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3. Le comunicazioni aziendali

EsErcitazionE

La promozione dell’immagine di un albergo 

La promozione dell’immagine di un albergo alla clientela reale o potenziale è un’operazione spesso 
complessa. Bisogna, infatti, tenere conto che in Italia gli alberghi sono molto numerosi, ma in genere 
di piccole dimensioni (in media sotto le 50 camere).
Questa situazione ha fatto sì che la gestione degli alberghi sia stata e continui a essere prevalente-
mente di tipo familiare. Ciò vuol dire, tra l’altro, che la maggior parte degli albergatori si occupa in 
prima persona della promozione, limitandola per lo più ad azioni sporadiche e modeste: poche in-
serzioni sui giornali, biglietti o e-mail di auguri per le principali ricorrenze (Natale, fine d’anno ecc.), 
dépliant illustrativi e siti poco efficaci.
I new media, però, hanno profondamente cambiato il modo di comunicare: bombardato da un nume-
ro sempre crescente di messaggi, il pubblico è diventato distratto, disincantato e poco ricettivo. Atti-
rarne l’attenzione è divenuto perciò sempre più difficile. Per farlo è necessario raggiungere le persone 
potenzialmente interessate con messaggi brevi e forti, originali, che si differenziano dagli altri.
Affinché il processo di comunicazione tra gli alberghi e la clientela sia efficace, occorre che gli ope-
ratori abbiano chiari in mente gli obiettivi da raggiungere. Una procedura spesso seguita è quella di 
indicare per iscritto obiettivi e finalità dell’azione, rispondendo a domande del tipo:
•	 Con chi vogliamo comunicare? (Clienti nuovi, di vecchia data o potenziali; giovani o anziani; famiglie 

o singoli ecc.)
•	 Qual è l’offerta che comunichiamo? (Quali benefici produce per il cliente? Perché dovrebbe essere in-

teressato? In che cosa consiste esattamente l’offerta? Rappresenta una novità?)
•	 In che modo intendiamo comunicare? (Con quali media? Con quale linguaggio? In che modo deve es-

sere espresso il contenuto?)
Per quanto riguarda il primo punto, l’ideale sarebbe trasmettere dei messaggi personalizzati per ogni 
cliente. Ciò può essere fatto solo se si dispone di un archivio clienti ben organizzato. L’archivio va 
strutturato sulla base delle notizie raccolte dalle “schede cliente”.

La scheda cliente consiste di solito in un modulo contenente notizie dettagliate sul cliente. Vanno 
inseriti per prima cosa i suoi dati personali, da compilare al momento dell’arrivo: nome, indirizzo, 
telefono, fax, e-mail, data di nascita, stato civile, titolo di studio, professione. Poi vanno aggiunti i dati 
riguardanti la sua famiglia: numero dei componenti; nome del coniuge, sua data di nascita e profes-
sione; nome ed età di ciascun figlio.
Infine vanno inserite tutte le informazioni che servono a definire il profilo del cliente.
Si tratta, in linea di massima di rispondere a domande del tipo:
•	 È un cliente abituale, un nuovo cliente o un VIP? È venuto a conoscenza dell’albergo tramite un’a-

genzia di viaggi, Internet, il passaparola, delle inserzioni pubblicitarie? In genere effettua i paga-
menti in contanti, con carta di credito o con voucher? Preferisce prenotare per telefono, per fax, per 
e-mail, di persona o per lettera? Qual è il periodo di soggiorno da lui preferito? Quanti giorni dura 
in media il suo soggiorno? Qual è la sua camera preferita (se ne ha una)? 

•	 Soggiorna nell’albergo per vacanza, affari, studio, partecipazione a eventi, weekend, congressi, se-
minari o altro? Preferisce il trattamento di FB, HB o BB? Come mezzo di trasporto usa l’auto, il bus, 
il treno o l’aereo? È un cliente individuale o di gruppo? Quali desideri particolari ha espresso? Quali 
reclami ha presentato? Qual è il suo livello di soddisfazione dei nostri servizi?

Le schede sono poi inserite in un computer e costituiscono la base per la segmentazione della clien-
tela. 
Più dettagliate ed aggiornate sono le informazioni contenute nelle schede, più accurata sarà la seg-
mentazione.
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Le azioni promozionali e i mailing hanno maggiori possibilità di successo se sono indirizzate alle perso-
ne giuste, cioè alle persone che costituiscono il target. Se la segmentazione della clientela è ben fatta, 
l’albergo è in grado di inviare proposte e messaggi solo alle persone giuste, cioè a quelle potenzial-
mente interessate all’offerta, evitando inutili sprechi.
Ad esempio, l’albergo Alfa, situato in una località sciistica di montagna, desidera incrementare le pre-
notazioni per il mese di luglio. Esaminando le presenze estive degli anni precedenti, ci si rende conto 
che in estate la clientela è formata per lo più da famiglie con bambini. Si pensa, perciò, di effettuare la 
seguente promozione: per le famiglie che prenoteranno una vacanza di almeno una settimana entro 
il mese di maggio, con trattamento di HB o FB, sarà offerto un soggiorno gratuito per un bambino (max 
14 anni). Tramite l’archivio clienti sono rintracciati i nominativi dei clienti passati e attuali che hanno 
una famiglia propria e almeno un figlio al disotto di 14 anni. Viene, quindi, inviata loro una lettera (o 
un’email) personalizzata contenente l’offerta, seguita eventualmente (dopo due o tre settimane) da 
una telefonata per rinnovare l’offerta e raccogliere le prenotazioni.
I nominativi dei clienti potenziali possono invece essere forniti da società specializzate. Le liste di-
sponibili sono assai numerose. Prima di selezionarle, però, occorre definire con precisione le caratte-
ristiche del target.
A formare l’immagine di un albergo concorrono numerosi elementi (promozione, struttura, qualità 
percepita dei servizi offerti, sito ecc.). Alcuni di questi elementi (es. depliant, sito internet) possono es-
sere trasmessi prima che il cliente abbia realmente soggiornato in albergo e concorrono a formare la 
cosiddetta immagine comunicata, che comprende una serie di aspettative sulla qualità del soggiorno
e dei servizi che saranno offerti.
Per non ingenerare delusione, diffidenza e, nei casi più gravi, rabbia, è necessario che la qualità perce-
pita realmente dal turista durante il suo soggiorno nell’albergo combaci con l’immagine comunicata, 
cioè con l’immagine che il turista si era fatto prima del suo effettivo arrivo. Per raggiungere questo 
non semplice obiettivo, bisogna curare con particolare attenzione che tutti gli elementi che contri-
buiscono a formare l’immagine dell’albergo siano coerenti tra loro e concorrano a formare un’unica 
immagine (immagine coordinata) conforme agli obiettivi prefissati dall’azienda.

Esaminiamo ora i vari elementi che contribuiscono a formare l’immagine di un albergo.

La struttura. Tutti gli elementi che compongono la struttura di un albergo contribuiscono a definirne 
l’immagine da parte degli ospiti. L’edificio, l’ingresso, il parcheggio, il giardino, la hall, gli spazi interni 
d’uso comune, le camere, i corridoi sono elementi importanti, e bisogna far sì che presentino sempre 
un aspetto curato.
Per esempio, un albergo che si vuole presentare con un’immagine di qualità, non può dotarsi di un 
parcheggio insufficiente o malmesso. Il parcheggio è il primo servizio che il cliente nota al suo arrivo: 
se è ampio, ben curato, pavimentato, pulito comunica subito un’immagine positiva.
Alla struttura dobbiamo applicare i principi del marketing, e cercare di soddisfare al meglio i bisogni 
della clientela, sia quelli chiaramente espressi (e raccolti nelle schede o tramite sondaggi), sia quelli 
ancora inespressi (anticipando cioè le richieste della clientela e cercando di offrire più di quanto essa 
ci richieda).
Tra tutti gli elementi della struttura alberghiera, la camera è il servizio più importante e fondamentale 
dell’ospitalità e, come tale, deve essere messa al primo posto, per garantire agli ospiti un locale pulito, 
funzionale in cui riposare in modo confortevole.
Ciò vale per tutti gli alberghi, a qualsiasi categoria appartengano. Per creare un’immagine favorevo-
le, non bisogna trascurare alcun particolare: cassetti che non si aprono, attaccapanni scombinati e 
insufficienti, tracce di sporcizia, rubinetti che perdono, mancanza di acqua calda, abatjour che non 
si accendono, materassi che cigolano o in cui ci si sprofonda... la lista dei disservizi possibili (e che, 
purtroppo, si possono spesso riscontrare in molti alberghi e non solo in quelli di bassa categoria) si 
potrebbe allungare a dismisura. Ricordiamo che mentre certi particolari negativi possono essere rite-
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nuti di scarsa importanza dalla direzione e dagli operatori di un albergo, quegli stessi particolari sono 
invece notati con fastidio dai clienti.
Subito dopo le camere, viene per ordine d’importanza la hall, lo spazio d’uso comune posto all’entrata 
dell’hotel, in cui i clienti aspettano, si rilassano, si incontrano. Si tratta di uno spazio che nei grandi al-
berghi internazionali svolge la stessa funzione che nei paesi ha la piazza principale: fulcro dell’attivi-
tà sociale e luogo d’incontro per eccellenza. Le grandi hall, infatti, presentano vetrine e negozi, bar con 
tavolini, comodi salotti forniti di giornali e riviste, il tutto per creare un ambiente vario e confortevole.
Gli stessi principi, ovviamente nelle dovute proporzioni, dovrebbero essere alla base delle hall degli 
alberghi più piccoli. Ricordiamo a questo proposito che il cliente viene a contatto prima con la hall e 
poi con la camera e che, quindi, attraverso la prima si fa un’idea di come sarà la seconda. Anche in 
questo caso, quindi, occorre coerenza per non ingenerare aspettative sbagliate.
Una componente essenziale della hall è la reception che sotto l’aspetto estetico deve essere coerente 
con l’immagine dell’hotel, e allo stesso tempo deve essere funzionale, cioè mettere in grado il per-
sonale addetto di svolgere le proprie funzioni nel modo migliore possibile. In particolare, essa deve 
avere un piano d’appoggio spazioso e pulito ed essere posizionata in modo da:
•	 consentire un’ampia visibilità sia dell’ingresso, sia degli ascensori;
•	 avere uno spazio sufficiente sul davanti per favorire l’attesa da parte dei clienti.
Fondamentale è poi la qualità del servizio offerta dai receptionist: disponibilità, cortesia, professiona-
lità, adeguata conoscenza delle lingue sono in questo caso d’obbligo.

L’insegna dell’hotel è un elemento da non sottovalutare sia dal punto di vista estetico sia da quello 
funzionale. La sua importanza è avvertita soprattutto di notte, quando diventa un segnale fondamen-
tale per i turisti in arrivo. Occorre perciò che sia posta in posizione perfettamente visibile anche da 
lontano e sia sottoposta a revisione costante.
Anche la segnaletica stradale dell’hotel deve essere mantenuta in uno stato ottimale: quindi, niente 
luci spente o offuscate, niente cartelli arrugginiti o illeggibili.
A livello grafico, l’insegna e la segnaletica devono riportare lo stesso marchio e gli stessi caratteri usati 
per i materiali stampati.
Non bisogna poi dimenticare la segnaletica interna. Tra i suoi compiti: guidare gli ospiti verso i locali 
di uso comune (bar, sala fitness ecc.) e indicare la via per accedere alle camere, alle scale e agli ascen-
sori. Anche in questo caso, l’aspetto grafico deve essere coerente con l’immagine dell’hotel e con tutti 
gli altri elementi che contribuiscono a formarla.

il listino prezzi può essere un efficace strumento di marketing: occorre fare attenzione che non “spa-
venti” il cliente, ma lo rassicuri, offrendogli diverse proposte da combinare assieme fino a raggiungere 
la soluzione per lui più soddisfacente.
Dal punto di vista estetico deve essere coerente con gli altri elementi che formano l’immagine coor-
dinata dell’albergo e quindi, tra le altre cose, evidenziarne il marchio e il logotipo.
In genere si predispone un listino per ogni tipo di clientela (es. per il turismo d’affari, per il turismo 
balneare, per le agenzie di viaggi) e in diverse lingue.

il prezzo, come si sa, è un fondamentale elemento del marketing mix. Alcune aziende ne fanno l’ele-
mento guida per le loro strategie di vendita (e per tale motivo sono dette price oriented).
Il modello che più si è andato affermando negli ultimi anni è quello dei prezzi differenziati.
Secondo questa teoria è preferibile utilizzare la leva del prezzo in modo flessibile, in modo da presen-
tare alla clientela un ampio ventaglio di offerte che possano soddisfare le esigenze di ognuno.
Negli alberghi i prezzi sono di norma differenziati sulla base di numerose variabili, come:
•	  periodo di soggiorno (es. alta stagione, media stagione, bassa stagione);
•	  durata del soggiorno (i prezzi in genere diminuiscono all’aumentare della durata);
•	 tipo di camera (i prezzi diminuiscono all’aumentare delle persone alloggiate in una stessa camera);
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•	  numero di prenotazioni (se le persone viaggiano in gruppo e prenotano, così, parecchie camere, i 
prezzi scendono notevolmente);

•	 quantità e qualità dei servizi di cui il cliente usufruisce (i prezzi aumentano all’aumentare dei 
servizi).

Alcuni hotel differenziano i prezzi anche in base ad altri elementi, come la nazionalità dell’ospite o il 
piano e la posizione della camera che occupa. Per esempio, si possono allestire le camere più spaziose 
e meglio posizionate in modo da renderle ancora più prestigiose, e dotarle di servizi aggiuntivi (tv con 
schermo panoramico, accappatoio, cassaforte) così da poterle proporre a una clientela più esigente e 
con maggiore propensione di spesa. Parallelamente, si possono offrire le camere più rumorose, picco-
le e male arredate a prezzi più contenuti.
Spesso vengono composti dei pacchetti (camera + servizi aggiuntivi) di differente prestigio da offrire 
alla clientela a prezzi diversi.
I prezzi possono poi essere ulteriormente differenziati offrendo sconti particolari ai clienti più fedeli 
(es. sconti del 20% dopo il quinto anno di presenza) o a quelli nuovi (es. offerte di prova con sconti del 
5%) ai senior (es. sconti 40% su prezzi di listino agli over 60 per soggiorni nei mesi di giugno e settem-
bre): alle famiglie con un bambino (es. il bambino sotto i 10 anni non paga). Una regola da seguire, in 
ogni caso, è di esplicitare chiaramente le differenze di prezzo direttamente nel listino, in modo da non 
ingenerare ambiguità.
Gli alberghi stanno rapidamente cambiando il modo di essere presenti sulla rete.
Ci si è accorti, infatti, che avere un proprio sito “vetrina” non è più sufficiente: si possono sfruttare 
meglio le opportunità offerte da Internet, dando alla clientela la possibilità di prenotare direttamente 
sulla rete. Si può avere un maggiore impatto se, oltre che far vedere le nostre camere, riusciamo a 
venderle. La procedura è la seguente.
Si ricercano su Internet e si analizzano i numerosi siti di booking on line (centri di prenotazione elet-
tronica) alla ricerca di quelli che detengono la maggiore fetta di mercato. Nella rete, infatti, sono pre-
senti centinaia di siti che si spacciano per centri di prenotazioni on line, ma sono in pochi, in realtà, 
a funzionare davvero come tali.
Si definiscono gli allotment di camere da mettere on line (è meglio iniziare con numeri modesti per 
poi, eventualmente, aumentarli in un secondo tempo).
Si inviano i dati descrittivi dell’hotel che saranno poi immessi nel sito (bisogna stare attenti a non 
commettere errori e a rispettare fedelmente la realtà, per evitare successivi problemi con la clientela).
Per aumentare le probabilità di successo è importante tenere i siti prescelti sotto osservazione co-
stante, rilevando presenze e fatturato, per decidere se continuare a utilizzarli o se sostituirli con dei 
nuovi. Si consiglia, inoltre, di:
•	 calibrare le tariffe il più spesso possibile, anche giorno per giorno, in modo da adattarle alle esi-

genze della clientela e sfruttare le opportunità del mercato (es. eventi particolari, attrazioni locali);
•	 predisporre offerte speciali, riduzioni (legandole, ad esempio, a un numero minimo di pernotta-

menti), pacchetti “tutto compreso”;
•	 applicare le stesse tariffe per tutti i siti utilizzati, in modo da non confondere il cliente;
•	 sintonizzare le offerte e tariffe con quelle della concorrenza, per adattarle alla realtà del mercato 

web;
•	 controllare la disponibilità di camere che abbiamo dato al sito: se si esaurisce, va reintegrata tem-

pestivamente (ovviamente, nel caso che abbiamo ancora delle camere libere), altrimenti si perdo-
no i clienti che visitano il sito e vogliono prenotare elettronicamente.

Esercitazione a gruppi:
Visiona diversi siti di alberghi e valuta la capacità promozionale di ogni albergo. 


