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Capitolo 1  
Da dove partiamo 

Il RM nasce dalla tradizione dello Yield Management, utilizzato inizialmente dalle compagnie 

aeree per la propria gestione tariffaria e basato essenzialmente sull’utilizzo di due variabili: 
occupazione e distanza dalla data sulla base dei seguenti criteri:  

x low cost seats to price-sensitive travelers (usually the leisure segment) 

x highcost seats to time-sensitive travelers (usually on business) 

Su queste basi si sviluppa in seguito il RM, considerato l’evoluzione dell’YM ed applicato 
principalmente al mercato turistico-alberghiero. Ma cosa lo differenzia dal suo “predecessore”? 
Innanzitutto il RM cerca di influenzare o condizionare la domanda utilizzando la tariffa come 

un vero e proprio strumento. Non si limita ad utilizzare dati, ma combina in modo dinamico gli 

elementi di base del mercato: prezzo, marketing e distribuzione. Sfruttando le potenzialità di 

questi elementi, il RM si pone come obiettivi principali l’aumento del fatturato e la massima 
occupazione anche in bassa stagione. 

Possiamo quindi dire che Il Revenue Management è l’evoluzione dello Yield Management, 
implementato soprattutto sull’impatto che il Dynamic Pricing ha sul mercato turistico 

internazionale e l’influenza che può avere sulla Brand Reputation online, usata a sua volta  come 
leva sulla domanda per il singolo hotel.  

Qui nasce una domanda: 

“Se tutti gli hotel di una determinata destinazione applicassero una buona politica di RM, 

applicherebbero maggiore flusso su quel territorio? “ 

Dobbiamo però fare subito un distinguo causato oggi da alcuni luoghi comuni e dal fatto che 

le tecnologie a supporto delle politiche tariffarie dinamiche e tutte le politiche di RM sono arrivate 

di recente in Italia. Questo ha generato molta confusione, facendo percepire ai più il RM come 

azione di  “ribasso tariffario sotto data sui canali web” per accelerare le prenotazioni nei momenti 

di bassa occupazione 

Chiariamo subito alcuni punti basilari: 

Le frontiere del Revenue Management sono molto lontane e ben distinte dalla mera 
variazione tariffaria, anche quando applicata correttamente, lo «strumento della tariffa» è 

solamente una delle molte leve utilizzabili. La parola d’ordine è sempre «contestualizzare». 

Il motivo per cui si è fatto questo semplice dualismo, RM = Ribasso Tariffario, ritengo sia 

dovuto all’impatto incredibilmente forte che una variazione tariffaria riesce ad ottenere 
utilizzando lo strumento Web, che evidentemente amplifica in maniera incredibile. Quindi non 

conoscendo i fondamenti di una corretta applicazione delle politiche tariffarie dinamiche, 
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l’albergatore medio applica semplicemente un ribasso tariffario sotto data, con conseguenze per 
altro mediamente disastrose ovviamente. 

Questo ha causa questa errata nomea in Italia del Revenue Management, che in queste righe 

proveremo a correggere, per dare uno strumento più efficace all’albergatore e al mondo 
dell’Hotellerie in Italia, che credo possa ancora dare grandi risultatati e soddisfazioni agli 

operatori e possa rappresentare ancora un eccellente business. 

 

La «mia» visione di Revenue Management 
Tariffazione dinamica o no, ma sempre contestualizzata sul segmento e  target di 

riferimento che viaggia in quello specifico periodo dell’anno, settimana del mese, giorno della 
settimana – Reattività immediata da parte del mercato. 

Marketing di prodotto per identificare in maniera precisa «cosa abbiamo da offrire» e di 

conseguenza a quale target e di quale segmento, ma anche quando, in quale giorno o periodo 

dell’anno – Posizionamento corretto. 

Marketing diretto & FO per sviluppare le opportunità del contatto «1to1», grazie alle 

tecnologie di mail marketing, ma soprattutto grazie ai propri operatori di Front Office, reparto di 

punta per implementare una efficace disintermediazione. 

Distribuzione elettronica, tradizionale, opaca, alternativa, grazie alle tecnologie ed alla 

varietà di offerta, dobbiamo sviluppare un «Marketing Mix» e colpire anche mercati a noi 

sconosciuti o che ritenevamo essere di pertinenza solo dei TO. Con vantaggi economici 

importantissimi. 

I reparti «Non Room» come l’F&B (bar, ristorante, frigobar), il Wellness/Spa, le sale 

congressi,  avranno un rialzo di fatturato grazie ad un’occupazione media maggiore e, nei periodi 

in cui saremo «costretti» ad avere una tariffa molto vantaggiosa, il turista sarà molto più 

predisposto a spendere proprio ne reparti «non room». 
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Capitolo 2 
 Il mercato oggi e applicazioni del                  

Revenue Management 
Abbiamo già visto come è nato il RM, adesso proviamo a capire cosa spinge il direttivo di un 

hotel ad affidarsi a questa politica. Quali sono quindi gli elementi che influenzano questa scelta? 

La motivazione più importante sicuramente deriva dall’attuale “situazione di crisi” che il settore 
sta attraversando. Questa ha infatti modificato le abitudini dei viaggiatori, parliamo di soggiorni 

più brevi ma più frequenti, di viaggio a corto raggio e/o domestici, che tradotto significa 

contrazione della permanenza media e della spesa pro capite. Per fare un esempio concreto, 

la famiglia che prenotava soggiorni di almeno 5 o 7 giorni e magari in FB, oggi non sosta più di 3-

4 giorni e deciderà in loco se acquistare in hotel la cena o il pranzo. Spesso mi capita di parlare 

con albergatori che lamentano la mancanza di questo target, di cui ne hanno l’esigenza, perché 
sono ben distanti dalle occupazioni medie di una volta, ma che vendono sempre e soltanto la 

settimana e che subito dopo si sfogano lamentando l’effetto devastante della crisi. 

Qui c’è però un incredibile paradosso, un controsenso in termini! 

Ma se ti lamenti della crisi, dicendomi che “secondo te le famiglie medie fanno fatica ad arrivare 
a fine mese”, come possiamo aspettarci che lo stesso cliente medio che abbiamo appena detto essere in 
serie difficoltà, possa continuare a comprare con le stesse modalità e abitudini e spendendo le stesse 
cifre (maggiorate del costo della vita), che spendeva nei periodi pre crisi? Ma allora perché continui a 
fare le stesse medesime offerte che facevi in quei periodi? Perché il “prodotto” che vendi è uguale?” 

Cambiare un’abitudine è lo stress più forte che qualsiasi individuo possa avere, non riesco a 

dare nessun altra spiegazione. 

Ovviamente le nuove generazioni di turisti, quelle più giovani, a maggior ragione avranno 

abitudini diverse dal passato, essendo nati e cresciuti nell’epoca di internet, anche questi 
preferiscono pernottare meno e viaggiare più spesso. Di fondamentale importanza è poi 

l’aumento dei cosiddetti viaggi individuali, dei last minute, ovvero ricerca di offerte speciali e 

soluzioni economiche.  

Tutto ciò però non deve scoraggiare gli hotels, non significa infatti che le modifiche nelle 

abitudini, e di riflesso ciò che lo storico a prima vista possa dire, comportino un abbassamento dei 

ricavi. La situazione può anche essere vantaggiosa per l’hotel. Ad esempio soggiorni brevi ma 
frequenti, si possono tradurre in aumento dell’occupazione anche in bassa stagione, cosa 

piuttosto vantaggiosa per l’hotel. Ed è a questo punto che interviene il RM con la gestione 
dinamica delle tariffe, una corretta segmentazione e l’analisi approfondita dello storico. Con il 
corretto utilizzo di questo strumento, infatti, è possibile prevedere (anche con molto anticipo) le 

tendenze del mercato e di conseguenza agire sulla tariffa, rendendola appetibile per il cliente o 

maggiormente profittevole per l’hotel, dove ci sia una forte domanda, rialzandola. 
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La chiave di volta rimane l’adeguamento delle proprie politiche commerciali, tariffarie, 

distributive e di marketing, all’andamento del mercato, alle nuove abitudini dei viaggiatori, 
scoprendone la esigenze che cambiano nel tempo e che spesso sono diverse in base ai mercati di 

riferimento.  
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Capitolo 3 
Poniamoci delle domande 

Perchè dovrebbero scegliere il nostro Hotel? 

Domanda che dovremmo porci molto spesso, di fondamentale importanza per il successo della 

nostra struttura.  

Abbiamo già anticipato che le variabili che influiscono sulla notorietà di un Hotel sono molte e 

tra di loro molto differenti. Sicuramente la posizione geografica ha la sua importanza, è infatti 

una delle principali discriminanti che influiscono sulla scelta del cliente. Ma sulla posizione 

geografica come anche sul meteo o altre variabili, l’Hotel non ha potere. 

Su cosa allora deve agire per attirare a sè i clienti? Per essere “Scelto”? 

La leva più importante è il prezzo, l’unica sulla quale possiamo andare ad agire, ottenendo 

risultati immediati. Ma ricordiamoci che come già sottolineato, il Revenue Management non è 

ribasso o rialzo tariffario. La tariffa è soltanto la leva che più velocemente di altre, dà risultato 

grazie al potentissimo amplificatore del Web. Ma bisogna stare molto attenti a come utilizzare 

questa leva, altrimenti si rischia di fare degli errori grossolani, scambiandoli per Revenue 

Management.  

Non dimentichiamo che il cliente non cerca solo la convenienza, se sceglie un hotel piuttosto 

che un altro si basa anche sulle opinioni lasciate dai precedenti clienti sul web. Avere 

feedback positivi è quindi un’altra variabile su cui l’Hotel deve lavorare per ottenere risultati in 
termini di occupazione e soprattutto fatturato. Parliamo di Brand Reputation, fatta di opinioni, 

commenti ma soprattutto di passaparola. Possiamo quindi dire che la qualità e il prezzo sono 

legati? Certamente, ma non facciamo l’errore di pensare che un prezzo alto sia sinonimo di qualità 
di un certo livello o che la qualità sia legata alle stelle, dati ormai assolutamente anacronistici in 

termini di qualità del prodotto/servizio. Piuttosto la qualità è elemento primario affinchè si 

possa pensare di gestire al rialzo le tariffe. 

Non si può infatti pensare di vendere camere di profilo qualitativo basso ad un prezzo, spesso 

esageratamente, alto. Questo è Revenue Management, capire quando e quanto il mercato è 

disposto a pagare la qualità del mio prodotto, del mio servizio di accoglienza, punto estremamente 

delicato sul quale tutta l’Italia pecca. 

Sarà il mercato stesso a quel punto a decidere di scegliere o no il nostro Hotel. Il mercato è 

l’obiettivo, riuscire a capirlo e comprenderne le necessità, i bisogni sono le chiavi per il successo 
sotto il profilo occupazionale/produttivo quanto per la reputazione dell’Hotel. Di conseguenza 
adeguare il prezzo alle esigenze e alle richieste del mercato è la soluzione. 
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Questa considerazione ci porta a postulare i punti chiave dai quali partire: 

x definizione precisa del proprio prodotto/hotel: non tutti gli hotel potranno avere uno 

splendido hotel, in centro città o fronte mare, che appaia sempre come nuovo e attuale, 

il più tecnologicamente evoluto, particolarmente d’appeal per qualsiasi cliente, etc..  

x identificazione del proprio target: definito il nostro prodotto/hotel, dovremo passare a 

capire chi il nostro cliente, che starà cercando esattamente quel tipo di hotel, a quella 

tariffa e con quelle caratteristiche, adatte ai suoi bisogni 

x mercato di provenienza: capire quali sono i mercati geografici di provenienza che 

comprano il nostro prodotto/hotel, in quale periodo dell’anno, in quali giorni della 
settimana e capire il loro potere di spesa 

x canali di distribuzione: il nostro cliente come compra il nostro hotel? Attraverso quale 

operatore? Online, tradizionale? Preferisce i canali “opachi”? 

Sapere tutto questo è di fondamentale importanza, prima di parlare di qualsiasi altra cosa e 

soprattutto prima di ipotizzare una qualsiasi politica tariffaria. 

Camera vuota è come dire camera venduta a zero, quindi questa per noi rappresenta solo 

un costo. Per questo motivo vendere a tariffa bassa è una scelta sicuramente più efficace che 

venderla a zero. Ma poi “più bassa” rispetto a cosa? Ve lo siete mani chiesto? Più bassa rispetto al 

vostro competitor? Che magari ha l’hotel vuoto, o più bassa rispetto allo scorso anno, in cui il 
mercato era diverso o in cui però avevate un occupazione molto inferiore.  

Rimanendo nell’ambito delle variabili che influiscono sulle scelte dei clienti, non dobbiamo 

dimenticare Internet, l’amato (o meglio odiato) quanto temuto strumento di ricerca e 
prenotazione. Che oggi ha raggiunto dei livelli davvero incredibili di complessità, sicuramente 

molto più elevati di quelli che noi possiamo immaginarci. Sicuramente l’avvento dell’acquisto 
online ha modificato le abitudini del cliente, questo infatti prima di decidere se prenotare una 

camera visita in lungo e in largo il Web alla ricerca dell’offerta migliore o dell’hotel con il più alto 

indice di gradimento, puntando al miglior rapporto qualità/prezzo. Ed è proprio lì che entra in 

gioco la nostra risposta al mercato con un sistema di tariffazione dinamica e flessibile, segmentando 
l’offerta. Riuscire a soddisfare tutti i segmenti di mercato, tutte le differenti esigenze porta ad un 

aumento dell’indice di conversione e quindi di ricavi.  

Qui entra in gioco il valore di una tariffa “di partenza” impostata con largo anticipo inferiore 

rispetto alla vostra tariffa media dello scorso anno e che non vi ha fatto riempire l’hotel. Perché 
ricordate bene che “la sensibilità alla tariffa è molto alta lontano dalla data di prenotazione”. 
Questo vi permetterebbe dei vantaggi importantissimi: 

x Forte visibilità online e offline: il turista fa una prima selezione anche in base al “filtro” 
del prezzo sulle OTA. Verrà anche incuriosito dalla tariffa vantaggiosa facendo una 

ricerca del vostro numero telefonico e dandovi quindi l’impagabile opportunità di farvi 

materializzare una “prenotazione diretta”. 
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x Aumento dell’Indice Medio di Soggiorno: l’aumentando dell’IMS deriva dal fatto che il 
cliente sarà invogliato a comprare più notti visto la tariffa vantaggiosa. Questo farà 

abbassare il costo variabile della prenotazione, facendovi marginare di più su ogni 

prenotazione. 

x Aumento del “Booking Window”: con una tariffa vantaggiosa, visto l’alta sensibilità 
alla tariffa che si ha nelle ricerche con molto anticipo rispetto alla data di soggiorno, si 

tende a prenotare prima rispetto ad una tariffa alta, questo vi porterà, in alcuni casi, 

anche a raddoppiare il vostro Booking Window medio e quindi a permettervi di 

“programmare meglio le vostre attività, gestire meglio i vostri costi gestionali 
(personale su chiamata, lavanderia, etc) e quindi ad ottimizzare il risultato. 

Fare Revenue significa aumentare i ricavi nel breve termine ed allargare la propria base 

commerciale per migliorare i risultati a medio e lungo termine.  

Fare Revenue significa adeguarsi al mercato ma allo stesso tempo riuscire a capire quando e 

come condizionarlo. 

La «mia» definizione di Revenue Management: 

«la maniera per vendere il giusto prodotto (camere, posti, banane, etc.) al giusto prezzo, nel 
momento giusto, al giusto cliente e oggi anche con il giusto Canale» 
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Capitolo 4 
 Accenniamo ai costi… che argomento “spinoso” 

Fino ad ora abbiamo solamente accennato ad un argomento che però tocca in maniera 

particolare la “sensibilità” di un albergatore, stiamo parlando dei costi. Come sappiamo il profitto, 
ovvero l’obiettivo di ogni hotel, è composto da ricavi e da costi. I primi sono generati dalle vendite 

dei soggiorni del reparto “Room Division”,  come dalla vendita degli altri reparti “Non Room”, 
attività ancora troppo poco (quasi per nulla) sviluppata a dovere e che porterebbe ad un ulteriore 

introito molto interessante, ma ne parleremo, come la possibilità delle vendite dei servizi 
ancillari o servizi accessori, altro punto dolente nel mercato alberghiero italiano, anch’esso da 
sviluppare e con potenzialità notevoli I costi, invece, hanno una composizione differente, anche 

per questo spesso capita di farne un errato o non esatto conteggio. Vediamo di capire meglio come 

sono strutturati i costi del comparto alberghiero, per quel che concerne il reparto room division. 

La suddivisione più importante è quella tra costi fissi e costi variabili. I primi sono quelli 

che non variano al variare dell’occupazione, mentre quelli variabili, saranno funzione 
dell’occupazione. Siamo quindi nell’ambito della relazione che lega i costi ed il volume di 

produzione.  

Qualche esempio.  

Tra i costi fissi (che potremmo anche definire indiretti) rientrano: finanziamenti, mutui o 

affitti; remunerazione del personale; assicurazione; utenze relativamente alle quote fisse; 

manutenzione straordinaria; acquisto o rinnovamento attrezzature.  

I costi variabili (diretti), sono invece formati da quello che viene definito “costo marginale”: 
quota parte delle utenze; lavanderia; cortesie ed amenities; servizio colazione; manutenzione 

ordinaria; personale ai piani se appaltato ad azienda esterna.  

Il costo marginale viene definito come il costo sostenuto per ogni unità abitativa venduta. Di 

conseguenza sia che l’hotel abbia un occupazione bassa o alta, il costo fisso rimarrà uguale; 
mentre quello variabile, varierà al variare dell’occupazione e sarà presente solo se la camera verrà 
venduta. 

Ottimizzando l’analisi dei costi variabili e soprattutto del costo marginale, riusciamo a 
calcolare la nostra “tariffa minima”, cosa ben diversa da quello che sarà il nostro prezzo di vendita 
medio, stiamo parlando della nostra Bottom Rate. Cos’è? La tariffa di vendita al di sotto 
della quale diventa antieconomico vendere. Attenzione, la bottom rate non è la tariffa a cui 

venderemo le nostre camere e non ha nulla a che fare con il “Break Even Point”, che è più legato 
ad un analisi consuntiva per il calcolo economico contabile. Infatti dobbiamo scindere bene le due 

cose e fare particolare chiarezza sull’argomento, pur non volendo approfondire temi di economia: 

x Break Event Point: tariffa che equivale al “punto di pareggio” formato dai costi fissi e 
variabili e dal quale inizia il margine di guadagno, ma che non può essere preso come 

indicazione di tariffa media di vendita 
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x Bottom Rate: tariffa minima al di sotto della quale non è conveniente vendere e che 

non sarà la nostra tariffa media di vendita 

Come vediamo, nessuna delle due tariffe sono le nostre di tariffe di vendita. Infatti non 

abbiamo considerato l’unica vera variabile che ci da l’indicazione su che tariffa fare: il nostro 

mercato turistico di riferimento.  

Il passo successivo prevede la determinazione delle tariffe di partenza giornaliere 
utilizzando come base di riferimento proprio la Bottom Rate. Altro aspetto sul quale spesso si fa 

molta confusione, infatti la Bottom Rate può corrispondere in alcune date alla Tariffa di partenza, 

in altre questa sarà più alta o molto più alta. Ancora una volta sarà il nostro mercato di 

riferimento a darci le indicazioni in merito. Quindi “la Tariffa di Partenza sarà funzione della 
domanda di quel periodo/giorno, sarà sempre uguale o superiore alla Bottom Rate e dovrà essere 
pubblicata con largo anticipo, al momento della pubblicazione delle tariffe dell’anno successivo” 

Ricapitoliamo un pò per non commettere errori.  

Il prezzo di vendita di una camera si determina in base alle esigenze ed alle richieste del 

mercato in un preciso momento, ma spesso questo non corrisponde alle esigenze ed al valore reale 

dell’hotel, ma dovremo allinearci al valore percepito dal mercato e quindi dal potere di spesa che 

quel dato cliente ha in quel dato momento per il nostro hotel. 

Proprio perchè il mercato è il “mio obiettivo”, non posso pensare che esso assecondi le mie 

esigenze, perchè non corrisponderanno a quelle del mercato. Altro importante punto sul quale 

bisogna soffermarsi e che ripetiamo, è che la Bottom Rate non è il mio prezzo di vendita, ma 

ricordiamoci sempre che vendere ad un prezzo troppo alto spesso comporta la non vendita di una 

camera e di conseguenza solo costi per l’hotel, quelli fissi, che come abbiamo detto saranno 
sempre presenti. Una camera rimasta invenduta comporta mancato fatturato camere, mancata 

possibile vendita degli dei reparti “non room”, mancato sviluppo della Brand Reputation e per 
ultimo, ma non meno importante, mancato indotto per il territorio. 
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Capitolo 5 
Gli strumenti del RM: di cosa 

non si può fare a meno 
Prima di sviluppare un altro aspetto del Revenue Management, è bene riprenderne la 

definizione.  

Vorrei riprendere quindi una definizione che ho fatto mia e potremo postulare che Revenue 

Management è: 

«la maniera per vendere il giusto prodotto (camere, posti, banane, etc.) al giusto prezzo, nel 
momento giusto, al giusto cliente e oggi anche con il giusto Canale» 

Il Revenue è un insieme di elementi concatenati che portano ad un unico obiettivo: il fatturato, 

quindi non stiamo parlando solamente di tariffazione dinamica, rialzi o ribassi, spesso o quasi 

sempre, fatti sotto data per rimediare a tariffazioni di partenza errate, ma di tutte quelle variabili 

che portano ad un miglioramento, ad un ottimizzazione del guadagno per l’azienda, guadagni 
provenienti da tutti i reparti e non solo da quello room division. 

Ma la sola teoria, come sappiamo, non porta risultati. E’ bene, infatti che il Revenue Manager 

si doti e utilizzi determinati strumenti: calendario Revenue Oriented, Forecast e lo Storico. 

Questi strumenti ci riportano alla definizione precedentemente data, perché tutti questi strumenti 

si ricollegano al mercato di riferimento, al tempo ed al contesto. Vediamo di capire l’importanza di 
ognuno di questi, cominciando dal Calendario. 

Cos’è il Calendario? È l’insieme di tutti quei dati che ci indicano le possibili variazioni 
nell’occupazione e che supportano l’azione della tariffazione dinamica e che ci indicano quindi il 

possibile aumento di domanda su un determinato periodo/giorno. Parliamo di Date Evento, 
RevPar, IMO, RMC, Nesting, Rtp/Rpo, Pick Up e Cancellation Policy. 

Per Date Evento intendiamo tutti quegli “appuntamenti” organizzati sul territorio che si 
ripetono con cadenza regolare, ciclica o anche occasionali ma di grande richiamo, che catalizzano 

interesse e fanno aumentare la domanda su quella data destinazione. Ad esempio parliamo di 

festività locali/nazionali, religiose/istituzionali, convegni, fiere, manifestazioni in genere. Tra gli 

eventi che creano delle variazioni nel nostro calendario possiamo includere anche eventuali eventi 

organizzati in hotel o prenotazioni provenienti da gruppi o frutto di accordi speciali. La presenza 

di qualsiasi tipo di evento nel nostro calendario comporta un approccio tariffario differente, 

potrebbe cambiare la nostra tariffa di partenza ed anche l’andamento di eventuali  rialzi. Ad 
esempio in occasione di date eventi di particolare richiamo, festività nazionali o altro, il ritmo di 

prenotazione potrebbe essere molto più veloce e di conseguenza bisognerebbe porre maggiore 

attenzione all’andamento delle prenotazioni. I rischi in questi casi sono due: 

x vendere troppe camere a tariffa bassa, quando potremmo venderle a tariffa più alta;  
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x rialzare troppo in fretta la tariffa o avere una tariffa di partenza già troppo alta e non 

vendere camere.  

Stiamo parlando di errori causati dai due errori più frequenti nei casi in cui si utilizzano tariffe 

dinamiche o fortemente segmentate, in base al flusso della domanda presunta. Spillage & Spoilage, 

argomenti che affronteremo più in avanti. Proprio per rischi che comportano, gli eventi sono 

considerati delle variabili distorsive. Le “variabili distorsive” sono da considerare come un 

qualsiasi evento esterno, non dipendente da noi e non controllato, che può portare un 

aumento o una diminuzione (o blocco) del flusso turistico. 

Altri dati di fondamentale importanza sono gli indici e le medie, che ci permettono di avere 

una fotografia della situazione attuale o della situazione dalla quale proveniamo. Informazioni 

indispensabili per sapere come impostare le nostre politiche commerciali future. 

Stiamo parlando di IMO, RevPar, RMC che meritano un appuntamento dedicato partendo 

dalla definizione. 

IMO: indice medio di occupazione, solitamente i valori interessanti sono quelli relativi agli 

ultimi 2 o 3 anni. 

RevPAR: Revenue Per Available Room, cioè il profitto per camera disponibile. Dato di 

fondamentale importanza per comprendere l’andamento del nostro hotel. Il RevPAR ci indica 
infatti l’andamento della produzione in relazione all’occupazione, sarà utile per valutare eventuali 
modifiche nelle politiche commerciali. 

RMC: ricavo medio camera, definito anche come ADR (Average Daily Rate), è un dato 

che fornisce informazioni sul prezzo medio di vendita. Sarà utile per valutare la possibilità di 

politiche tariffarie mirate. 

Anche in questi casi i valori interessanti sono quelli relativi agli ultimi 2 o 3 anni. Quando poi 

l’occupazione supera una determinata percentuale (almeno un 85%), bisognerà iniziare a  tener 
conto anche di altri dati: Rpt e Rpo, Nesting, Pick Up. 

I primi due sono valori che possiamo ricollegare alla tipologia di clienti, nel dettaglio: 

Rpt (rifiuto per tariffa) ovvero quel cliente a bassa contribuzione che non converte in 

prenotazione a causa del prezzo. Se questo valore è troppo alto, significa che non siamo in linea 

con il nostro mercato di riferimento. Spesso gli Rpt sono causati da atteggiamenti tariffari 

SPOILAGE, per esempio un rialzo tariffario repentino o eccessivo o una tariffa di partenza troppo 

alta. Tutto questo porta ad avere una tariffa percepita troppo alta e quindi si dice che abbiamo 

raggiunto la “tariffa di resistenza” 

Rpo (rifiuto per occupazione) ovvero quel cliente che vorrebbe prenotare ma non trova 

disponibilità. Rappresenta il cliente ad alta contribuzione che prenota sotto data. Gli Rpo spesso 

sono causati da atteggiamenti SPILLAGE, con molta probabilità avremo tenuto la tariffa troppo 

bassa o avremo avuto una bassa tariffa di partenza oppure una variabile distorsiva non valutata 

correttamente (una data evento non considerata o non considerata correttamente), che ha portato 
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alla vendita di tutte le camere, con molto anticipo e con molti turisti che continuano a richiedere 

disponibilità. 

In quest’ultimo caso sono tre gli aspetti da tenere in considerazione per evitare quella che, 
forse, è la situazione maggiormente fastidiosa, in quanto si sta perdendo una importante quota di 

fatturato, dato dal fatto che sotto data la sensibilità alla tariffa si assottiglia, quindi il valore 

percepito della nostra camera crescerà in maniera importante. 

Primo aspetto da valutare è un corretto utilizzo del Nesting che, infatti, mi permette di fare 

una segmentazione preventiva della nostra offerta e quindi della nostra politica tariffaria in 

funzione della richiesta passata, quindi comporta una conoscenza approfondita del nostro mercato 

di riferimento e la corretta gestione ed interpretazione del nostro storico.  

Il secondo aspetto da tenere sotto controllo è il Pick Up, ovvero la velocità delle prenotazioni 

ricevute dato un unità di tempo definita. Per es.: per la data “x” sto ricevendo “n” prenotazioni alla 
settimana. 

Ed infine la Cancellation policy, infatti una corretta gestione dei termini di cancellazione e 

del trattamento in caso di no show aiuta a prevenire quei rischi legati agli Rpt , ma in genere 

permette di gestire meglio le date evento, soprattutto se di grande richiamo.  

TAKE AWAY: Immaginate di avere una data evento che sviluppa un grande flusso sul vostro 
territorio, è molto probabile che le prenotazioni saranno molte e con pick up molto elevati, ma proprio 
per questo motivo, si presenteranno anche un numero importante di cancellazioni. In questi casi 
irrigidire la politica di cancellazione, sarà di grande aiuto. Ma attenzione, va fatto solo nelle date ad 
alto flusso e non in date normali, in cui dovrà essere riportata ai normali livelli. Le problematiche di 
alto tasso di cancellazione, si presentano tipicamente in due tipologie differenti di date/periodo eventi: 

x Eventi business come quelli fieristici di grande rilevanza 

x Periodi festivi agostani per le destinazioni di mare, dove il mercato di riferimento è 
prevalentemente sud europeo, soprattutto italiano 

Tenere un calendario ben aggiornato è uno degli elementi primari per avere in futuro uno 

storico più esatto possibile, ma soprattutto per sapere con precisione come muoverci 

giornalmente e nel breve termine, per ottimizzare il nostro “Revenue”. 

TAKE AWAY:  Ricordate che quando confrontate i dati giornalieri degli anni passati, bisogna 
sempre farlo considerando il giorno della settimana e non le date del mese esatte; controllate bene 
tutti gli eventi che siano occasionali o regolari, annuali o biennali; prestate particolare attenzione alle 
tendenze in termini di incremento o decremento dell’occupazione ed infine non confidate nella vostra 
memoria, per quanto buona sia non è un’agenda. 
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Capitolo 6 
 Forecast e Storico: la base per una corretta 

analisi e politica commerciale 
Riprendiamo l’argomento degli strumenti del Revenue Manager. Abbiamo visto l’importanza 

di creare un Calendario ed abbiamo scoperto tutti quei valori utili per ottimizzare le nostre 

politiche commerciali. Adesso cerchiamo di capire cosa è un Forecast, cosa significa fare 

Forecasting e come riuscire ad ottenere uno Storico il più corretto possibile. 

Innanzitutto capiamo cosa è un Forecast: è un calendario, dove andiamo ad inserire tutti i dati 

relativi all’occupazione totale, a quella parziale e alle prenotazioni. Fare Forecasting, infatti, 

significa fare il “previsionale” delle prenotazioni analizzando l’andamento delle stesse, per 
ipotizzare il trend dell’anno in corso, decidendo se agire sulla politica tariffaria (rialzi o eventuali 

ribassi), anche in base ai dati dello storico dell’anno precedente. 

Immaginate un Planning con giorni del mese nelle righe e tipologie di camere nelle colonne, 

in cui andate ad impostare la tariffa di vendita di quel giorno, aggiungete delle altre colonne, tante 

per quante sono le tipologie di camere in cui andare ad aggiungere il numero di risorse 

occupate/prenotate (camere e non pax) giorno per giorno. Aggiungete delle altre colonne con 

l’invenduto, il RMC ed il RevPAR dello scorso anno, sempre giornaliero, questo vi permetterà di 

sapere giorno per giorno com è andato lo scorso anno e decidere quanto rialzare la tariffa o se è il 

caso di rialzare. Ad esempio se avete impostato una tariffa di partenza più alta del RMC dello 

scorso anno e vi accorgete che le prenotazioni stentano ad arrivare, verosimilmente potreste avere 

una tariffa di partenza troppo alta. 

Perchè è importante questo strumento? Perchè se correttamente compilato è il punto di 
partenza per massimizzare occupazione e ricavi. 

Solamente inserendo tutti i dati, si riuscirà poi ad estrapolare quelle statistiche, quelle 

previsioni che sono di fondamentale importanza in una gestione Revenue Oriented e che vi 

permetterà il prossimo anno di far diventare il vostro Forecast attuale un potente strumento 

“Storico”. Stiamo parlando di capire l’andamento delle prenotazioni, dell’IMO, del RMC e del 
RevPAR. 

Capire quante camere e a quale tariffa sono state vendute in passato per prevedere 

l’andamento di oggi ed agire sulla tariffa nei tempi corretti. I rialzi come anche i ribassi tariffari si 

fondano su una corretta analisi dei trend, dello storico ed anche, se pur parzialmente, dei 

competitor (dipende molto dal segmento che viaggia in quel giorno/periodo). Se i valori inseriti 

sul nostro Forecast non rispecchiano la reale situazione dell’hotel, si rischia di ricadere in errori 
che possono portare ad applicare una politica commerciale e tariffaria distorta nell’anno in corso 
e sicuramente nell’anno prossimo. 
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Il Forecast e lo Storico sono due strumenti strettamente legati l’uno all’altro, infatti il secondo 
non può essere costruito senza il primo. Il Forecast di fine anno è il nostro Storico per l’anno 
successivo, la nostra base di partenza per creare il nostro nuovo anno tariffario, quindi bisogna 

adesso capire bene come creare uno storico. 

Ecco i passi veloci e semplici per creare il vostro storico (sembra una ricetta di cucina): 

creiamo delle righe e delle colonne e inseriamo quelli che sono i dati più importanti per il nostro 

scopo, ciascuna riga o colonna deve riprodurre il più fedelmente possibile la reale situazione 

dell’hotel. Nelle righe andremo a inserire i giorni della settimana per tutto l’anno, evidenziando i 
week end. Nelle colonne i seguenti dati: 

x le camere vendute 

x l’occupazione in percentuale 

x la produzione 

x il RMC 

x il RevPAR 

Ricordate tutti quei valori e medie di cui abbiamo precedentemente parlato? Ecco adesso si 

materializza la loro importanza. Per ricavarli sarà sufficiente sfruttare una formula costruita con 

gli altri dati già inseriti. Stiamo parlando di creazioni “fatte in case” con semplici fogli Excel, 
quindi semplici da utilizzare e cosa importantissima totalmente in economia. Ovviamente poi si 

può implementare tutto e migliorare all’ennesima potenza, con tutte le tecnologie oggi esistenti in 

commercio. Gli strumenti del Revenue Manager potrebbero essere disegnati come un cerchio, il 

corretto uso di uno comporta il corretto sfruttamento dell’altro. 

Uno è conseguenza dell’altro. Ma bisogna anche ricordare che sono legati, perchè se presi 

singolarmente non sono sufficienti per raggiungere i nostri obiettivi. Sotto ecco un esempio di 

“storico” creato con Excel, è un esempio costruito su un hotel reale di Torino 4s, con 48 camere. 
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Capitolo 7  
Il Forecast delle Vendite Dirette 

Continuiamo a parlare di Forecast, ma in particolare del Forecast delle Vendite Dirette. 

Cosa significa? Quando si parla di vendite dirette ci si riferisce alle vendita dalle prenotazioni 

telefoniche e quelle via mail. L’importanza delle vendite dirette va da sè, sono le uniche 

prenotazioni che non hanno commissioni, quindi la tariffa a cui vendiamo entra tutta in cassa. 

Spesso sentiamo parlare di “disintermediazione“, argomento sempre più caldo e sicuramente di 
fondamentale importanza. Ma troppo spesso si lega questa esigenza a strumenti come il web site 

ed il booking engine. Giusto, ma non dipende solo da loro. Anzi se il nostro Front Office non è ben 

formato e preparato, competente e professionale, efficace ed iperattivo, il tasso di vendita diretta 

che potremmo ottenere sarà basso. Quante volte un cliente telefona in hotel dopo aver visto il 

prezzo su Booking.com? Direi quasi sempre. E quante volte l’operatore al Front Office, il nostro 
vero venditore, riesce a materializzare quella prenotazione? Purtroppo troppe poche volte, 

addirittura il cliente ritorna sul portale, perché’ il Front Office ha comunicato una tariffa superiore 
a quella del portale stesso. Ebbene si, succede ancora. 

Vediamo allora di capire come poter creare uno “Forecast delle vendite dirette”. Uno 
strumento che ci permetterà di tenere sempre sotto controllo le richieste e le relative 

materializzazioni del principe delle prenotazioni, quelle senza costo di vendita.  

Se teniamo traccia di tutte queste informazioni, questo Forecast (il prossimo anno) sarà un 

ulteriore pezzo da aggiungere al nostro Storico. Utile quindi per capire come gestire le tariffe a 

livello Web e diretto, come anche per iniziare a fare del “Nesting”. 

Ipotizzate di avere una settimana in cui ogni anno c’è una buona richiesta diretta (telefono, 
Mail, Walk In). Se rialzate le tariffe sui canali Web, anche in maniera importante, otterrete un 

rallentamento di prenotazioni da quel canale, ma non perderete occupazione visto che potrete 

contare su una certa quantità di materializzazioni dirette, che verranno fatte ad una tariffa 

inferiore a quelle del Web. Se dovessero poi entrare prenotazioni dal Web, essendo ad una tariffa 

molto alta non andrà a ledere i vostri obiettivi di produzione. Questo vi permetterà di utilizzare il 

Web come canale di promozione e marketing, ottimizzando comunque la “produttività” del vostro 
hotel. 

Creiamo, utilizzando sempre un foglio Excel, una sorta di registro giornaliero. In questo 

registro andremo ad inserire tutti i dati che si riferiscono alle richieste ricevute ed alle 

prenotazioni confermate per estrapolarne poi delle percentuali utili a comprendere il nostro tasso 
di conversione (percentuale di richieste che diventano poi reali prenotazioni). 

Inseriremo tutti i dati riferiti alle tipologie di clienti sopracitati: 

x Walk in 

x richieste e prenotazioni telefoniche 



Pillole di Revenue Management  
 

 
Pag. 18 

 
© 2013 Redatto da Vito D’Amico. Tutti i diritti sono riservati. Sicaniasc & Digital Marketing Turistico  
http://sicaniasc.it – http://digitalmarketingturistico.it 

x richieste e prenotazioni mezzo mail 

Cosa di fondamentale importanza, su cui si basa la nostra previsione, dovremo inserire anche i 

valori Rtp e Rpo, indispensabili per ottenere una visione chiara della situazione.  

Ad esempio i Rpo sono legati al fenomeno dello Spillage, le camere vengono vendute con 

troppo anticipo, a tariffa possibilmente bassa e quindi si rifiutano prenotazioni da potenziali 

clienti ad alta contribuzione. Può derivare da un errato calcolo delle variabili distorsive, da un 

cattivo controllo delle prenotazioni o da una gestione tendente ad opzionare camere ai clienti 

abituali. 

I Rpt sono invece legati al fenomeno dello Spoilage. In questo caso o si è raggiunta la tariffa 

di resistenza (quella tariffa oltre la quale il cliente non acquista o le prenotazioni rallentano sino a 

fermarsi) oppure il prezzo di partenza è troppo alto, di conseguenza le camere rimangono 

invendute. 

Il “Forecast delle vendite dirette” ci permetterà di massimizzare la disintermediazione e sarà 
fondamentale per avere dei dati storici corretti e precisi, che di conseguenza ci permetterà di 

impostare una politica commerciale complessiva basata su dati precisi e non su intuizioni. 

Con una corretta gestione del Forecast e dello Storico riusciamo ad analizzare meglio le 

potenzialità del nostro hotel in rapporto al nostro mercato di riferimento. L’obiettivo rimane 
quello di anticipare le richieste ed essere pronti a soddisfare tutte le esigenze che il mercato stesso 

richiede. 
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Capitolo 8 
Segmentazione e Nesting 

Fino ad ora abbiamo sempre solo accennato alla differenza dei due macrosegmenti Leisure 
e Business. Vediamo di capire meglio di cosa stiamo parlando e del loro comportamento sul 

mercato. Dobbiamo porre la massima attenzione al loro comportamento per capirne le esigenze, 

questo permetterà di comportarci in maniera adeguata e di dare le soluzioni adatte alle loro 

esigenze. 

Il Leisure è il cosiddetto segmento dei “vacanzieri”, coloro i quali viaggiano per piacere, per 
divertimento o semplicemente per staccare dalla routine quotidiana. Questi soggiorni differiscono 

infatti nella durata, possono essere molto brevi o abbastanza lunghi. Si va dai City Break di 3 notti 

al massimo (un vero e proprio mordi e fuggi, come destinazioni scelgono soprattutto capitali 

europee) sino ai soggiorni anche di 14 notti (soprattutto vacanze estive o settimane bianche). 

Andiamo adesso ad analizzare le caratteristiche tecniche di questo macro segmento. 

Innanzitutto è un segmento altamente sensibile al prezzo, le tariffe di conseguenza devono essere 

fortemente variabili e la politica di RM si adatta perfettamente alla situazione. 

Se alta è la sensibilità al prezzo, altrettanto alta è la flessibilità nella scelta delle date. 

Trattandosi di viaggi di piacere, spesso non si hanno particolari esigenze nella scelta. Certamente 

saranno vincolati ai periodi di ferie o in corrispondenza di lunghi periodi di vacanze, ma si parla 

di uno scarto di qualche giorno. Infatti se fate caso a qualche “booking” di compagnie aeree low 
cost, tutte le volte che scegliete una data vi presentano una seconda schermata con delle date 

spalla a quella da voi scelta, per farvi vedere che tariffe stanno applicando in quelle altre date. 

Questo perchè nel caso in cui possiate modificare le vostre date di partenza e arrivo, voi 

sceglierete le date con tariffe più basse ed il vettore aereo avrà comunque il vantaggio di riempire 

una tratta che in quel momento ha ancora moti posti disponibili, motivo per cui trovate una tariffa 

bassa.  

Altro fattore importante da considerare è il flusso dei due segmenti, che è infatti diverso. 

Questo perchè il segmento Leisure si potrebbe definire (forse utopicamente) infinito, mentre 

quello Business è finito. Quest’altra differenza fra i due segmenti è fondamentale ed è 
strettamente legata ai livelli tariffari da applicare. Infatti il cliente Leisure, grazie al Web, 

potrebbe decidere di andare in una città/regione/nazione piuttosto che in un’altra, per esempio 

grazie al livello tariffario particolarmente vantaggioso di quella location o di quel dato hotel, 

perchè il processo decisionale del viaggio Leisure non parte dalla meta ma dalla voglia di partire e 

dall’esigenza di un determinato tipo di viaggio (mare, montagna, cultura, divertimento giovane, 

etc). Quindi una meta che abbia uguale soddisfazione delle esigenze richieste, ma ad un rapporto 

qualità/prezzo più vantaggioso, sicuramente vincerebbe.  

Il segmento Business, invece, funziona esattamente al contrario. Se il turista d’affari ha un 
appuntamento di lavoro o un’attività di business in quella città a quell’ora, non sarà certo il 
prezzo molto più vantaggioso proposto da un hotel di un’altra città a fargli cambiare la meta. 
Questo perchè il processo decisionale di questo viaggiatore, a dispetto del precedente, parte 
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proprio dalla meta del viaggio. Di conseguenza ecco la motivazione di base per la differenziazione 

tariffaria che deve essere fatta durante la settimana. Da lunedì a giovedì, infatti, viaggerà il cliente 

Business (nei periodi in cui è presente), che sarà disposto a pagare tariffe più alte se il periodo 

dell’anno è quello deputato al business (quindi non in Estate o durante le festività). Mentre nel 
weekend, se vogliamo avere un buon livello occupazionale, dovremmo avere una tariffa molto più 

bassa in maniera da attirare, nel mio hotel, flussi turistici che forse non sarebbero venuti 

nemmeno nella mia città.  

Continuiamo a parlare di Leisure e di come sviluppare questo segmento. La maggior parte 

delle prenotazioni del settore Leisure provengono dai canali Web. Bisognerebbe quindi puntare 

sullo sviluppo dei singoli canali di vendita online, sulla loro corretta gestione dei contenuti (testi e 

soprattutto immagini) ed ovviamente su una politica tariffaria e commerciale che riesca ad 

attirare la clientela e sviluppi quel passaparola che diventa di fondamentale importanza in questo 

settore.  

Un altro pezzo importante del fatturato “Leisure” di un hotel deriva da prenotazioni di clienti 
diretti, frutto di una corretta politica di marketing e comunicazione, ma soprattutto di una 

fortissima azione di fidelizzazione. Probabilmente si tratta di clienti che la prima volta 

prenotano attraverso il Web, mentre le volte successive, se ben stimolati, potrebbero prenotare 

direttamente chiamando in hotel o dal nostro site web.  

Nettamente differente è l’altro macrosegmento, il Business. Segmento tanto complesso 

quanto di massima importanza per gli hotels, soprattutto per quelli di città o comunque localizzati 

in zone commerciali. Se vogliamo descriverlo, il cliente Business è “difficile da captare, difficile 
da fidelizzare e facile da disperdere”. Questo segmento, a differenza del Leisure, è 

caratterizzato da una bassa sensibilità rispetto alla scelta delle date, i viaggi sono spesso 

programmati e con date fisse per esigenze lavorative, come dicevamo precedentemente.  

Il business traveller predilige i giorni feriali, specialmente quelli centrali della settimana. 

Proprio per questo motivo dobbiamo ricordarci che all’interno del cosiddetto “Middle Week”, ci 

sono giorni forti e giorni deboli. Il lunedì ed il giovedì sono i deboli, sono i giorni della settimana 

in cui normalmente si effettuano meno viaggi di lavoro, perchè si preferisce stare in sede, in 

ufficio. I viaggi di lavoro invece sono molto più concentrati il martedì ed il mercoledì. Questa 

ulteriore segmentazione è fondamentale per gestire correttamente diversi livelli tariffari 

all’interno della stessa settimana per lo stesso segmento. Se in un giorno della settimana la 
domanda verso il mio hotel è maggiore rispetto ad un altro giorno, qual è il motivo per cui devo 

tenere lo stesso prezzo in entrambe le giornate? Come detto in precedenza, il cliente Business è 

molto esigente, vuole essere conquistato e coccolato, vuole essere accompagnato e seguito nella 

sua scelta, molto più del viaggiatore Leisure. 
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Di seguito uno schema sulle differenze. 

Clientela commerciale (Business/Corporate) 

x Bassa sensibilità al prezzo  

x Alta sensibilità sulle date 

x Tutto l’anno, tranne week end e festività 

x Numero limitato di persone (grossa concorrenza) 

x Analisi Competitive Set 

Clientela turistica (Leisure) 

x Alta sensibilità al prezzo 

x Bassa sensibilità sulle date 

x Concentrata nei week end e nei periodi festivi 

x Teoricamente illimitato (collegamenti, comunicazione, vantaggio economico) 

Tirando le somme, basta avere maggiore attenzioni alle esigenze del mercato internazionale e 

ogni tanto metteresti nei panni di un turista, per migliorare i nostri risultati. 

L’Italia ha ancora una grande potenzialità inespressa in termini di Business alberghiero. 

 

Grazie per il tempo dedicato. 
Vito D’Amico | SICANIASC 
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Consulenza gratuita 
 

Vuoi ricevere una consulenza gratuita per la tua struttura ricettiva sui 

temi del Revenue Management e Web Marketing Turistico? 

 

Contattaci tramite email a info@digitalmarketingturistico.it e richiedi un 

checkup gratuito su: 

x Revenue Management 

x Strategie di disintermediazione dalle OTA 

x Posizionamento organico sui motori di ricerca (SEO) 

x Campagne pubblicitarie Pay per Click 

x Social Media Marketing 

x Gestione della reputazione online 

x Ottimizzazione del sito web 

x Mobile Marketing e Geolocalizzazione 

x Corsi di formazione 

 

 

Per maggiori informazioni: 

http://digitalmarketingturistico.it 

info@digitalmarketingturistico.it 

Tel: +39.0452221348 

Mobile: +39.3282711078 
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http://digitalmarketingturistico.it/
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