugana.it/documenti/ospitalit%C3%A0/2016-it---de/elenchi-strutture-2017-itde.pdf
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Cinte Tesino 6,6 5,5 129,8 133,4 0,0 0,0 -- -- 

Grigno 0,6 0,3 6,2 6,4 3,1 3,2 0,0 0,0 

Levico 

Terme 
28,4 27,5 125,0 127,7 48,6 44,4 5,3 7,4 

Pergine 

Valsugana 

1,9 1,9 11,7 11,4 3,6 3,2 0,4 0,4 

Pieve Tesino 17,7 16,4 316,3 360,3 2,4 2,4 0,0 0,0 

Roncegno 

Terme 
6,0 6,1 37,0 42,0 20,1 18,6 3,5 3,0 

Samone 0,2 0,2 20,4 20,2 4,6 4,5 0,0 0,0 

Scurelle 1,0 1,1 11,7 10,8 1,4 1,4 0,0 0,0 

Telve 1,1 1,0 21,5 13,7 2,0 1,2 0,0 0,0 

Tenna 7,8 6,6 61,8 59,9 15,8 15,4 2,0 2,0 

Torcegno 2,7 2,1 50,2 52,8 6,5 6,6 0,0 0,0 

 
Tabella 4.4. Tabella con alcuni indici descrittivi del territorio turistico della Valsugana e del Tesino (link alla fonte)  

 

 

 

4.2 INDAGINE “IL VALORE DELL’IMPROVVISAZIONE NEL SERVIZIO AL 

CLIENTE NELLE STRUTTURE ALBERGHIERE”: STRUTTURA E 

RISULTATI 
 

L’indagine, che sarà presa in esame, trae spunto dalla ricerca di Secchi (2012) nella quale esamina gli 

elementi che favoriscono lo sviluppo della competenza a improvvisare (SIC – Service Improvisation 

Competence) e gli effetti sulla performance del personale di servizio. 

Analogamente a quanto fatto nell’indagine di Secchi (2012), in questa sede sono stati intervistati 

membri del personale o del management che lavorano a diretto contatto con la clientela all’interno di 

strutture alberghiere presenti nella destinazione turistica Valle del Tesino, bassa Valsugana, zona 

Laghi e Pergine Valsugana. 

Attraverso le risposte alle domande poste agli intervistati si è voluto verificare se esistono, in linea 

generale, i presupposti per lo sviluppo di una competenza a improvvisare all’interno delle strutture 

alberghiere che hanno accettato di rispondere al questionario.  

http://www.statweb.provincia.tn.it/iltrentinoinschede/Default.asp
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L’indagine è stata ideata con l’obiettivo di verificare se le scelte operative e di gestione, le politiche, e 

in generale l’approccio dei manager e dei dipendenti nei confronti del cliente sono sulla traiettoria 

corretta per l’eventuale sviluppo efficace della competenza a improvvisare. Infatti il personale 

dipendente e manageriale di una struttura alberghiera svolgono un ruolo fondamentale nel tentare di 

soddisfare le esigenze uniche di ciascun cliente, senza per questo interrompere il normale svolgersi 

delle routine quotidiane dell’albergo.  

 

4.2.1. La soggettività dell’indagine 

L’oggetto di questa indagine, così come le risposte fornite, sono influenzati fortemente da una 

componente soggettiva, proprio per la natura dell’improvvisazione.  

Ma come è possibile valutare l’attendibilità delle risposte soggettive? Nel caso di un’indagine con 

elevato tasso di rispondenza, esaustiva e sufficientemente descrittiva di una certa realtà, la soggettività 

di un’indagine potrebbe essere concretizzata in ipotesi più oggettive mettendo a confronto le risposte 

ottenute e giungendo a conclusioni sulla base della maggiore frequenza di un certo scenario rispetto ad 

altri, ad esempio.  

L’ipotesi di lavoro alla base dell’indagine è che da un lato la percezione di quali sono le caratteristiche 

e l’importanza dell’improvvisazione siano diverse, a seconda che si assuma il punto di vista del 

personale o del management dell’albergo; dall’altro che il confronto tra le risposte dei due questionari 

(B e C) si rivela quindi necessario per riuscire a percepire le possibili discordanze tra le considerazioni 

e le opinioni del personale e quelle del direttivo occupate all’interno della stessa struttura alberghiera. 

Un confronto che mira a ridurre la naturale tendenza del management a offrire un’immagine di 

efficienza del contesto gestito e del personale dipendente a offrire, al contrario, un quadro forse più 

concreto ma con più accenti negativi. Mettendo in relazione le due facce della stessa medaglia ci si 

attende di riuscire a delineare uno scenario più concreto e reale. 

Ritornando alla questione della struttura del questionario in base al target di riferimento, si è optato per 

la creazione di tre questionari, due destinati rispettivamente al personale e al management di strutture 

alberghiere di categoria superiore, e uno destinato al personale e al management delle strutture 

alberghiere di categoria inferiore. In una struttura alberghiera di categoria inferiore, infatti, spesso 

alcuni membri del personale dipendente costituiscono anche la direzione dell’albergo, ad esempio può 

capitare che il receptionist sia anche in realtà titolare della struttura, così come il cameriere di sala che 

a ora di pranzo e cena serve ai tavoli nel ristorante, durante il giorno svolga il ruolo di receptionist o di 

barista. Nelle strutture alberghiere di categoria superiore i ruoli sono invece generalmente più distinti. 

Il questionario unico se da un lato rende, per le strutture di livello inferiore, più agevole il lavoro di 

raccolta dati e analisi, dall’altro rende più difficile riuscire a valutare l’attendibilità delle risposte a 

causa del differente punto di vista dei rispondenti.  
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Ogni questionario è suddiviso in due parti, la prima corrisponde al nucleo dell’indagine, contenente le 

domande inerenti il tema centrale, vale a dire l’improvvisazione, la seconda parte è composta di alcune 

domande il cui obiettivo principale è raccogliere informazioni sul rispondente (età, livello di 

istruzione, anni di esperienza, ecc.) e sulla struttura alberghiera (categoria, posizione, numero di 

stanze, ecc.) e determinare il suo ruolo nella struttura attraverso una domanda a risposta multipla, che 

consente quindi di rilevare eventuali sovrapposizioni di ruoli.  

 

4.2.2. Distribuzione dell’indagine e tasso di rispondenza 

La sfida più grande della stesura di questo elaborato è stata sicuramente la somministrazione 

dell’indagine alle strutture alberghiere. Inizialmente si è optato per la ricerca di supporto da parte 

dell’Associazione albergatori del Trentino (ASAT). Si è quindi preso appuntamento per un incontro 

con il Direttore, Dott. Roberto Pallanch e con il responsabile statistiche dell’associazione. Un incontro 

durante il quale sono stati delineati i punti chiave dell’indagine, la struttura dei questionari, i termini e 

le scadenze da rispettare per la somministrazione, e l’insieme delle strutture alberghiere alle quali si 

voleva destinare l’indagine. La somministrazione si è dimostrata complicata, in parte per la vastità 

dell’area da coprire, in parte per il periodo di somministrazione (alta stagione appena terminata), in 

parte per la difficoltà nel far comprendere  le differenze fra questionari. Inoltre, in quello stesso 

periodo l’ASAT era in procinto di diffondere una propria indagine che avrebbe avuto come target le 

strutture alberghiere di tutta la regione Trentino. Non si era in possesso di alcuna forma di incentivo 

che potesse stimolare gli albergatori e i dipendenti a rispondere al questionario. 

La diffusione del questionario è iniziata il 15 settembre 2016 tramite la mailing list di tutte le strutture 

alberghiere fornita dall’Apt Valsugana. Prima di inoltrare il questionario alle strutture, si è deciso di 

contattare telefonicamente per presentare l’indagine che avrebbero ricevuto entro poche ore. La 

telefonata rivolta alle strutture di categoria inferiore (1,2,3 stelle) è servita anche per spiegare loro che 

sarebbe stato preferibile se avessero potuto far rispondere al questionario più di un membro del 

personale, sia esso dipendente o manager. Per le strutture di categoria superiore è stato necessario 

spiegare le differenze tra i due questionari somministrati.  

 

* 

 

Su 86 strutture alberghiere presenti nella destinazione turistica, 32 hanno accettato di compilare il 

questionario (37% del totale). Di queste, 30 sono strutture alberghiere di categoria inferiore e solo 2 di 

categoria superiore. Si sono ricevuti complessivamente 45 questionari compilati (in 6 strutture più di 

un dipendente ha accettato di compilare il questionario).  

Per una questione di riservatezza si è deciso di non riportare nell’analisi effettuata i nomi delle 

strutture ma di utilizzare invece lettere maiuscole (Hotel A, Hotel B, Hotel C, ecc.). 
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Il grafico di Figura 4.21 illustra la distribuzione geografica delle strutture rispondenti. 

 

 

Figura 4. 21. Distribuzione geografica delle strutture rispondenti  

 

 

Il grafico della Figura 4.21 può essere meglio interpretato considerando il numero totale delle strutture 

alberghiere presenti nelle medesime località (Fig. 4.22) 

 

4.2.3. I tre questionari 

Come già detto in precedenza, i tre questionari erano destinati a due target di rispondenti: uno 

destinato ai dipendenti e ai manager delle strutture alberghiere di categoria inferiore (questionario A) e 

Figura 4.22. Distribuzione geografica delle strutture rispondenti sul totale delle strutture presenti sul territorio 
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gli altri due destinati rispettivamente ai dipendenti (questionario B) e ai manager (questionario C) di 

una stessa struttura alberghiera di categoria superiore.  

Il questionario A presenta 29 domande, una a risposta multipla, 1 a risposta aperta e le restanti a 

risposta chiusa. Ove possibile si sono formulate domande che potessero riferirsi alle mansioni sia di un 

dipendente che di un manager, a seconda del ruolo del rispondente.  

La seconda parte del questionario pone delle domande più personali al rispondente (sesso, livello di 

istruzione, anni di esperienza, ecc.). Le domande sono state poste senza prima anticipare il reale 

motivo per il quale erano state fatte, per evitare che i rispondenti fornissero risposte socialmente 

accettabili, coerenti con lo scopo dell’indagine.  

Il questionario B presenta 30 domande, 21 sono inerenti il nucleo dell’indagine, le restanti 9 

raccolgono informazioni sul rispondente e sulla struttura alberghiera in cui lavora. Il questionario 

presenta una domanda a risposta multipla, una a risposta aperta e le restanti a risposta chiusa.  

La prima parte del questionario è stata suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche: procedure e linee 

guida, il personale in questo hotel, pratiche di assunzione e formazione, modalità di gestione del 

personale, l’ambiente di lavoro e la diffusione delle informazioni, l’offerta di servizi, la soddisfazione 

degli ospiti. 

Il questionario C presenta 35 domande, 25 sono inerenti il nucleo dell’indagine, le restanti 10 hanno lo 

scopo di raccogliere informazioni sul rispondente e sulla struttura alberghiera.  

La prima parte del questionario è stata suddivisa in sezioni tematiche: procedure e linee guida, 

l’ambiente di lavoro e la diffusione delle informazioni, modalità di gestione del personale, pratiche di 

assunzione e formazione, l’offerta di servizi, la soddisfazione degli ospiti, il personale in questo hotel 

(di cui Lei è direttamente responsabile), il rapporto tra responsabile e subordinato. 

 

Visto l’obiettivo principale dell’indagine sono state formulate delle domande che andassero a indagare 

sulle dimensioni che definiscono il concetto di improvvisazione come definito nel paragrafo 1.1.  

La tabella 4.5 raccoglie le domande del questionario suddivise in base alla dimensione che avevano 

l’obiettivo di verificare.  

 

 

Dimensioni del concetto 

di improvvisazione 

Questionario Domanda 

Creatività 
A 

Chi lavora all’interno di questa 

struttura alberghiera può 

deviare dalle linee guida in 

base alle esigenze della 

clientela. 
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B 

Sperimento nuovi approcci per 

risolvere i problemi degli 

ospiti. 

 
C 

Autorizzo i miei diretti 

subordinati a deviare dalle 

istruzioni / linee guida 

comportamentali in base alle 

esigenze della clientela 

Spontaneità 
A 

In caso di necessità saprei agire 

prontamente anche all’interno 

di un reparto diverso da quello 

in cui lavoro all’interno 

dell’hotel. 

 
B 

In una situazione di emergenza 

saprei sfruttare, in maniera 

rapida e spontanea, ogni forma 

di risorsa pur di risolvere un 

problema dell’ospite. 

 
C 

In una situazione critica i miei 

diretti subordinati saprebbero 

sfruttare in maniera rapida e 

spontanea ogni forma di risorsa 

pur di risolvere il problema di 

un loro cliente. 

Bricolage 
A 

In caso di necessità è possibile 

accedere alle risorse di cui 

dispone la struttura alberghiera 

in cui lavoro. 

 
B 

In caso di necessità posso 

accedere a tutte le risorse di cui 

dispone la struttura alberghiera 

in cui lavoro. 

 
C 

In caso di necessità i miei 

diretti subordinati possono 

accedere a tutte le risorse di cui 

dispone la nostra struttura 

alberghiera. 

Struttura fisica 
A 

Ho visivamente sotto controllo 

lo stato del servizio di mia 

responsabilità destinato alla 

clientela. 

 
B 

Ho visivamente sotto controllo 

lo stato del servizio di mia 

responsabilità destinato alla 

clientela. 
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C 

I miei diretti subordinati 

capiscono immediatamente 

quando un ospite ha un 

problema. 

Politiche e procedure 
A 

La procedura di assunzione 

dell’hotel in cui lavoro prevede 

un successivo percorso 

formativo. 

 
B 

In quale percentuale il tempo 

trascorso a contatto con la 

clientela è frutto di linee 

guida/istruzioni 

comportamentali dettate 

dall’alto. 

 
C 

Esorto i miei diretti subordinati 

ad avere spirito di iniziativa e a 

prendere decisioni sulla base 

della propria coscienza ed 

esperienza. 

Flusso di informazioni 
A 

Nell’hotel in cui lavoro 

vengono organizzati degli 

incontri che hanno come 

obiettivo quello di aggiornare e 

informare il personale  

 
B 

Sono tenuto aggiornato sugli 

eventuali mutamenti, sulle 

politiche, sulle decisioni 

adottate anche dagli altri reparti 

della struttura alberghiera.  

 
C 

I miei diretti subordinati sono 

tenuti aggiornati sugli eventuali 

mutamenti, sulle politiche, 

decisioni adottate anche dagli 

altri reparti della struttura 

alberghiera. 

Rapporto con l’ospite 
A 

Per personalizzare il mio 

servizio, registro le richieste e 

le esigenze di ogni ospite per 

poi poterle anticipare la volta 

seguente. 

 B Il mio responsabile ed io 

riserviamo un trattamento 

personalizzato a ciascun ospite. 

 C Il coinvolgimento esperienziale 

del cliente è frutto di un 

insieme di riti e rituali adottati 
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da me e dai miei diretti 

subordinati. 

 
Tabella 4. 5. Le domande dei questionari aventi lo scopo di indagare sulle diverse dimensioni caratterizzanti il 
concetto di improvvisazione 

 

 

4.2.4. I dati raccolti. Questionario A 

Il questionario A era destinato a 74 strutture alberghiere di categoria inferiore (1, 2, 3 stelle) di cui 8 

sono a una stella, 22 a due stelle e 44 a tre stelle. 

Di queste 74 strutture alberghiere, 30 sono le strutture che hanno accettato di rispondere al 

questionario. Di queste 30, 4 hanno fornito più di un questionario compilato. 

 

 

Come già detto, le domande inerenti la sfera personale del rispondente sono state poste nella seconda 

parte di ogni questionario (A, B e C). Questo genere di informazioni ha consentito di fare delle 

riflessioni rispetto alle ipotesi teoriche presentate da Vera e Crossan (2013) in merito alla propensione 

di un individuo ad agire prima di pensare o a pensare prima di agire (per la teoria in merito si veda il 

capitolo 2). Di questo si parlerà in seguito, dopo aver illustrato in forma tabellare alcuni dati raccolti 

(Tabelle 4.6 e 4.7). 

 

 

Numero rispondenti Valore in percentuale 

sul totale dei 

rispondenti 

Sesso M 14  35,9 % 

F 25 64,1 % 

Fascia età minore di 18 anni 0 0 

18 - 24 4 10,3 % 

25 - 29 7 17,9 % 

30 - 34 4 10,3 % 
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35 - 39 6 15,4 % 

40 - 44 5 12,8 % 

45 - 49 5 12,8 % 

50 - 55 4 10,3 % 

56 - 60 1 2,6 % 

61 od oltre 3 7,7 % 

Grado di istruzione scuola primaria 0 0 

scuola secondaria di 

primo grado 
6 15,4 % 

liceo 6 15,4 % 

istituto tecnico 8 20,5 % 

Istituto professionale 11 28,2 % 

università / politecnico 

/ accademia 
8 20,5 % 

master 0 0 

altro 0 0 

 
Tabella 4.6. Sesso, fascia di età, grado di istruzione dei rispondenti questionario A 

 

 

 

  Numero di 

rispondenti  
Valore in percentuale 

sul totale dei 

rispondenti 

Esperienza  meno di un anno 2 5,1 % 

 2 - 3 anni  5 12,8 % 

 4 -7 anni 10 25,6 % 

 8 - 11 anni 4 10,3 % 
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 12 - 15 anni 2 5,1 % 

 Più di 15 anni 14 35,9 % 

 altro 2 5,1 % 

Tabella 4. 7. Anni di esperienza nel settore alberghiero per i rispondenti al questionario A 

 

Vera e Crossan sostengono che la propensione di un individuo ad agire prima di pensare (o viceversa) 

dipende dal sesso di appartenenza, dagli anni di istruzione, dalla propensione a ricorrere all’aiuto degli 

altri e dalla personale attitudine alla spontaneità.  

Secondo Vera e Crossan le donne sarebbero più portate ad agire prima di pensare; questo è 

riconducibile alla teoria di Kruglanski (2013) che descrive i “locomotori”, individui sempre in 

movimento, capaci di  fare più cose contemporaneamente. Le donne sarebbero più intuitive rispetto 

agli uomini. Dai dati raccolti dal questionario A, emerge che più del 60% dei rispondenti è di sesso 

femminile, questo prefigura una possibile propensione all’improvvisazione del campione.  

Sempre secondo Vera e Crossan, livelli più alti di formazione avrebbero ripercussioni negative sulla 

propensità all’azione individuale a causa dell’enfasi riposta dal sistema educativo sulle attitudini 

razionali dell’emisfero sinistro del cervello, a discapito quindi dell’intuizione, della spontaneità, 

dell’emozione e della flessibilità nel problem solving (si veda il secondo capitolo). Dai dati raccolti 

per questa indagine, emerge che il 28,2% dei rispondenti ha frequentato un istituto professionale e un 

20,5% ha frequentato l’università, quindi nel complesso un livello di istruzione non molto elevato. 

Per capire quanti dei rispondenti di sesso femminile abbia anche un livello di istruzione inferiore (un 

profilo di individuo maggiormente propenso all’azione secondo Vera e Crossan), si può esaminare la 

Tabella 4.8. 

 

Individuo di sesso 

femminile 
Fascia di età Grado di istruzione Anni di esperienza 

F1 18 - 24  liceo Meno di un anno 

F2 18 - 24  istituto professionale 4 - 7 anni 

F4 30 - 34  liceo 2 - 3 anni 

F5 25 - 28  Università 

/accademia/ 

politecnico 

Meno di un anno 

F6 35 - 39  Università / accademia 

/ politecnico 
Più di 15 anni 

F7 25 - 29  Scuola secondaria  4 - 7 anni 

F9 25 - 29  liceo 8 - 11 anni 
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F10 61 od oltre Istituto tecnico Più di 15 anni 

F11 35 - 39  Scuola secondaria Più di 15 anni 

F15 40 - 44  Università / 

accademia / 

politecnico 

2 - 3 anni 

F16 50 - 55  Istituto professionale Più di 15 anni 

F20 35 - 39  Università / accademia 

/politecnico 
Più di 15 anni 

F22 18 - 24  Istituto tecnico 4 - 7 anni 

F23 25 - 29  liceo 4 - 7 anni 

F24 61 od oltre Istituto professionale Più di 15 anni 

F25 35 - 39  Istituto tecnico Più di 15 anni 

F27 25 - 29  Università /accademia 

/politecnico 
8 - 11 anni 

F28 18 - 24  Istituto professionale 4 - 7 anni 

F29 45 - 49 Università /accademia 

/ politecnico 
30 anni 

F30 30 - 34 liceo 4 - 7 anni 

F31 45 - 49 Scuola secondaria 4 - 7 anni 

F33 35 - 39 Università 

/accademia 

/politecnico 

2 - 3 anni 

F35 40 - 44 Scuola secondaria 8 - 11 anni 

F37 30 - 34 Istituto tecnico 4 - 7 anni 

F39 25 - 29 Istituto professionale 4 - 7 anni 

 
Figura 4.8. Fascia di età, grado di istruzione e anni di esperienza dei rispondenti di sesso femminile 

 

Nella tabella 4.8, i dati in grassetto corrispondono effettivamente ai gruppi che secondo la teoria 

(secondo capitolo) sarebbero tendenzialmente meno spontanei, maggiormente propensi alla riflessione 

piuttosto che all’azione.  

In riferimento all’istruzione, poiché all’aumentare degli anni di istruzione un individuo tenderebbe ad 

agire in misura sempre minore in base al suo intuito, si potrebbero fare altre considerazioni sulla 

tipologia di formazione ricevuta da un individuo, ad esempio, aver frequentato un istituto 
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professionale, di tipo alberghiero, può aver trasmesso un approccio più strutturato, vincolandone in 

parte le doti di improvvisazione. Lo stesso vale forse per gli studi universitari. 

Senza poter giungere a conclusioni precise, vista l’esiguità dei dati raccolti a riguardo, si possono 

suggerire ulteriori indagini riguardo allo sviluppo della competenza a improvvisare all’interno delle 

strutture alberghiere, ma possiamo comunque proporre alcune prime osservazioni.  

Di seguito si presentano in dettaglio i dati raccolti attraverso la somministrazione del questionario A. 

  

Non c’è da meravigliarsi se più del 50% dei rispondenti ricopre il ruolo di titolare all’interno della 

struttura alberghiera. Nelle strutture alberghiere di categoria inferiore, come è già stato detto, la figura 

del titolare ricopre anche altri ruoli, come ad esempio quello del receptionist. Il grafico in Figura 4.24 

evidenzia quanti dei rispondenti ricopre più di un ruolo all’interno della stessa struttura. 

Su 39 rispondenti 14 ricoprono più di un ruolo (36% del totale).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.24. Ruoli ricoperti dai 39 rispondenti  

Figura 4. 23. Ruolo dei rispondenti 
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Rilevante ai fini di indagine è anche la percentuale del tempo che ciascun rispondente trascorre a 

contatto con la clientela quotidianamente (Fig. 4.25) e quanto di tale percentuale sia effettivamente 

frutto di linee guida e/o istruzioni comportamentali (Fig. 4.26). 

 

 

I due grafici (Figure 4.25 e 4.26) sottolineano come la gran parte dei rispondenti (61,5%) trascorra 

quasi tutto il proprio orario di lavoro a contatto diretto con la clientela. In realtà di questo non c’è da 

meravigliarsi poiché nel processo di targeting del questionario è stato volutamente scelto di destinarlo 

preferibilmente al personale di servizio di tipo “front-service”.  

I risultati illustrati dal grafico in Fig. 4.26 sono i meno attesi in quanto non ci si aspettava che il 67% 

dei rispondenti sostenesse che, in media, il 50% del tempo trascorso a diretto contatto con la clientela 

Figura 4.25. Percentuale di ore di lavoro trascorse a diretto contatto con la clientela quotidianamente  

Figura 4.26. Percentuale di tempo trascorso a diretto contatto con la clientela dettato da linee guida e/o istruzioni 
comportamentali sulla percentuale totale di tempo 
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fosse dettato da linee guida e/o da istruzioni comportamentali, infatti si sarebbe potuto pensare che per 

strutture alberghiere di categoria bassa, la gestione dell’offerta di servizi fosse poco strutturata.  

 

 

 

Il grafico in Fig. 4.27 illustra come il 38,5 % dei rispondenti sostenga di avere sempre il controllo 

visivo dello stato del servizio (ad es. il cameriere che vedendo il menù chiuso sul tavolo capisce che il 

cliente ha scelto cosa ordinare) di propria responsabilità destinato al cliente, il 56,4% risponde che 

quasi in ogni caso ha tutto sotto controllo dal punto di vista visivo. Questa domanda aveva lo scopo di 

indagare circa la disposizione fisica dell’ambiente di lavoro del rispondente. Un ambiente fisico 

concepito in modo tale da permettere al personale di avere sempre tutto sotto controllo consente infatti 

di cogliere eventuali mancanze, ritardi nel servizio e/o di constatare l’avanzamento del servizio (si 

veda il primo capitolo). 

Nel caso in cui un membro del personale si accorga di una difficoltà, di un ritardo nel servizio o di 

qualsiasi altro problema, dovrebbe poter sfruttare prontamente le risorse a sua disposizione per 

risolvere la situazione. A questo proposito è stato chiesto ai rispondenti se “in caso di necessità è 

possibile accedere a tutte le risorse di cui dispone la struttura alberghiera in cui lavora”. Il 59% ha 

risposto “sì, la maggior parte delle volte” e il 30,8% “sempre”, quindi una situazione favorevole. 

Ma le situazioni di emergenza richiedono prontezza di azione e il personale dovrebbe poter attingere 

liberamente alle risorse senza prima dover richiedere l’autorizzazione ai suoi superiori. A questo 

proposito è stato chiesto ai rispondenti se “in caso di necessità è possibile accedere a tutte le risorse di 

cui dispone la struttura alberghiera: previa autorizzazione, senza autorizzazione oppure non so”. Se il 

59% ha risposto “senza autorizzazione”, il 33,3% necessita di autorizzazione. Risulta interessante 

incrociare anche le risposte a queste ultime due domande con il ruolo ricoperto da ciascun rispondente; 

i dati sono riportati nei grafici in Fig. 4.28. e Fig. 4.29.  

Figura 4.27. Ho visivamente sotto controllo lo stato del servizio di mia responsabilità destinato alla clientela 
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Figura 4.28. Confronto tra risposte titolari e dipendenti a domanda “in caso di necessità è possibile accedere a tutte le 
risorse” 

 

Osservando entrambi i grafici è abbastanza evidente come i titolari vedano la loro struttura come un 

ambiente con libero accesso alle risorse da parte del personale. Un aspetto curioso è che lo stesso 

titolare che ha dichiarato di svolgere più di un ruolo (Fig. 4.24, rispondente n. 11) abbia risposto “non 

so”, forse una svista. Un’altra riflessione potrebbe essere fatta in merito ai “non so” dei rispondenti 

(sia nella prima che nella seconda domanda): in un ambiente promotore di un approccio spontaneo e 

Figura 4.29. Confronto tra risposte titolari e dipendenti alla domanda a domanda“in caso di necessità è possibile 
accedere a tutte le risorse” 
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libero, tutti dovrebbero essere messi al corrente circa la possibilità di accedere alle risorse o meno e se 

previa autorizzazione o meno. La disinformazione rappresenta un ostacolo allo sviluppo della 

competenza a improvvisare. 

Si procede ora con il confronto delle risposte date da titolari e dipendenti delle stesse strutture. Questo 

tipo di confronto può essere fatto solo utilizzando i dati raccolti da quelle strutture che hanno fornito 

più di un questionario. Mettere a confronto le risposte date da il titolare con quelle dei dipendenti può 

essere d’aiuto a percepire eventuali discordanze. 

 No, mai 
Sì, in pochi 

casi 

Sì, la maggior 

parte delle volte 
Sempre Non so 

Hotel A      

Titolare    X  

Dipendente    X  

Dipendente    X  

Dipendente   X   

Hotel B      

Dipendente   X   

Dipendente   X   

Hotel C      

Titolare    X  

Dipendente     X 

Hotel D      

Titolare   X   

Dipendente     X 

Tabella 4.9. In caso di necessità è possibile accedere a tutte le risorse. Confronto tra risposte di titolari e dipendenti di 
una stessa struttura. 

 

In merito al confronto, è interessante notare le risposte date dai dipendenti degli hotel C e D (Tabella 

4.9) che hanno entrambi risposto “non so” nonostante i rispettivi titolari abbiano risposto “sempre” e 

“sì, la maggior parte delle volte”. Di nuovo, la causa di questa discordanza potrebbe ritrovarsi nella 

scarsa comunicazione tra le due parti. 

 Previa autorizzazione Senza autorizzazione Non so 

Hotel A    

Titolare  X  

Dipendente  X  

Dipendente  X  

Dipendente X   

Hotel B    
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Dipendente  X  

Dipendente  X  

Hotel C    

Titolare X   

Dipendente   X 

Hotel D    

Titolare X   

Dipendente   X 

Tabella 4.10. In caso di necessità è possibile accedere a tutte le risorse. Confronto tra risposte di titolari e dipendenti 
di una stessa struttura. 

 

Anche nel caso della seconda domanda (Tabella 4.10), i titolari degli hotel C e D, e i rispettivi 

dipendenti sembrano non condividere la stessa opinione. O meglio, i dipendenti, ancora una volta, 

hanno risposto “non so”.  

 

 

 

Si procede ora con l’incrocio dei risultati con il profilo dei rispondenti (Fig. 4.31). 

Figura 4.30. Chi lavora all’interno della struttura può deviare dalle linee guida / istruzioni comportamentali in base 
all’esigenza della clientela.  
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Dal grafico in Fig. 4.31 appare che le strutture alberghiere in cui lavorano i rispondenti siano per la 

maggior parte caratterizzate da ambienti che favoriscono la spontaneità, qualora queste risultino 

indispensabili per soddisfare le esigenze degli ospiti. Tuttavia, sei dipendenti non hanno saputo 

rispondere alla domanda, dimostrando ancora una volta la mancanza, quantomeno di comunicazione 

tra titolari e dipendenti 

 No, mai 
Sì, in pochi 

casi 

Sì, in ogni 

situazione 

Sempre Non so  

Hotel A      

Titolare   X   

Dipendente  X    

Dipendente  X    

Dipendente  X    

Hotel B      

Dipendente   X   

Dipendente   X   

Hotel C      

Titolare X     

Dipendente     X 

Hotel D      

Titolare  X    

Dipendente     X 

Tabella 4.11. Confronto tra risposte titolari e dipendenti a domanda “Chi lavora all’interno della struttura può 

deviare dalle linee guida / istruzioni comportamentali in base alle esigenze del cliente” (Fig. 4.30) 

Figura 4.31. Confronto tra risposte titolari e dipendenti a domanda “chi lavora all’interno della struttura può deviare 
dalle linee guida / istruzioni comportamentali in base alle esigenze del cliente” (Fig. 4.30) 
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Interessante è notare come per l’hotel A, tutti i dipendenti abbiano risposto “sì, in pochi casi” quando 

invece il titolare ha risposto “sì, in ogni situazione” (Tabella 4.11). 

  

 

 

Consideriamo ora la domanda riguardo ai riconoscimenti per chi dimostra spirito d’inziativa (Fig. 

4.32). Questa domanda era stata formulata con l’intento di indagare l’approccio dei titolari in merito 

alla motivazione del personale. Un individuo motivato è naturalmente più curioso, più flessibile, più 

aperto alle nuove scoperte e conoscenze, è più disponibile a provare approcci non tradizionali per agire 

o decidere. L’individuo tende ad agire in maniera naturale e spontanea sentendosi libero di seguire i 

propri interessi innati (si veda il secondo capitolo). Gli incentivi esterni che mirano a stimolare lo 

sviluppo di un interesse nei confronti di un’attività, trasmetterebbero all’individuo una sensazione di 

controllo, mentre incentivi o minacce, indebolirebbero l’autonomia conducendo quindi a risultati 

tutt’altro che ottimali come motivazione intrinseca ridotta, minore creatività, e scarsa capacità di 

problem solving (Deci e Ryan, 1980). Le risposte date da titolari e dipendenti riguardo alla domanda 

in Fig. 4.32. sono raccolte nel grafico in Fig. 4.33. 

Secchi (2012) sottolinea invece l’importanza del ruolo rivestito dal riconoscimento di azioni proattive 

che mirano a soddisfare le esigenze della clientela. Premiare le azioni autonome e spontanee del 

personale avrebbe ripercussioni positive sul loro senso di responsabilità e autonomia. In virtù di questo 

l’ambiente deve  

promuovere un ambiente stimolante, nel quale il personale non teme di agire sulla base della propria 

coscienza, non teme le eventuali conseguenze negative. 

Figura 4.32. Chi, tra tutti quelli che lavorano all’interno della struttura alberghiera, dimostra spirito d’iniziativa, 
autonomia decisionale in una situazione critica e insolita viene premiato 
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La figura 4.34. riporta le risposte alla domanda “in generale mi sento libero di agire e prendere 

decisioni senza temere conseguenze negative”. Questa domanda è importante per comprendere se 

l’ambiente di lavoro tende a stimolare la libertà d’azione .  

 

Figura 4.34. In generale mi sento libero di agire e prendere decisioni senza temere conseguenze negative 

 

Nonostante l’esiguità del numero di risposte raccolte, il grafico di Fig. 4.35. evidenzia la propensione 

dei titolari ad agire con più spontaneità e senza temere eventuali conseguenze negative. I dipendenti 

sembrano invece agire con più cautela o perché conoscono meno l’ambiente (problemi di 

comunicazione, limitata diffusione delle informazioni, scarsa accessibilità alle risorse adeguate?) o 

perché l’ambiente in cui lavorano non è stimolante e non trasmette al personale dipendente senso di 

responsabilità autonoma e spontanea.  

Figura 4.33 Confronto tra risposte titolari e dipendenti a domanda “Chi, tra tutti quelli che lavorano all’interno della 
struttura alberghiera, dimostra spirito d’iniziativa, autonomia decisionale in una situazione critica e insolita viene 
premiato” (Fig. 4.32) 
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Figura 4.35. Confronto tra risposte titolari e dipendenti a domanda “In generale mi sento libero di agire e prendere 
decisioni senza temere conseguenze negative” (Fig. 4.34.) 

 

E proprio in merito alla diffusione di informazioni al fine di coinvolgere anche il personale dipendente 

e di trasmettergli le nozioni, le informazioni che possono rivelarsi utili qualora sorgano situazioni 

critiche alle quali i dipendenti sono chiamati a rispondere prontamente, si sono poste le domande 

successive. La prima riguarda in particolare la concreta organizzazione all’interno della struttura 

alberghiera di incontri informativi che abbiano come obiettivo quello di tenere aggiornato il personale 

(Fig. 4.36). La seconda fa riferimento alla percezione personale di ogni rispondente in merito allo stato 

di aggiornamento in merito all’ambiente di lavoro (Fig. 4.38).  

 

 

Figura 4.36. Nell’hotel in cui lavoro vengono organizzati degli incontri che hanno come obiettivo quello di aggiornare 
e informare il personale 

 

Più del 46% dei rispondenti sostiene che, sì vengono organizzati degli incontri, ma raramente. Un altro 

30% sostiene che non vengono mai organizzati incontri informativi (Fig. 4.36). 
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A livello di percezione personale, più del 50% si sente assolutamente aggiornato e informato. 

Nonostante il 30% dei rispondenti affermi che non vengono mai organizzati incontri informativi (Fig. 

4.36), si ritiene tuttavia positivo che quasi l’82% dei rispondenti (Fig. 4.38) si senta personalmente 

aggiornato e informato sulle attività, decisioni, avvenimenti che interessano la struttura alberghiera in 

cui lavorano (chi in maniera decisa e chi un po’ meno). 

Figura 4.38. Personalmente mi sento aggiornato e informato sulle attività, decisioni, avvenimenti che interessano la 
struttura alberghiera in cui lavoro 

Figura 4.37. Confronto tra risposte titolari e dipendenti alla domanda “Nell’hotel in cui lavoro vengono organizzati degli 
incontri che hanno come obiettivo quello di aggiornare e informare il personale” (Fig. 4.36) 
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 Tuttavia, a una lettura di confronto tra le risposte di titolari e dipendenti, lo scenario è ben diverso. 

Nei grafici in Fig. 4.37 e Fig. 4.39,  è ben evidente il contrasto esistente tra le opinioni dei dipendenti e 

quelle dei titolari. Si parla di opinioni poiché, come è già stato detto nella fase introduttiva a questo 

capitolo, questa indagine verte su percezioni soggettive e, di conseguenza, non si può giungere a 

conclusioni definitive, soprattutto vista la limitatezza dei dati raccolti. Il contrasto nelle risposte 

potrebbe essere interpretato in molti modi: che il titolare voglia in qualche modo dipingere il suo 

modus operandi come efficiente o che sia veramente così, che i dipendenti percepiscano di essere poco 

informati circa le procedure, i cambiamenti, le politiche adottate all’interno della struttura quando in 

realtà sono loro stessi a non dimostrare interesse rispetto a quanto accade intorno a loro?  

 

* 

 

Perché lo sviluppo della competenza a improvvisare sia possibile devono convergere alcuni elementi 

cognitivi, fisici e procedurali, coerenti con il service concept e il target di clientela. Non è ad esempio 

sufficiente assumere personale competente professionalmente, ma che non possiede una propensione 

naturale alla spontaneità e alla creatività. Dovrà infatti essere in grado di valutare velocemente lo 

status del suo servizio (o ancor meglio del servizio in generale) attraverso un adeguato flusso di 

informazioni.  

Figura 4.39. Confronto tra risposte titolari e dipendenti alla domanda “Personalmente mi sento aggiornato e informato sulle 
attività, decisioni, avvenimenti che interessano la struttura alberghiera in cui lavoro” (Fig. 4.38) 



91 
 

A questo scopo si sono poste due domande che hanno lo scopo di verificare quanto i rispondenti si 

sentano in grado di agire prontamente anche all’interno di altri reparti (Fig. 4.40) e quanto sentano di 

conoscere l’ambiente in cui lavorano (anche queste domande legate alla percezione soggettiva dei 

rispondenti). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.40. In caso di necessità saprei agire prontamente anche all’interno di un reparto diverso da quello in cui lavoro 
all’interno dell’hotel 
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Figura 4.43. Confronto tra risposte titolari e dipendenti alla domanda “conosco l’ambiente in cui lavoro” (Fig. 4.42) 

Figura 4.41. Confronto tra risposte titolari e dipendenti alla domanda “In caso di necessità saprei agire prontamente 
anche all’interno di un reparto diverso da quello in cui lavoro all’interno dell’hotel” (Fig. 4.40) 

Figura 4.42. Conosco l’ambiente in cui lavoro 
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Dai grafici in Fig. 4.41 e Fig. 4.43, emerge un risultato apparentemente positivo. In linea generale, 

anche i dipendenti percepiscono di conoscere molto bene l’ambiente in cui lavorano. Ciononostante, il 

personale dipendente sembra più insicuro circa la sua eventuale capacità di destreggiarsi in reparti 

diversi dal proprio. Il 44% dei dipendenti non si sentirebbe in grado di agire prontamente in altri 

reparti nonostante ben il 94% sostenga di conoscere tanto, se non perfettamente, l’ambiente di lavoro.  

 

 

4.2.5. I dati raccolti. Questionari B e C 

I questionari B e C erano destinati a quattro strutture alberghiere di categoria superiore (4 e 5 stelle). 

Le strutture presenti sul territorio oggetto dell’indagine sono tutte a quattro stelle.   

Di queste quattro strutture alberghiere, due hanno accettato di rispondere al questionario. Entrambe le 

strutture hanno fornito più di un questionario compilato.  

Come per il questionario A, anche per il B e il C (soprattutto) i dati raccolti, pur esigui, permettono di 

fare alcune riflessioni generali. 

Prima di procedere con l’analisi delle domande più specifiche inerenti allo sviluppo della competenza 

a improvvisare (prima parte dei questionari), si vogliono delineare i profili dei rispondenti. 

Per quanto riguarda il questionario B (dipendenti) sono stati raccolti quattro questionari da un 

receptionist, da un cameriere ai piani, da un cameriere di sala e da un sommelier che svolge anche la 

mansione di cameriere di sala. 

Per il questionario C (manager) sono stati raccolti due questionari da un responsabile ristorazione e da 

un direttore d’albergo che svolge anche il ruolo di responsabile ristorazione.  

Su un totale di sei rispondenti (questionario B e C), quattro sono uomini e due sono donne. Tre 

rispondenti hanno frequentato istituti professionali, tre hanno frequentato corsi di livello universitario 

(due dei quali sono manager), un rispondente ha frequentato il liceo. 

Se per il questionario A le domande sono state formulate perché potessero essere destinate sia al 

personale dipendente che ai manager della struttura, per i questionari B e C si sono formulate domande 

più differenziate, sempre allo scopo di riuscire a confrontare le diverse percezioni soggettive a seconda 

del punto di vista: nel questionario B con domande destinate a indagare sull’operato del dipendente, 

nel questionario C invece le domande sono state orientate al punto di vista del manager. 

In questo modo si può procedere con l’incrocio dei dati e fare delle riflessioni che scaturiscono dal 

confronto tra risposte. 
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* 

 

Anche in questo caso, prima di cominciare con il vero e proprio commento alle risposte, è utile 

contestualizzare il ruolo dei rispondenti e capire quanto tempo trascorrono, in media, a contatto con la 

clientela e quanto di questo tempo sia sottoposto a linee guida.  

La prima domanda riguarda il tempo dedicato quotidianamente al contatto diretto con la clientela (Fig. 

4.44). 

 

 

Figura 4.44. Quanto tempo trascorre quotidianamente il personale dipendente a contatto con la clientela. Secondo i 
dipendenti e secondo i manager 

La seconda domanda riguarda il legame con schemi predisposti per la gestione del contatto con la 

clientela (Fig. 4.45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.45. Quanto del tempo trascorso a contatto con la clientela è dettato da linee guida. Secondo i dipendenti e 
secondo i manager 
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In media il 75% del tempo totale trascorso a contatto con la clientela da parte del personale dipendente 

appare dunque dettato da linee guida e/o istruzioni comportamentali (Fig. 4.45). A questo punto, per 

capire se il management delle strutture alberghiere promuove la costruzione di un ambiente ottimale 

per lo sviluppo della competenza a improvvisare, si sono poste le domande “mi è concesso deviare 

dalle linee guida / istruzioni comportamentali per assecondare le esigenze degli ospiti” (questionario 

B) e “autorizzo i miei diretti subordinati a deviare dalle istruzioni / linee guida comportamentali in 

base alle esigenze della clientela” (questionario C). Le risposte sono sintetizzate in Fig. 4.46. 

 

Figura 4.46. È concesso deviare dalle linee guida e/o istruzioni comportamentali secondo i dipendenti e secondo i 
manager 

 

In questo caso risulta interessante confrontare le risposte date da manager e dipendenti della stessa 

struttura alberghiera (Tabella 4.12). 

 Mai 
Sì, in pochi 

casi 

Sì, in quasi ogni 

situazione 
Sempre Non so 

Hotel E      

Manager    X  

Dipendente     X 

Dipendente  X    

Dipendente  X    

Hotel F      

Manager  X    

Dipendente   X   

Tabella 4.12. Confronto tra risposte titolari e dipendenti di una stessa struttura a domanda “è concesso deviare dalle 
linee guida e/o istruzioni comportamentali” (Fig. 4.46) 
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Il manager dell’hotel E sostiene che sempre è concesso deviare dalle linee guida, quando i dipendenti 

della stessa struttura affermano che sì, è concesso, ma in pochi casi. Al contrario, per l’hotel F, il 

manager sostiene che è concesso in pochi casi, mentre il dipendente afferma che sarebbe concesso 

deviare dalle linee guida in quasi ogni situazione (Tabella 4.12). 

 Se l’ambiente promuove lo spirito d’iniziativa e la spontaneità dei suoi dipendente, qualora siano 

necessarie, allora risulta necessario indagare quanto anche i dipendenti siano propensi a sperimentare 

nuovi approcci creativi pur di risolvere un problema. Una domanda in tal senso (Fig. 4.47) evidenzia la 

differente percezione da parte del management rispetto al personale dipendente.  

 

 

 

 

Infatti, due su quattro dipendenti sostengono che capiti loro (a volte o spesso) di sperimentare nuovi 

approcci. Il fatto che il personale dipendente si senta libero di improvvisare, di sfruttare la propria 

intuitività e creatività per risolvere un problema può essere originato dagli stimoli ricevuti 

dall’ambiente di lavoro che possono essere motivanti o meno. A tal proposito si è proposta una 

domanda i cui risultati sono sintetizzati in Fig. 4.48. 

Figura 4.47. Il dipendente sperimenta nuovi approcci per risolvere i problemi dei clienti. Secondo i dipendenti e 
secondo i manager 
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Figura 4.48. Il dipendente è stimolato ad avere spirito d’iniziativa e a prendere decisioni sulla base della propria 
coscienza ed esperienza. Secondo i dipendenti e secondo i manager 

 

Si è poi voluto indagare se sia percepita una qualche forma di premialità verso i dipendenti più 

intraprendenti (Fig. 4.49). 

 

 

 

I dati raccolti sembrano suggerire che gli ambienti di lavoro di entrambe le strutture alberghiere sono 

favoreli alla motivazione e alla responsabilizzazione del personale dipendente.  

Qualora si riveli necessario agire prontamente in base alla propria creatività e al proprio spirito 

d’iniziativa, si dovrebbe poter accedere a tutte le risorse disponibili nell’immediato, possibilmente 

senza autorizzazione che, altrimenti, rallenterebbe il processo di risoluzione del problema negando la 

possibilità di improvvisare. A tale scopo sono state poste le domande i cui esiti sono riportati nei 

grafici in Fig. 4.50. e Fig. 4.51. 

Figura 4.49. Chi tra i dipendenti dimostra spirito d’iniziativa, autonomia decisionale in una situazione d’emergenza 
viene premiato. Secondo i dipendenti e secondo i manager 
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Una volta reperite le risorse ritenute più adeguate per risolvere, nel minor tempo possibile, il disagio o 

il problema del cliente, è utile chiedersi se il personale dipendente sarebbe effettivamente in grado di 

Figura 4.50.  In caso di necessità i dipendenti possono accedere a tutte le risorse di cui dispone la struttura 
alberghiera.  

Figura 4.51.  In caso di necessità i dipendenti possono accedere a tutte le risorse di cui dispone la struttura 
alberghiera previa autorizzazione o senza autorizzazione.  

Figura 4.52.  In una situazione d’emergenza i miei diretti subordinati saprebbero sfruttare, in maniera rapida e 
spontanea, ogni forma di risorsa pur di risolvere un problema dell’ospite. Secondo i manager. 



99 
 

sfruttare ogni risorsa presente all’interno della struttura. In tal senso sono state proposte le domande i 

cui esiti sono riassunti per comodità di lettura, nelle figure 4.52 e 4.53. 

 

 

Se si confrontano le risposte date da manager e dipendenti della stessa struttura, le percezioni 

soggettive sono simili. Per quanto riguarda l’Hotel A, il manager sostiene che solo i subordinati con 

molta esperienza saprebbero destreggiarsi prontamente tra le risorse a loro disposizione e, in effetti, 

dei tre subordinati, né il receptionist (con soli due anni di esperienza), né la cameriera ai piani (pur con 

più di quattro anni di esperienza nella struttura), ritengono sarebbero in grado di sfruttare, in maniera 

rapida e spontanea, ogni forma di risorsa pur di risolvere un problema dell’ospite. Il cameriere di sala 

(più di quattro anni di esperienza) ritiene invece di essere in grado di sfruttare le risorse a sua 

disposizione per gestire i problemi del cliente. 

Per quanto riguarda l’Hotel B, il manager sostiene che tutti i suoi subordinati sarebbero in grado di 

destreggiarsi tra le risorse a disposizione in accordo con il dipendente (cameriere di sala, sommelier 

con più di quattro anni di esperienza). 

Più volte è stata ribadita l’importanza dell’esperienza di un individuo in quanto  fondamentale nel 

percepire immediatamente l’entità di un problema. Un novizio dovrebbe prima passare per un 

processo di analisi consapevole, cosa che per un esperto non è più necessaria. Se si chiede al personale 

esperto di spiegare e descrivere i passaggi che l’hanno portato alla risoluzione di un problema forse 

non sarebbe in grado di farlo, proprio perché la sua esperienza lo porta ad agire in modo 

inconsapevole, sfruttando modelli di approccio forse già utilizzati e in qualche modo assemblati, 

composti, abbinati, ecc. (Crossan et al, 1999). 

Da qui l’importanza dell’affidarsi a personale con esperienza; si è voluto verificare la percezione di 

attenzione verso questo aspetto in fase di assunzione con la domanda riportata in Fig. 4.66. Nelle 

figure 4.67 e 4.68 sono invece riportate, in sintesi, le risposte relative alla presenza di una formazione 

più o meno specifica dopo l’assunzione, o di periodici aggiornamenti del personale.  

 

Figura 4.53.  In una situazione d’emergenza saprei sfruttare, in maniera rapida e spontanea, ogni forma di risorsa pur 
di risolvere un problema dell’ospite. Secondo i dipendenti. 
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Assumere personale con esperienza e con le adeguate competenze non infatti sufficiente per garantire 

ai clienti di trovarsi di fronte qualcuno in grado di rispondere prontamente alle loro esigenze. Il 

personale dovrebbe essere costantemente tenuto informato e aggiornato in merito a quello che succede 

a livello gestionale, operativo all’interno della struttura. Una persona ben informata sa già cosa 

aspettarsi e quindi sarà capace di anticipare eventuali problemi e situazioni di disagio. 

 

 

 

 

Figura 4.55.  La procedura di assunzione prevede un successivo percorso di formazione. Secondo manager e 
dipendenti. 

Figura 4.54.  Il nostro hotel assume personale con esperienza. Secondo i manager e secondo i dipendenti. 



101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il fatto che il personale dipendente sia tenuto aggiornato e informato in merito al reparto in cui è 

occupato è un dato positivo (Fig. 4.56). Ancora meglio sarebbe tenerlo aggiornato, in linea generale, in 

merito anche agli altri reparti della struttura.  

 

* 

 

Secchi (2012) ha riscontrato che, in generale, la competenza a improvvisare ha un effetto positivo 

sull’erogazione dei servizi all’interno di quelle strutture il cui service concept è basato sull’esperienza 

del cliente, sia esso ad elevato livello di strutturazione o meno.  

Una delle decisioni più importanti che interessano la formulazione del service concept di una struttura, 

ha a che fare con la gestione dell’incertezza indotta dalla variabile cliente. Ogni struttura può decidere 

se assecondare le esigenze particolari di ciascun cliente o, se all’opposto, cercare di minimizzare tale 

sforzo selezionando a priori il target di clientela che quindi saprà già che tipo di servizio aspettarsi e, 

di conseguenza, non esigerà un servizio completamente diverso. 

Figura 4.56.  I dipendenti sono tenuti aggiornati sugli eventuali mutamenti, sulle politiche, decisioni adottate anche 
dagli altri reparti della struttura alberghiera. 

Figura 4.57. Compromesso tra livello esperienziale e di strutturazione del service concept. Grafico elaborato da “Essays on 
service improvisation competence”, Secchi (2012), p. 102 
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A questo scopo si sono proposte alcune domande relative tipologia di service concept previsto 

all’interno delle strutture rispondenti. Le domande poste, le cui risposte sono presentate in sintesi nelle 

figure 4.58, 4.59 e 4.60, avevano lo scopo di individuare se, sempre secondo la percezione degli 

intervistati, il loro atteggiamento verso il cliente fosse propenso alla personalizzazione, seguisse un 

protocollo prefigurato, una modalità prestabilita in base all’esperienza oppure più di questi approcci.  

 

 

  

 

 

Figura 4.58.  Il mio responsabile ed io riserviamo un trattamento personalizzato a ciascun ospite. Secondo i 
dipendenti. 

Figura 4.59.  Per coinvolgere i clienti procedo seguendo un modello comportamentale e di comunicazione standard. 
Secondo i dipendenti. 

Figura 4.60.  Il coinvolgimento esperienziale del cliente è frutto di un insieme di rituali e ruoli adottati da me e dai miei 
diretti subordinati. Secondo i manager 
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Le ricerche hanno posto più volte l’accento sull’importanza della personalizzazione del servizio 

espressa attraverso l’iniziativa e la coscienza del personale di servizio, e non quindi attraverso una 

rigida strutturazione. Perché la personalizzazione del servizio sia possibile, è utile ampliare il ventaglio 

delle alternative di risposte disponibili all’interno della struttura.  

Più si limitano le alternative a disposizione del cliente, più il servizio risulterà rigido e tutt’altro che 

personalizzato.  

Ma perché il personale possa sfruttare prontamente le alternative di soluzione deve poter avere tutto 

l’ambiente circostante sotto controllo, in ogni momento. Lo stato del servizio di sua responsabilità 

deve essere sempre monitorabile (il cameriere che vedendo il menù chiuso sul tavolo capisce che il 

cliente ha fatto la sua scelta). 

In questo senso, l’ambiente fisico deve essere predisposto in modo da permettere tutto questo. Per 

capire come le strutture esaminate fossero orientate al riguardo sono state poste le domande i cui i 

risultati sono riportati nelle figure 4.62 e 4.63. 

Figura 4.61.  Allo scopo di personalizzare il nostro servizio, registriamo le richieste e le esigenze di ogni ospite per 
riuscire ad anticiparle la volta seguente 
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Figura 4.64. Durante il periodo di prova ritengo sarebbe importante valutare attentamente la prontezza di reazione del 
candidato di fronte a una situazione critica di emergenza. 

 

Di seguito si presentano alcune domande (Fig. 4.64 e Fig. 4.65) poste solamente ai manager della 

struttura, formulate con lo scopo di approfondire l’approccio dei manager nei confronti dei subordinati 

e dell’ambiente di lavoro. 

 

 

 

Figura 4.62.  I dipendenti capiscono immediatamente quando un ospite ha un problema. Secondo i manager e secondo i 
dipendenti 

Figura 4.63.  Ho visivamente sotto controllo lo stato del servizio di mia responsabilità destinato all’ospite. Secondo i 
dipendenti. 
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L’ultima domanda (Fig. 4.65) è stata posta perché il mantenimento di rapporti non conflittuali e di 

collaborazione tra i membri del personale e del management riveste un ruolo particolarmente 

importante. Il team di dipendenti deve essere unito e in buoni rapporti, i membri di questa squadra 

devono sostenersi a vicenda e agire coerentemente con le azioni dei colleghi e non in direzione 

opposta (si veda il capitolo 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.65.  Partecipo alla risoluzione dei conflitti interpersonali che sorgono tra i miei diretti subordinati 



106 
 

  



107 
 

4.3. CONCLUSIONI 
L’obiettivo dell’indagine descritta in precedenza era quello di verificare se il sistema alberghiero 

dell’area turistica valle del Tesino, bassa Valsugana, zona laghi e Pergine Valsugana potesse essere 

potenzialmente propenso a intraprendere un percorso verso lo sviluppo della competenza a 

improvvisare.  

Si parla di propensione nel senso che l’ambiente gestionale e le risorse umane impiegate all’interno di 

quello stesso ambiente possono essere già di per sé improntate alla eventuale, consapevole scelta di 

mutare il proprio service concept verso un concept basato sulla strutturazione del servizio ma anche 

sull’offerta al cliente di un servizio esperienziale.  

Dall’indagine risulta che quasi il 60% del tempo totale trascorso a contatto con la clientela da parte del 

personale, sia esso dipendente o no, è dettato da linee guida o istruzioni comportamentali.  

Perché si possa parlare di un ambiente potenzialmente propenso allo sviluppo di una competenza a 

improvvisare dovrebbe innanzitutto essere consentito al personale di poter tenere sempre sotto 

controllo lo stato di avanzamento dell’erogazione del servizio di propria responsabilità e di poter 

accedere velocemente alle risorse presenti all’interno della struttura per risolvere eventuali situazioni 

critiche. A questo riguardo più del 60% dei rispondenti afferma che, in quasi ogni situazione, ha il 

controllo visivo dello stato del servizio di propria responsabilità. I rispondenti delle strutture 

alberghiere di categoria inferiore affermano che la maggior parte delle volte possono accedere a tutte 

le risorse (59%) senza autorizzazione (59%) mentre i rispondenti delle strutture alberghiere di 

categoria superiore affermano che solo nel 50% dei casi possono accedere a tutte le risorse e 

comunque previa autorizzazione (quasi l’80%).  

In secondo luogo la politica gestionale della struttura alberghiera dovrebbe essere tale da promuovere 

e premiare comportamenti proattivi nella risoluzione di problemi. I dipendenti dovrebbero poter agire 

in libertà senza temere eventuali ripercussioni negative. Quasi il 44% dei rispondenti afferma che il 

personale dipendente è autorizzato, in pochi casi, a deviare dalle linee guida o istruzioni 

comportamentali, un 36% sostiene che il personale può deviare in ogni situazione dalle linee guida. Il 

47% dei rispondenti sostiene che, soltanto in alcuni casi, chi dimostra spirito d’iniziativa e autonomia 

decisionale in una situazione critica viene premiato. Il 53% dei rispondenti delle strutture alberghiere 

di categoria inferiore afferma che se la situazione richiede di agire prontamente non pensa alle 

eventuali conseguenze negative, un altro 43% sostiene di agire, ma con cautela.  

Assumere personale con una più ampia esperienza andrebbe probabilmente ad aumentare la possibilità 

che riesca a districarsi in eventuali situazioni critiche. Quasi il 70% dei rispondenti sostiene che nella 

struttura alberghiera in cui lavora viene assunto personale con esperienza. Ma assumere personale con 

le giuste competenze non è sufficiente, esso deve anche essere formato in modo tale da trasmettergli il 

giusto approccio e la giusta attitudine per essere in grado di adeguarsi alle circostanze impreviste in un 

lasso di tempo minimo sfruttando le risorse a sua disposizione. Il 56% dei rispondenti delle strutture 
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alberghiere di categoria inferiore afferma che non è previsto alcun percorso di formazione dopo 

l’assunzione. La gran parte dei rispondenti delle strutture alberghiere di categoria superiore afferma 

che, dopo l’assunzione, è previsto un percorso di formazione generico destinato a tutti i membri del 

personale. 

Il 37% dei rispondenti delle strutture alberghiere di categoria inferiore saprebbe agire prontamente 

anche all’interno di un reparto diverso da quello in cui lavora e il 64% sostiene di conoscere 

perfettamente l’ambiente di lavoro.  

Senza le opportune informazioni è difficile che il personale di servizio possa anticipare, identificare e 

risolvere eventuali problemi. Sarebbe auspicabile creare una rete coesa di condivisione tra i vari 

membri del personale dipendente e del personale direttivo.  

Lo sviluppo della competenza a improvvisare potrebbe condurre a una performance migliore facendo 

leva sulla lealtà del cliente e sulle recensioni dei clienti. L’industria dell’ospitalità è sempre più 

influenzata dal passaparola mediatico, dalle recensioni online. Fornire quindi al cliente un’esperienza 

basata su routine e procedure, presenti ed evidenti, ma allo stesso tempo elastiche, potrebbe rivelarsi 

efficace per migliorare l’immagine della struttura ma anche per la redditività della stessa. Il personale 

dipendente deve poter scegliere di allontanarsi da prassi e routine se la situazione lo richiede. Di 

questo il cliente deve essere consapevole, per capire quanto egli sia protagonista e co-creatore 

dell’offerta di servizi a lui destinata. Circa il 65% dei rispondenti afferma che, qualche volta,  nella 

struttura alberghiera in cui lavora si riserva un trattamento personalizzato a ciascun ospite. E più del 

70% sostiene che per personalizzare il servizio di propria responsabilità, a volte, registra le richieste e 

le esigenze di ogni ospite per poi poterle anticipare la volta seguente.  

Esiste apparentemente la volontà di personalizzare il servizio offerto a ciascun cliente. 

Se la collaborazione e la coesione tra i membri del personale hanno effetti positivi sulla motivazione 

intrinseca (e di conseguenza sulla creatività e spontaneità) di un individuo, le situazioni di conflitto, 

siano esse di natura professionale o personale, hanno invece effetti deleteri. A questo scopo, i rapporti 

tra membri del personale devono essere considerati con attenzione in modo che siano ispirati a una 

piena collaborazione. Questo si è visto che non avviene per quanto riguarda i manager intervistati, uno 

sostiene che solo a volte partecipa alla risoluzione dei conflitti tra i suoi collaboratori mentre l’altro 

dichiara di non partecipare alla risoluzione dei contrasti tra dipendenti.  

La competenza a improvvisare sembrerebbe essere efficace soprattutto nelle strutture alberghiere che 

prevedono la strutturazione del servizio e un concept basato sull’offerta al cliente di un servizio 

esperienziale (Secchi, 2012).  

A posteriori possiamo osservare che in questa indagine si sono raccolte poche informazioni al 

riguardo. Si tratta di un limite dell’indagine nel corso della quale tuttavia sono state raccolte 

informazioni sulla categoria di appartenenza (stelle) della struttura e notizie sulla propensione a 

personalizzare o meno il servizio destinato alla clientela.  
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Emerge dai dati raccolti che sembra esserci una generale tendenza a organizzare le reazioni del 

personale il servizio e una propensione a promuovere un ambiente aperto allo spirito d’iniziativa del 

personale dipendente. Dai dati raccolti emerge anche la mancanza di investimento nella formazione 

del personale, che tuttavia sembra essere aggiornato e consapevole.  

Ed è tra le strutture a categoria superiore che emerge una maggiore propensione alla strutturazione del 

servizio in base a linee guida e, allo stesso tempo, una minore libertà di sfruttare le risorse da parte del 

personale dipendente. 

Questa indagine potrebbe essere utilizzata per fornire una prima linea guida per i manager delle 

strutture alberghiere, per aiutare la diffusione di una consapevolezza legata alla valorizzazione delle 

risorse umane impiegate al fine di aumentare la soddisfazione dei clienti e di conseguenza la revenue 

della struttura.  
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