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Aziende
        Terziario

Da turista a ospite
Lignano neL Terzo miLLennio - LA formAzione degLi operAtori 
è strAtegicA per L’AccogLienzA turisticA, soprAttutto oggi che 
iL metodo di sceLtA deLLA vAcAnzA è profondAmente cAmbiAto

“Per prima cosa di non essere più 
trattato da ‘turista’, ma vuole essere ri-
conosciuto come persona e come ospi-
te. È più informato, consapevole e vuole 
sentirsi protagonista. Grazie agli stru-
menti che il web offre vive l’esperienza 
ancora prima di provarla effettivamen-
te. Desidera una cosa molto semplice: 
che gli hotel e le destinazioni manten-
gano le promesse che fanno quando si 
promuovono e, possibilmente, che le 
superino.

Oggi prima di prenotare si visitano 
più di una decina di siti web, si confron-
tano le informazioni trovate online con 
le proprie persone di fiducia offline e si 
uniscono le cose. Ormai, quando si or-

Dalla valorizzazione dell’immagi-
ne a quella della propria identi-
tà. È questo il cambio culturale 

che le aziende dell’ospitalità turistica 
sono chiamate a fare nella propria atti-
vità di marketing. Lo indica Nicola Del-
vecchio, esperto della società Teamwork 
di Rimini chiamato dall’associazione 
‘Lignano del terzo millennio’, guidata 
dall’imprenditore Giorgio Ardito, a cu-
rare la 16° edizione del corso di marke-
ting turistico, rivolta agli operatori locali 
e che si svolge tra fine febbraio e l’inizio 
di marzo.

In termini di accoglienza e ospitalità, cosa chie-
de oggi il turista di diverso rispetto al passato?

ganizza una vacanza non si parla più di 
digitale e di analogico, ma si è di fronte 
a un vero e proprio mix dei due aspet-
ti. Oggi, inoltre, sono in forte crescita le 
prenotazioni in mobilità e con l’ausilio 
di più schermi e strumenti. Sempre di 
più i fatturati degli hotel arrivano dal 
canale mobile.

Tra i servizi maggiormente richiesti 
c’è sicuramente un’ottima connessione 
wi-fi, che deve essere, oltre che com-
pletamente gratuita, facile da usare e 
molto veloce. In futuro le persone sa-
ranno sempre di più disposte a pagare 
per avere tre elementi che oggi, inve-
ce, vediamo scarseggiare: il tempo, lo 
spazio e il silenzio. Senza dimenticare 
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la sensazione di pulizia totale e un bel 
sorriso, che completano l’essenza di ciò 
che si intende per ospitalità.

Sta agli hotel e agli addetti ai lavori 
capire come fare per puntare su questi 
aspetti basilari”.

Come valuta la preparazione media degli 
operatori turistici locali?

“Come per tutte le categorie di im-
prenditori ci sono alcuni che faticano 
ad accettare e ad affrontare il cambia-
mento e, invece, persone con una visio-
ne di medio lungo periodo molto chia-
ra, che sanno dove vogliono arrivare e 
mettono in campo ogni elemento per 
poter raggiungere il risultato.

In questo senso Lignano è una realtà 
positiva e il fatto che continui a investire 
nella formazione dei suoi operatori si-
gnifica che ha capito che il fattore uma-
no e personale nell’ospitalità è tutto”.

Quanto vale per il successo di un’impresa tu-
ristica la reputazione del proprio nome e co-
me è possibile valorizzare questo plus?

“La reputazione è fondamentale per 
ognuno di noi, persone e aziende. Lo 
era già prima dell’avvento del web e di 
Tripadvisor. Semplicemente, oggi, è ‘vi-
sibile’ e si può effettivamente valutare il 
suo impatto sul fatturato.

Oggi nel 67% dei casi tre recensioni 
negative bloccano l’acquisto. Secondo 

un recente studio della Cornell Uni-
versity, le recensioni online hanno un 
effetto diretto sul ricavo per camera di-
sponibile. Anche in Teamwork stiamo 
svolgendo diverse ricerche territoriali a 
riguardo che ci confermano, con varie 
sfaccettature, l’effetto ineludibile delle 
recensioni sulle prenotazioni.

Fa parte della natura umana essere 
tremendamente attratti dal compor-
tamento altrui, anche se le persone di 
cui leggiamo le recensioni sono a noi 
sconosciute. Per poter valorizzare tale 
aspetto è necessario cambiare il pro-
prio modo di proporsi e di fare marke-
ting. bisogna spostare l’attenzione, e 
quindi i budget, dalla propria immagi-
ne, cercando di valorizzare ciò che si è 
veramente: la nostra identità. Saranno, 
poi, gli altri a costruire a giudicare chi 
siamo davvero.

Per migliorare la reputazione non ci 
sono ricette segrete: tanto ascolto at-
tivo, sulla rete e offline, e investimenti 
mirati sulla qualità dell’esperienza dei 
propri ospiti.

Qualcuno parla continuamente e 
gratuitamente di Lignano e dei suoi ho-
tel: ascoltiamo queste persone per capi-
re cosa ci dicono e sfruttiamolo per mi-
gliorare l’offerta e il proprio business”.


