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L
o scenario alberghiero
internazionale sta vivendo un
cambiamento profondo, non
soltanto strutturale, ma anche
di visione dell’offerta. Siamo di

fronte a un’evoluzione generale del
modello ospitale, che sempre di più
punta su nuovi servizi, in grado di
rispondere agli attuali stili di vita del
cliente e capace di dialogare con il suo
profilo sempre più esigente e selettivo.
Come stupire, dunque, l’ospite? Quali le
nuove strategie per distinguersi?
Lo abbiamo chiesto a Mauro Santinato,
presidente di Teamwork, società di
consulenza specializzata nel marketing
turistico-alberghiero che, dalla sua
ultratrentennale esperienza di
consulente, di cambiamenti e innovazioni
ne ha visti avvicendarsi differenti e
numerosi e ci ha fornito alcuni spunti e
anticipazioni, proprio in fatto di nuove
tendenze.
Dove sta andando il mondo
dell’hôtellerie?
«Possiamo dire che l’ospitalità si sta
evolvendo verso due direttrici
contrapposte, ma che procedono in
modo parallelo: da una parte il
fenomeno sempre più diffuso della
globalizzazione e della
standardizzazione, mentre dall’altra si sta
facendo strada il concetto dell’unicità e
dell’insostituibilità. Dunque, il panorama

dell’hôtellerie si muove fra questo
divario, e a soffrirne maggiormente
saranno gli hotel che si trovano fra
queste due macro-tendenze, ovvero
quelli indistinti, senza valore aggiunto, e
che potranno fare leva solo sul prezzo.
Assisteremo alla replica di modelli
vincenti con la nascita di nuovi brand di
catena, come è già accaduto con Even di
Intercontinental e Moxy di Marriott.
Analogamente saranno sempre più
richieste le strutture originali e insolite,

dove trascorrere esperienze uniche».
Quali saranno le prossime frontiere
nel marketing degli hotel?
«Avremo un marketing molto
customizzato e a misura di ospite. CRM
efficienti e altamente performanti, con
un sistema automatico di
sincronizzazione con il PMS alberghiero e
nuove funzionalità: dall’invio
personalizzato di email all’ospite alla
comunicazione di guasti urgenti in
camera, con informazioni condivise in
tempo reale con ogni reparto,
migliorandone l’operatività e
ottimizzando i costi operativi. Con la
possibilità di personalizzare il proprio
soggiorno: dal check-in online prima
dell’arrivo alla scelta della temperatura
in camera, dalla tipologia di cuscino alle
bibite del minibar. Sarà, dunque, un
marketing taylor-made, che sfrutterà
sempre di più il web per dialogare e
gestire la relazione con l’ospite. Un vero
e proprio “real time marketing”
efficiente, capace di dare risposte e
soluzioni immediate e di attuare
strategie dinamiche».
Come cambieranno le modalità
di vendita?
«Sicuramente il turismo, in fatto di
novità e tipologie di vendita, è sempre
stato un grande anticipatore di
tendenze. Parlando di modalità di
vendita sicuramente la fa da padrone

Tecnologie hi-tech e hi-touch,
hotel esperienziali e strategie
di marketing taylor-made.
I nuovi e sorprendenti scenari
dell’hôtellerie secondo MAURO
SANTINATO, tra i più affermati
esperti in marketing
e consulenza alberghiera
DI ELENA TARFANELLI
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Unicità e tecnologia,

Avremo sempre
più un marketing
taylor-made,
che sfrutterà

il web per gestire
la relazione
con l’ospite



Turismo d’Italia 13

quella on-line. Pacchetti e camere di
albergo rientrano, infatti, tra i beni più
venduti e tra quelli che sfruttano
maggiormente l’e-commerce.
Nasceranno, senza dubbio, nuove realtà
e soggetti, dai portali più generalisti
(assimilabili alle tradizionali OTA) a quelli
più di nicchia e circoscritti».
E quali le formule che
rivoluzioneranno il mercato?
«Come anticipato all’inizio, le tendenze
dell’ospitalità seguiranno strade
differenti, pur mantenendosi
corrispondenti. Se da una parte le nuove
strutture ricettive dovranno saper offrire
e garantire tecnologia e connessione wi-
fi efficiente e rapida, dall’altra dovranno
rappresentare anche luoghi dell’intimità,
dell’anima. In un mondo sempre più
connesso e denso di input, dove la
privacy diventa quasi un miraggio, gli
hotel dovranno essere un rifugio sicuro
dover ritrovare la propria dimensione e
intimità. Non a caso i nuovi alberghi
dovranno essere sì Hi-Tech, ma anche Hi-
Touch: così affermo di solito in occasione
di HIT – Hotel Innovation Technolgy – il
workshop itinerante gratuito che ha
fatto tappa nelle principali città italiane
ed è dedicato agli operatori del settore
per sfruttare al meglio la tecnologia e
migliorare l’esperienza dei propri ospiti.
(www.hotelinnovationtechnology.com).
Inoltre, sempre più spesso il new

entertainment farà capolino in albergo
con nuovi dispositivi – postazioni
internet, sistemi di room control, self
check-in, letti hi-tech – che
semplificheranno anche il lavoro dello
staff nelle singole procedure quotidiane
(gestione, pulizia, prenotazioni). Oltre a
dare un interessante appeal alla
struttura, infatti, le nuove tecnologie
offrono un maggior comfort e
contribuiscono a creare una guest
experience memorabile».

Macro-tendenze in atto? In campo
tecnologico e del design?
«Accanto alla tecnologia, che la fa da
padrone, sicuramente continuerà a farsi
strada e ad affermarsi il concept della
sostenibilità, dell’albergo green. Quello
del rispetto per l’ambiente è un
argomento molto attuale che porterà il
mondo dell’hotellerie a osservare
standard sostenibili, creando strutture
capaci di ottimizzare gli sprechi, con
minor dispendio energetico e in armonia
con la natura. Sempre più hotel
risponderanno alle esigenze di specifici
target: dagli Ever Green hotel, quelli
dedicati ai senior, fino a quelli più
inusuali e innovativi che si rivolgono al
target emergente dei Millennials, ovvero
dei giovanissimi con abitudini di viaggio
particolari, che preferiscono spendere le
loro risorse in esperienze piuttosto che in
beni materiali e che desiderano
intraprendere spesso viaggi di piacere
alla scoperta dell’anima delle
destinazioni, vivendo “like a local”, a
stretto contatto con le tradizioni locali.
Gli hotel, per distinguersi, dovranno
ricercare continuamente autenticità e
originalità, non solo in fatto di design,
ma anche in merito alla qualità del
servizio, puntando a creare “l’effetto
wow”. Hotel, in definitiva, che dovranno
avere un’anima e una storia da
raccontare». �

con un’anima green

Mauro Santinato gestisce programmi
di formazione e consulenza per le più importanti
catene internazionali e nell’arco della sua lunga
carriera si è occupato di oltre 500 alberghi


