
gli ospiti si sentono accolti, quando le proposte sono
personalizzate in base alle esigenze, quando viene
tenuta in considerazione l’unicità del cliente. Si
potrebbe quindi dire che l’hotel è unico quando fa
sentire veramente unico il proprio ospite con tante
piccole attenzioni. E questo vale per la grande
catena alberghiera di Las Vegas come per la
pensione di Rimini».
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Autenticità, unicità, hotel a tema e servizi
personalizzati. Intervista a MAURO SANTINATO,
vero trendsetter del settore oltre che esperto
e formatore in marketing e consulenza alberghiera
DI ANTONIA ZANARDINI

I
l modello ospitale si evolve e punta su nuovi
servizi, in grado di rispondere a nuovi stili di
vita e comportamenti di acquisto e di viaggio.
Ne abbiamo parlato con Mauro Santinato,
presidente di Teamwork, società di consulenza

specializzata nell’hotellerie, formatore di importanti
catene alberghiere – Holiday Inn, Golden Tulip
Worldwide, Domina Hotels & Resorts, The Charming
Hotels, Best Western e NH Hotels – e ideatore e
promotore di club di prodotto quali Italy Bike
Hotels, Italy Family Hotels, Italy Wine Hotels,
Waterfun Hotels, Family for fun, solo per citarne
alcuni. Un vero trendsetter, con una visione
“strategica”, capace di cogliere i nuovi trend e di
tradurli in buone pratiche da attuare, fin da subito,
in hotel di ogni tipologia e dimensione.
Ogni anno vede moltissimi hotel, quali sono
a suo avviso “le storie di successo” e perché?
Cosa distingue questi hotel e li rende unici?
«Sì, per lavoro visito ogni anno moltissimi hotel,
oltre cento in un anno, sia in Italia che all’estero. A
dire la verità, quelli che mi rimangono impressi non
sono molti, e questo la dice lunga. Le strutture
vincenti sono quelle che restano nella memoria del
cliente, per svariati motivi. Per trovare storie di
successo non c’è bisogno di attraversare l’oceano:
a volte a stupire e a rendere un’esperienza
indimenticabile sono, per esempio, piccole strutture
a gestione familiare. Un hotel è di successo quando
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e servizi high touch
«Noi di Teamwork abbiamo recentemente fatto
due viaggi-studio: a Dubai, in occasione della fiera
Hotel Show e a Las Vegas, per prendere parte a
Hospitality Design Expo. In entrambe le occasioni,
abbiamo approfittato per visitare i migliori hotel
presenti nelle due destinazioni. Noi siamo sempre a
caccia di spunti e idee per migliorarci
nell’attenzione rivolta al cliente, a tutti i livelli. E
questo è possibile soltanto viaggiando, entrando a
contatto con le strutture e imparando dai migliori.
Dubai e Las Vegas sono due luoghi strepitosi da
questo punto di vista. Caleidoscopi di nuove idee,
entrambi in continuo movimento ed entrambi
difficilmente replicabili in Italia, come modelli in
toto. Indispensabile visitarli ciclicamente per
scoprire le nuove tendenze e quello che per noi
sarà il futuro. Eventi e visite sono stati di grande
interesse e molte sono state le suggestioni che
abbiamo portato a casa. Quello che più ha colpito
me e i miei collaboratori, e che piano piano
potremo implementare anche in Italia, è l’immensa
attenzione al comfort dell’ospite e alle amenity
presenti all’interno delle camere. Nuove tecnologie
smart, ma anche tanto comfort nei letti e nella
biancheria della camera. High tech ma anche tanto
high touch».
Cresce il numero degli hotel a tema: Family
Hotel, Christmas Hotel, Green Hotel,
Millennials Hotel, ecc. Il format funziona?

Sul fronte dei servizi e della qualità: quali i
must del futuro? E quanto conta la
personalizzazione?
«Il concetto di esperienza local è ancora alla base
dei trend del presente e del futuro. Tra gli addetti
ai lavori se ne parla da anni, ma il mondo reale –
quello in cui poi operiamo tutti i giorni – è ancora
abbastanza lontano dallo sposare questo concetto.
Si può dire che ancora ci sia molta più letteratura
che applicazione. Le catene alberghiere più
importanti – Hilton su tutti, con il suo brand
Canopy – hanno cominciato a muoversi solo da
qualche anno verso l’esperienza local e a passare
dalla storica standardizzazione alla
personalizzazione dell’offerta che, per rispondere
alla tua domanda, è ormai fondamentale non solo
nel settore alberghiero. I recenti successi planetari
di campagne marketing di brand come Coca-Cola e
Nutella, d’altronde, ci dimostrano proprio questo: i
consumatori acquistano prodotti con su scritto il
proprio nome. Il settore alberghiero, a suo modo,
deve seguire questo trend. I dati a livello mondiale
parlano chiaro sulle tipologie di esperienze
richieste. La personalizzazione della relazione e del
servizio sarà la vera sfida per gli alberghi nei
prossimi anni».
L’ultimo anno è stato a Dubai e a Las Vegas:
da cosa è rimasto colpito? Quali idee e spunti
ha portato con te?
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Quali sono i target emergenti, quelli sui quali
puntare di più in termini di immagine, servizi
e marketing?
«È esattamente il concetto di personalizzazione e di
specializzazione di cui parlavo prima. L’hotel
tematico certamente risponde a particolarissime
esigenze e ha come obiettivo quello di aggredire
nicchie di mercato emergenti che nelle strutture
standardizzate non trovano le attenzioni che
cercano. Gli albergatori si rendono sempre più
conto che specializzarsi su determinati servizi aiuta
ad attrarre e a fidelizzare un certo tipo di clientela. I
nostri stessi clienti ci chiedono con sempre maggiore
frequenza di aiutarli a realizzare e promuovere
proposte dedicate a specifici mercati. Il format
funziona e funzionerà sempre di più. I pet hotel
sono certamente tra le proposte che vanno per la
maggiore: attenzioni e servizi per gli amici a quattro
zampe diventano esclusivi. Poi, ovviamente, bisogna
fare grande attenzione alle esigenze dei Millennials:
tecnologia, esperienze particolari, lavoro sui social e
servizi dedicati a loro. Anche se in realtà si sta già
parlando di Generazione Z, i cosiddetti Post-
Millennials.... Recentemente a Rimini abbiamo
aperto il primo albergo per Millennials: l’UP Hotel».
Quali competenze servono oggi per far
funzionare un hotel, cioè per rendersi
indimenticabili agli occhi dei propri ospiti?
«Innanzitutto ci vuole attitudine. Attitudine

all’ospitalità, all’accoglienza, attitudine
all’innovazione continua. Non basta più consegnare
la chiave e assegnare la camera: oggi l’ospite vuole
di più. Diventa quindi indispensabile seguire e
guidare la sua esperienza fin dal primo contatto.
Dal rispondere alle mail in maniera adeguata al
saper proporre il tipo di soggiorno più adatto.
Dal chiamare gli ospiti per nome all’offerta di una
colazione variegata. Molti sono gli aspetti di
un’esperienza che può diventare indimenticabile
e dipendono dalla tipologia di struttura.
È importante partire dal presupposto che nessun
ospite è uguale a un altro. Padroneggiare strumenti
di CRM e guest satisfaction, aggiornarsi e... lavorare
sempre con passione e amore per il cliente».
Quest’anno avete organizzato un roadshow
dedicato specificamente alla camera d’hotel…
tutti sappiamo che molti, troppi hotel hanno
camere davvero inadeguate: cosa non deve
assolutamente mancare in una “Hotel Dream
Room”? Quale lo “standard minimo“ e quali
i plus per renderla ancor più confortevole
e accogliente?
«Vi do alcuni dati sugli elementi che contribuiscono
a compromettere la l’esperienza in una camera
d’albergo: rumore proveniente dalle altre camere
(65%), odori sgradevoli (53%), mancanza di acqua
calda (28%), scarsità di prese elettriche (27%), orari
del breakfast troppo rigidi (24%). La camera è il
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cuore non solo dell’hotel, ma del concetto di
ospitalità. È ciò a cui ruota intorno ogni servizio e
tutto il lavoro del personale alberghiero, a tutti i
livelli. La percezione della sua qualità rappresenta
l’elemento fondamentale nella scelta dell’ospite.
Allo stesso modo, una volta concluso il soggiorno, è
il servizio dell’hotel maggiormente recensito, oltre
a essere il principale centro di ricavo di un albergo
e a rappresentarne l’unità produttiva. Ogni hotel
deve creare il proprio standard in base al target,
non dimenticando gli elementi essenziali e
ricordando che il suo lavoro, al di là di ogni
sovrastruttura, è principalmente quello di vendere
le camere. La scarsa pulizia è e sarà sempre il primo
fattore per non tornare in un albergo».
Una bella struttura deve poi essere venduta.
Quali gli errori ricorrenti e i consigli per
vendere di più e meglio?
«Anche su questo argomento, quest’anno abbiamo
realizzato un workshop itinerante che sta
riscuotendo molto successo: Hotel Sold Out,
durante il quale vengono affrontati tutti i principali
argomenti relativi alla vendita dell’hotel. La vendita
è la conclusione di un ciclo, ma la sua
determinazione (o meno) parte da lontano. Tanti
sono i fattori che intervengono sulla scelta
dell’ospite, e sono legati a tanti aspetti della
propria attività. Dal primo impatto comunicativo
alla brand reputation, dalla relazione che si riesce a

instaurare con l’ospite all’utilizzo di un booking
engine adeguato. Quello che, a mio avviso, spesso
manca è una reale strategia. Molti albergatori
cominciano a utilizzare strumenti sull’onda delle
tendenze e non ne integrano l’utilizzo né lo
inseriscono all’interno di una più strutturata visione
d’insieme. Il marketing è, prima di tutto, strategia.
Gli strumenti ne sono la conseguenza».
Per concludere, come saranno per Mauro
Santinato gli hotel del futuro? Quali macro
tendenze emergono all’orizzonte?
«Gli hotel del futuro, e gli hotel del passato che
sopravviveranno nel futuro, sono quelli che saranno
in grado di migliorarsi, che sapranno aggiornarsi
e adeguarsi alle nuove esigenze. Sono quegli hotel
i cui manager sono curiosi di novità e assetati
di sapere, che non hanno paura di cambiare e che
sanno assumersi il rischio delle proprie scelte, che
qualche volta dovranno essere radicali. Quelli che
nella tecnologia vedono un’opportunità e non
una minaccia. Puntare sulle nicchie, differenziarsi,
prestare attenzione ai dettagli, non perdere di
vista l’ospite e seguire le tendenze dettate
dalle nuove generazioni: questi gli ingredienti
indispensabili per affrontare il futuro
dell’hôtellerie. Nel prossimo futuro ci sarà sempre
più attenzione da parte del cliente verso proposte
di benessere e wellness e verso proposte
di esperienze uniche e autentiche». �


