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P
arlando di hotel del domani e del futuro
del turismo non si può non citare web e social
media, croce e delizia di tutti gli operatori.
Un ambito in continua evoluzione, che influenza
con un peso sempre maggiore non solo

il giudizio e la brand reputation, ma anche le vendite
e dunque i profitti degli hotel. Fondamentale quindi
scoprire le macro-tendenze verso cui si sta dirigendo il social

media marketing, le
nuove strategie, gli
attori emergenti
e i soggetti coinvolti
oltre ai fattori
determinanti.
Ne abbiamo parlato con
Nicola Delvecchio
(nella foto), consulente
di Teamwork e project
manager degli
Hospitality Social
Awards, i premi dedicati
alle eccellenze del social
media marketing nel
settore dell’ospitalità.
Parlando di
evoluzione del settore
alberghiero
in ambito di web e di
social media
marketing, dove
si dirigono le
strategie degli hotel?
E come agiranno per

migliorare il loro posizionamento?
«A oggi, il web marketing nel settore turistico viene ancora
considerato dalle aziende del settore in maniera molto
diversa: ci sono strutture che investono ormai la quasi
totalità del proprio budget marketing in campagne online,
altre invece che lo vedono ancora solo come una strategia
rapida ed economica. Quello che la maggior parte degli
operatori alberghieri dovrebbe fare, in realtà, è valutare
le azioni di web marketing in un’ottica di lungo periodo,
senza ragionare nell’immediato. La presenza sul web
di un hotel è un campo che va seminato e annaffiato

continuamente se si vogliono vedere i frutti.
Durante i corsi di formazione che
svolgiamo tutto l’anno vediamo
gli operatori sempre più
interessati e attenti alle
dinamiche del web e alle persone
che lo utilizzano. Ottica di lungo
periodo, grande attenzione
al prodotto e alle recensioni,
costante aggiornamento
e dinamicità del sito e delle
informazioni online: ecco, questi per
me sono gli ingredienti giusti per
affrontare la sfida che il mercato
impone».
Come si trasformerà
la comunicazione sui social media?

L’HOTEL
DEL FUTURO Social Media

Le recensioni hanno
rimesso al centro
del dibattito il concetto
di qualità, uno dei più
ampi e meno definiti
in ambito turistico

IL FUTURO DEI SOCIAL
Cosa cambierà e come si svilupperanno le strategie
di web e social media marketing nelle strutture
alberghiere: previsioni e tendenze nell’intervista
a NICOLA DELVECCHIO, consulente Teamwork,
esperto del settore DI ELENA TARFANELLI



«Gli hotel devono capire se e in che misura
includere i social media nel proprio media
plan. È davvero necessario aprire tanti canali
se poi non li si gestisce adeguatamente? Grazie
all’esperienza degli Hospitality Social Awards –
i premi dedicati ai casi di successo nelle
strategie di social marketing, giunti alla terza
edizione – vediamo, ad esempio, tante realtà
anche di piccole dimensioni che ottengono risultati
eccezionali. Non bisogna farsi prendere dall’effetto
moda, ma capire su quali piattaforme è giusto
puntare e su quali no. Inoltre, credo che la
comunicazione social sarà sempre meno decisa dagli
hotel bensì dagli ospiti: le strutture si dovranno attrezzare
per ascoltarli e curare contenuti che già sono presenti
online. E se nessuno parla dell’hotel significa che il
problema è nel prodotto».
Come dialogheranno hotel e cliente? L’hotel avrà
ancora paura delle recensioni?
«Chi non ha timore delle recensioni? È normale
preoccuparsi, anche se ci si impegna e si fa di tutto per
soddisfare l’ospite. Nei prossimi anni le recensioni si
affermeranno, insieme al prezzo e alla destinazione,
diventando tra le più forti motivazioni d’acquisto di una
vacanza. Già oggi, anche nel caso in cui le vendite
avvengano totalmente offline, le recensioni vengono

quantomeno consultate. Non
va poi dimenticato che

le recensioni hanno
avuto il grande
merito di rimettere
al centro della
discussione

il concetto di qualità,
uno dei più ampi ma
anche fra i meno definiti
in ambito turistico, perché

spesso condizionato
dalla soggettività.
Le piattaforme di recensioni
quindi evolveranno, ma non
scompariranno, insomma
non si tornerà più
indietro.
Mentre il dialogo
tra hotel e cliente
sarà intermediato
da “schermi”:
tablet
e smartphone
soprattutto».
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Sarà indispensabile avere un responsabile social
media? E si dovrà formare personale competente?
«Persone, passione, prove (tante) e profitto: racchiuderei
in queste quattro parole il giusto approccio a ogni
campagna marketing nel settore turistico. Senza uno
o due responsabili appassionati che svolgano il ruolo
di social media manager dell’hotel, sarà difficile vedere
un risultato. Ma è importantissimo dare a queste figure
la possibilità di sbagliare e di provare più e più volte,
il mondo dei social media è in continua evoluzione
e nessuno ha ancora il libretto delle istruzioni».
Ci saranno altre professioni emergenti in questo
ambito?
«In futuro vedremo professioni trasversali con la capacità
di gestire la presenza “globale” dell’hotel sul web:
dai portali booking al sito, dai social media alle recensioni
online. Certo, questo dipenderà molto dalle dimensioni
della struttura e dalla volontà di investire».

Non bisogna farsi
prendere dall’effetto
moda ma è essenziale,
piuttosto, capire su quali
piattaforme è giusto
puntare e su quali, invece,
è meglio di no

MEDIA IN HOTEL


