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1. TECNICHE DI VENDITA E COMUNICAZIONE

1.1. Il Front Office, il cuore dell’hotel, dove tutto inizia e finisce 

Oggi, nonostante l’importanza del Front Office sia effettivamente riconosciuta, 
sono ancora in pochi a considerarlo qualcosa di più che un semplice reparto di 
transizione. 
Molti gli riconoscono un’importanza secondaria, considerandolo alla stregua di 
un reparto passivo.
Nel corso degli anni, in concomitanza con il cambiamento delle condizioni di 
mercato, sono cambiate anche la natura e l'importanza delle funzioni svolte dal 
front office, segnando un’inversione di marcia in quel processo di declassamento 
del settore. 
Il Front Office è passato dall'essere un reparto preposto alla ricezione passiva di 
una prenotazione, ad essere il principale ufficio vendite di un’azienda turistico 
alberghiera. 

Nell’ultimo decennio abbiamo assistito a un’importante evoluzione del mondo 
turistico alberghiero italiano. Mi riferisco in particolare a quello italiano, perché 
nel resto del mondo questi cambiamenti sono stati percepiti e metabolizzati 
molto prima. 
Nella particolare congiuntura internazionale che stiamo vivendo, le non 
facili condizioni economiche internazionali che fungono da acceleratori dei 
cambiamenti, ci impongono una riorganizzazione della struttura aziendale 
dell’hotel.
I ruoli si trasformano, le competenze si accorpano, nascono nuovi ruoli e altri 
vengono valorizzati o in qualche caso eliminati.
Un esempio è la figura del Revenue Manager, di cui non parleremo in questo 
eBook, ma che oggi è ancora estremamente fumosa, in termini di competenze e 
di attività da svolgere. Probabilmente ciò scaturisce dalla novità del ruolo; infatti, 
nonostante sia di tendenza parlare di Revenue Management e professarsi esperti 
di questa materia, sono ancora molti a non avere le idee chiare sull’argomento.

Nelle pagine seguenti ci concentreremo sul Front Office e sulle competenze dei 
professionisti che vi ruotano attorno, spesso definiti erroneamente Receptionist.
Nonostante qualcuno non lo consideri il reparto più importante, il Front Office 
può essere definito senza esitazioni il “cuore” dell’hotel. Ad esempio il reparto 
F&B, ove presente, ha un peso importante; la Direzione è evidentemente la testa 
di un’azienda, e l’Housekeeping copre ruolo delicatissimo. Ma è sicuramente il 
Front office, il reparto da cui passa tutto, che scandisce il ritmo di tutto l’hotel e 
che potrebbe danneggiare tutta l’azienda nel caso d’inefficienza. 
Il F.O. è il reparto dove tutto inizia, dove nasce la prima interazione con il cliente, 
che sia una prenotazione, una richiesta di informazioni o che si faccia da filtro con 
un altro reparto. 
È anche il reparto dove tutto, in un certo senso, finisce; e l’ultima cosa che un 

cliente dovrebbe vedere quando lascia l’hotel, è il sorriso dell’operatore di F.O. 
Purtroppo il condizionale è d’obbligo perché molti operatori ne dimenticano 
l’importanza.

Il Front Office è un vero e proprio ufficio commerciale e gli addetti a questo 
reparto sono dei professionisti della vendita e della comunicazione. 
Quindi come reparto preposto ad aumentare la produzione dell’hotel, concorre in 
maniera diretta al revenue dell’azienda, anche attraverso la soddisfazione degli 
ospiti che sta alla base della tanto aspirata Brand Reputation.

Se si guarda al bilancio di un qualsiasi hotel, è facile evincere che la parte più 
consistente del profitto, proviene dalla vendita delle camere. Come dicevamo, il 
F.O. dovrebbe essere il reparto più importante dell'hotel, ma troppo spesso non 
è percepito come tale. Questo perché tradizionalmente il settore alberghiero ha 
sempre trattato il F.O. come un reparto responsabile unicamente del check-in e 
del check-out degli ospiti. Con nessuna funzione di vendita.
Ipotizziamo di fare un tentativo: nel contattare varie strutture, è molto probabile 
che nessuna di queste cerchi di capire le vostre esigenze e  che non vi proponga 
una soluzione personalizzata e adattabile alle vostre richieste. Non viene cioè 
effettuata alcuna attività commerciale finalizzata alla vendita.
L’atteggiamento più comune è limitarsi a ricevere passivamente le prenotazioni 
o rispondere a  richieste di informazione. È qui che nasce l’errore principale.

Dopo questa premessa, iniziamo con una considerazione che è alla base del nostro 
ragionamento, da tenere sempre in mente quando si lavora in una struttura 
alberghiera a prescindere da ruolo e competenza. 
Per iniziare pensiamo a com’è cambiato il rapporto fra domanda e offerta.
In che senso?  Proviamo a pensare alla differenza tra il numero di hotel presenti 
oggi nella nostra città rispetto a venti anni fa e diamo per postulato che il numero 
di viaggiatori di oggi non sia verosimilmente troppo distante da quello di venti anni 
fa.
Deduciamo che il numero degli hotel, e quindi l’offerta, è cresciuto in maniera 
importante; di contro i viaggiatori, e quindi la domanda, non è cresciuta di pari 
passo. Tirate voi le somme…
Nel testo che segue useremo spesso acronimi, per lo più inglesi, perché conoscere 
il lessico di settore è un altro fattore di cruciale importanza. Ci riferiamo al Front 
Office con l’acronimo F.O.

Iniziamo precisando che il turista che telefona o passa direttamente in hotel, 
non sta semplicemente chiedendo un’informazione, piuttosto sta manifestando 
un’esigenza, una volontà, sta formando la sua scelta. Sì, perché è altamente 
probabile che vi abbia contattato alla fine di un’analisi che coinvolgeva molte 
altre strutture.
Il cliente che cerca il primo approccio esprime interesse al vostro prodotto, ha 
fatto il  primo passo e si aspetta una reazione.

Facciamo una veloce carrellata delle macro attività che devono essere svolte al 
F.O.:

Attività commerciale con finalità di vendita già al primo approccio, anche 
telefonico
Up-Selling prenotazioni
Mantenersi aggiornati sul prodotto, e quindi conoscere con precisione 
l'ubicazione delle camere, le dimensioni, room service, orari della 
ristorazione
Conoscere il territorio in cui insiste la vostra struttura ricettiva ed essere 
capaci di fornire informazioni pratiche circa i principali luoghi di interesse 
turistico 
Aggiornamento costante dell'inventario, per conoscere la disponibilità 
giornaliera delle camere
In-house Selling - Fornire informazioni ai clienti su altri prodotti disponibili 
per la vendita presso la struttura. Per esempio, il Ristorante, Centro 
Benessere, Bar. L'obiettivo del F.O. è di vendere tutti i servizi disponibili 
per gli ospiti. 
Il personale della reception è probabilmente il più adatto per dare all'ospite 
tutte le informazioni principali sui servizi disponibili
Garantire la soddisfazione dei clienti con l'obiettivo principale di stupirli
Registrazione personalizzata del cliente. Annotando le caratteristiche 
principali di ogni cliente e le sue esigenze, saremo capaci di studiare 
un’offerta personalizzata alla prossima prenotazione
Effettuare prenotazioni, check-in, check-out, fatturazioni
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fatto il  primo passo e si aspetta una reazione.

Facciamo una veloce carrellata delle macro attività che devono essere svolte al 
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1.2. Cosa dicono di “noi” 

In questi ultimi anni si fa tanto parlare del Brand Italia, con innumerevoli 
classifiche e considerazioni in merito. 
Di seguito la classifica mondiale circa la presenza di siti Unesco per nazione.

Come si evince chiaramente dall’infografica, l’Italia è al primo posto. 
Che bello! Dopo tante classifiche in cui il Brand Italia oscillava fra il 12° ed il 20° 
posto, vedere questi dati ci consola.
Dopo di noi, con 47 siti Unesco abbiamo la Cina, un paese che è 30 volte più 
grande dell’Italia. 
Insomma contando ben 51  siti Unesco, è come dire che vi sia, in media, un sito 
Unesco ogni 30 km e le possibilità di imbattersi in uno di questi è elevatissima.
Quanti di voi conoscono anche solo la metà dei siti Unesco presenti in Italia? Chi 
di voi li ha consigliati a turisti occasionali o amici di altre regioni o nazioni?
Siamo così certi che questa classifica ci faccia così onore?
Per rispondere a questa domanda dobbiamo però tenere a mente alcuni dati. A 
tal proposito le grafiche sottostanti ci danno delle indicazioni precise. 
Le grafiche sono state sviluppate da ISNART, Istituto Nazionale Ricerche per il 
Turismo – UnionCamera, il più autorevole ente italiano per le ricerche circa il 
settore turistico.

La prima grafica ci indica la situazione sperata, quello che un turista chiede 
entrando in un’agenzia di viaggio.

Di seguito invece la situazione reale, cioè i dati indicano il transato effettivo, 
il numero di turisti che chiedono il prodotto Italia come prima scelta e quanti 
comprano effettivamente. 
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1. TECNICHE DI VENDITA E COMUNICAZIONE

1.1. Il Front Office, il cuore dell’hotel, dove tutto inizia e finisce 

Oggi, nonostante l’importanza del Front Office sia effettivamente riconosciuta, 
sono ancora in pochi a considerarlo qualcosa di più che un semplice reparto di 
transizione. 
Molti gli riconoscono un’importanza secondaria, considerandolo alla stregua di 
un reparto passivo.
Nel corso degli anni, in concomitanza con il cambiamento delle condizioni di 
mercato, sono cambiate anche la natura e l'importanza delle funzioni svolte dal 
front office, segnando un’inversione di marcia in quel processo di declassamento 
del settore. 
Il Front Office è passato dall'essere un reparto preposto alla ricezione passiva di 
una prenotazione, ad essere il principale ufficio vendite di un’azienda turistico 
alberghiera. 

Nell’ultimo decennio abbiamo assistito a un’importante evoluzione del mondo 
turistico alberghiero italiano. Mi riferisco in particolare a quello italiano, perché 
nel resto del mondo questi cambiamenti sono stati percepiti e metabolizzati 
molto prima. 
Nella particolare congiuntura internazionale che stiamo vivendo, le non 
facili condizioni economiche internazionali che fungono da acceleratori dei 
cambiamenti, ci impongono una riorganizzazione della struttura aziendale 
dell’hotel.
I ruoli si trasformano, le competenze si accorpano, nascono nuovi ruoli e altri 
vengono valorizzati o in qualche caso eliminati.
Un esempio è la figura del Revenue Manager, di cui non parleremo in questo 
eBook, ma che oggi è ancora estremamente fumosa, in termini di competenze e 
di attività da svolgere. Probabilmente ciò scaturisce dalla novità del ruolo; infatti, 
nonostante sia di tendenza parlare di Revenue Management e professarsi esperti 
di questa materia, sono ancora molti a non avere le idee chiare sull’argomento.

Nelle pagine seguenti ci concentreremo sul Front Office e sulle competenze dei 
professionisti che vi ruotano attorno, spesso definiti erroneamente Receptionist.
Nonostante qualcuno non lo consideri il reparto più importante, il Front Office 
può essere definito senza esitazioni il “cuore” dell’hotel. Ad esempio il reparto 
F&B, ove presente, ha un peso importante; la Direzione è evidentemente la testa 
di un’azienda, e l’Housekeeping copre ruolo delicatissimo. Ma è sicuramente il 
Front office, il reparto da cui passa tutto, che scandisce il ritmo di tutto l’hotel e 
che potrebbe danneggiare tutta l’azienda nel caso d’inefficienza. 
Il F.O. è il reparto dove tutto inizia, dove nasce la prima interazione con il cliente, 
che sia una prenotazione, una richiesta di informazioni o che si faccia da filtro con 
un altro reparto. 
È anche il reparto dove tutto, in un certo senso, finisce; e l’ultima cosa che un 

cliente dovrebbe vedere quando lascia l’hotel, è il sorriso dell’operatore di F.O. 
Purtroppo il condizionale è d’obbligo perché molti operatori ne dimenticano 
l’importanza.

Il Front Office è un vero e proprio ufficio commerciale e gli addetti a questo 
reparto sono dei professionisti della vendita e della comunicazione. 
Quindi come reparto preposto ad aumentare la produzione dell’hotel, concorre in 
maniera diretta al revenue dell’azienda, anche attraverso la soddisfazione degli 
ospiti che sta alla base della tanto aspirata Brand Reputation.

Se si guarda al bilancio di un qualsiasi hotel, è facile evincere che la parte più 
consistente del profitto, proviene dalla vendita delle camere. Come dicevamo, il 
F.O. dovrebbe essere il reparto più importante dell'hotel, ma troppo spesso non 
è percepito come tale. Questo perché tradizionalmente il settore alberghiero ha 
sempre trattato il F.O. come un reparto responsabile unicamente del check-in e 
del check-out degli ospiti. Con nessuna funzione di vendita.
Ipotizziamo di fare un tentativo: nel contattare varie strutture, è molto probabile 
che nessuna di queste cerchi di capire le vostre esigenze e  che non vi proponga 
una soluzione personalizzata e adattabile alle vostre richieste. Non viene cioè 
effettuata alcuna attività commerciale finalizzata alla vendita.
L’atteggiamento più comune è limitarsi a ricevere passivamente le prenotazioni 
o rispondere a  richieste di informazione. È qui che nasce l’errore principale.

Dopo questa premessa, iniziamo con una considerazione che è alla base del nostro 
ragionamento, da tenere sempre in mente quando si lavora in una struttura 
alberghiera a prescindere da ruolo e competenza. 
Per iniziare pensiamo a com’è cambiato il rapporto fra domanda e offerta.
In che senso?  Proviamo a pensare alla differenza tra il numero di hotel presenti 
oggi nella nostra città rispetto a venti anni fa e diamo per postulato che il numero 
di viaggiatori di oggi non sia verosimilmente troppo distante da quello di venti anni 
fa.
Deduciamo che il numero degli hotel, e quindi l’offerta, è cresciuto in maniera 
importante; di contro i viaggiatori, e quindi la domanda, non è cresciuta di pari 
passo. Tirate voi le somme…
Nel testo che segue useremo spesso acronimi, per lo più inglesi, perché conoscere 
il lessico di settore è un altro fattore di cruciale importanza. Ci riferiamo al Front 
Office con l’acronimo F.O.

Iniziamo precisando che il turista che telefona o passa direttamente in hotel, 
non sta semplicemente chiedendo un’informazione, piuttosto sta manifestando 
un’esigenza, una volontà, sta formando la sua scelta. Sì, perché è altamente 
probabile che vi abbia contattato alla fine di un’analisi che coinvolgeva molte 
altre strutture.
Il cliente che cerca il primo approccio esprime interesse al vostro prodotto, ha 
fatto il  primo passo e si aspetta una reazione.

Facciamo una veloce carrellata delle macro attività che devono essere svolte al 
F.O.:

Attività commerciale con finalità di vendita già al primo approccio, anche 
telefonico
Up-Selling prenotazioni
Mantenersi aggiornati sul prodotto, e quindi conoscere con precisione 
l'ubicazione delle camere, le dimensioni, room service, orari della 
ristorazione
Conoscere il territorio in cui insiste la vostra struttura ricettiva ed essere 
capaci di fornire informazioni pratiche circa i principali luoghi di interesse 
turistico 
Aggiornamento costante dell'inventario, per conoscere la disponibilità 
giornaliera delle camere
In-house Selling - Fornire informazioni ai clienti su altri prodotti disponibili 
per la vendita presso la struttura. Per esempio, il Ristorante, Centro 
Benessere, Bar. L'obiettivo del F.O. è di vendere tutti i servizi disponibili 
per gli ospiti. 
Il personale della reception è probabilmente il più adatto per dare all'ospite 
tutte le informazioni principali sui servizi disponibili
Garantire la soddisfazione dei clienti con l'obiettivo principale di stupirli
Registrazione personalizzata del cliente. Annotando le caratteristiche 
principali di ogni cliente e le sue esigenze, saremo capaci di studiare 
un’offerta personalizzata alla prossima prenotazione
Effettuare prenotazioni, check-in, check-out, fatturazioni

1.2. Cosa dicono di “noi” 

In questi ultimi anni si fa tanto parlare del Brand Italia, con innumerevoli 
classifiche e considerazioni in merito. 
Di seguito la classifica mondiale circa la presenza di siti Unesco per nazione.

Come si evince chiaramente dall’infografica, l’Italia è al primo posto. 
Che bello! Dopo tante classifiche in cui il Brand Italia oscillava fra il 12° ed il 20° 
posto, vedere questi dati ci consola.
Dopo di noi, con 47 siti Unesco abbiamo la Cina, un paese che è 30 volte più 
grande dell’Italia. 
Insomma contando ben 51  siti Unesco, è come dire che vi sia, in media, un sito 
Unesco ogni 30 km e le possibilità di imbattersi in uno di questi è elevatissima.
Quanti di voi conoscono anche solo la metà dei siti Unesco presenti in Italia? Chi 
di voi li ha consigliati a turisti occasionali o amici di altre regioni o nazioni?
Siamo così certi che questa classifica ci faccia così onore?
Per rispondere a questa domanda dobbiamo però tenere a mente alcuni dati. A 
tal proposito le grafiche sottostanti ci danno delle indicazioni precise. 
Le grafiche sono state sviluppate da ISNART, Istituto Nazionale Ricerche per il 
Turismo – UnionCamera, il più autorevole ente italiano per le ricerche circa il 
settore turistico.

La prima grafica ci indica la situazione sperata, quello che un turista chiede 
entrando in un’agenzia di viaggio.

Di seguito invece la situazione reale, cioè i dati indicano il transato effettivo, 
il numero di turisti che chiedono il prodotto Italia come prima scelta e quanti 
comprano effettivamente. 
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1.2. Cosa dicono di “noi” 

In questi ultimi anni si fa tanto parlare del Brand Italia, con innumerevoli 
classifiche e considerazioni in merito. 
Di seguito la classifica mondiale circa la presenza di siti Unesco per nazione.

Come si evince chiaramente dall’infografica, l’Italia è al primo posto. 
Che bello! Dopo tante classifiche in cui il Brand Italia oscillava fra il 12° ed il 20° 
posto, vedere questi dati ci consola.
Dopo di noi, con 47 siti Unesco abbiamo la Cina, un paese che è 30 volte più 
grande dell’Italia. 
Insomma contando ben 51  siti Unesco, è come dire che vi sia, in media, un sito 
Unesco ogni 30 km e le possibilità di imbattersi in uno di questi è elevatissima.
Quanti di voi conoscono anche solo la metà dei siti Unesco presenti in Italia? Chi 
di voi li ha consigliati a turisti occasionali o amici di altre regioni o nazioni?
Siamo così certi che questa classifica ci faccia così onore?
Per rispondere a questa domanda dobbiamo però tenere a mente alcuni dati. A 
tal proposito le grafiche sottostanti ci danno delle indicazioni precise. 
Le grafiche sono state sviluppate da ISNART, Istituto Nazionale Ricerche per il 
Turismo – UnionCamera, il più autorevole ente italiano per le ricerche circa il 
settore turistico.

1.3. Sostanza ma anche apparenza - la prima impressione

Tutte le scelte circa la gestione del nostro hotel, devono avere come fine ultimo 
la massima soddisfazione del cliente. E questo non perché “il cliente ha sempre 
ragione”, ma perché crediamo che un cliente soddisfatto, che siamo riusciti a 
stupire, a coinvolgere e a emozionare, sarà un cliente che forse tornerà e che 
sicuramente parlerà bene di noi.
Quest'ultima considerazione, nell'era dei social network ha un significato 
strategico, ed è l’introduzione al mondo delle Review Online e soprattutto della 
Brand Reputation, che accenneremo più avanti.
Al momento è sufficiente considerare la forza del passaparola tradizionale ed 
elevarlo all'ennesima potenza, per comprendere quanto, un commento on-line 
positivo abbia un valore inestimabile!
Fatevi una semplice domanda: Ipotizzate di trovare su internet un Hotel 3stelle 

La prima grafica ci indica la situazione sperata, quello che un turista chiede 
entrando in un’agenzia di viaggio.

Di seguito invece la situazione reale, cioè i dati indicano il transato effettivo, 
il numero di turisti che chiedono il prodotto Italia come prima scelta e quanti 
comprano effettivamente. 

con una tariffa giornaliera di 120 euro con molti commenti e tutti positivi. Qualora 
nella stessa vi fosse un Hotel 4stelle con tariffa giornaliera pari a 90 Euro, ma con 
pochi commenti e alcuni negativi, dove prenotereste?

Tornando alla corretta percezione della nostra clientela, riassumiamo di seguito 
alcune considerazioni:

•   Il cliente è il mio obiettivo ed il mio scopo
•   Non è mai colpa del cliente
•   Il cliente è sempre più esigente
•   Il cliente è infedele
•   Il cliente cerca un servizio su misura

… e soprattutto, il cliente è il mio stipendio!
Vi sarà sicuramente capitato di leggere qualche commento su Hotel in cui siete 
interessati a pernottare. Leggendoli, avrete notato riferimenti al Servizio, inteso 
spesso come “cortesia dello staff”; spesso si legge: “...nonostante l'Hotel non 
fosse nuovissimo, la cortesia dello staff mi ha fatto sentire a casa”. Stiamo 
parlando del Service Management.
Bisogna ricordare sempre che il cliente sarà incline ad accettare un problema 
nella struttura ma non nel servizio!
Negli ultimi decenni abbiamo assistito ad un sostanziale cambiamento 
dell’approccio nei confronti del mercato turistico. Siamo infatti passati da un 
mercato “Corporate Centric” ad un mercato assolutamente “Customer Centric”. 
Questo non significa fare quello di cui necessita il cliente senza pensare alle 
esigenze aziendali. Ma significa mettere il nostro ospite al centro delle attività 
dell’azienda, studiandone le esigenze e le abitudini, per potergli dare quello di 
cui necessita e massimizzare il risultato in termini di revenue e utili. 

IL SERVIZIO PERFETTO

• 30% ORIENTALE: sorriso, cortesia e centralità del cliente
• 30% ANGLOSASSONE: standardizzazione, efficienza  e procedure
• 40% LATINO: solennità e personalizzazione

Il cliente verrà particolarmente impressionato dal nostro servizio quando:

• Lo stupiremo con qualcosa di inaspettato
• Percepirà un vantaggio maggiore di quello atteso

Una buona impressione, la cosiddetta prima impressione, è fondamentale, e non 
è un modo dire. 
È chiaro che dovremo evitare di impressionarlo negativamente. 
È provato che nei primi 30 secondi di interazione, il nostro interlocutore deciderà 

inconsciamente se è disponibile o meno ad ascoltare quello che abbiamo da dirgli, 
se dare credibilità alle nostre parole, se accettarci come suo interlocutore. 
Per fare in modo che tutto questo avvenga, c’è una forma cui attenersi, e ricordate 
che anche l’aspetto esteriore e quindi il modo di presentarsi, è molto importante. 

Ecco alcune indicazioni, sicuramente ovvie, ma che è sempre meglio ribadire:

POSTURA

• Equilibrio e coordinamento
• Portamento, capo eretto, mento sollevato, spalle dritte
• Postura frontale rispetto all’interlocutore

ASPETTO

• Aspetto riposato
• Barba e capelli ordinati
• Mani curate e scarpe linde
• Cravatta 
• Evitare profumi forti
• Cura degli accessori 

“Il nostro aspetto riflette il nostro stato d’animo ma è altrettanto vero che il nostro 
stato d’animo può essere influenzato dal nostro aspetto”.
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1.2. Cosa dicono di “noi” 

In questi ultimi anni si fa tanto parlare del Brand Italia, con innumerevoli 
classifiche e considerazioni in merito. 
Di seguito la classifica mondiale circa la presenza di siti Unesco per nazione.

Come si evince chiaramente dall’infografica, l’Italia è al primo posto. 
Che bello! Dopo tante classifiche in cui il Brand Italia oscillava fra il 12° ed il 20° 
posto, vedere questi dati ci consola.
Dopo di noi, con 47 siti Unesco abbiamo la Cina, un paese che è 30 volte più 
grande dell’Italia. 
Insomma contando ben 51  siti Unesco, è come dire che vi sia, in media, un sito 
Unesco ogni 30 km e le possibilità di imbattersi in uno di questi è elevatissima.
Quanti di voi conoscono anche solo la metà dei siti Unesco presenti in Italia? Chi 
di voi li ha consigliati a turisti occasionali o amici di altre regioni o nazioni?
Siamo così certi che questa classifica ci faccia così onore?
Per rispondere a questa domanda dobbiamo però tenere a mente alcuni dati. A 
tal proposito le grafiche sottostanti ci danno delle indicazioni precise. 
Le grafiche sono state sviluppate da ISNART, Istituto Nazionale Ricerche per il 
Turismo – UnionCamera, il più autorevole ente italiano per le ricerche circa il 
settore turistico.

1.3. Sostanza ma anche apparenza - la prima impressione

Tutte le scelte circa la gestione del nostro hotel, devono avere come fine ultimo 
la massima soddisfazione del cliente. E questo non perché “il cliente ha sempre 
ragione”, ma perché crediamo che un cliente soddisfatto, che siamo riusciti a 
stupire, a coinvolgere e a emozionare, sarà un cliente che forse tornerà e che 
sicuramente parlerà bene di noi.
Quest'ultima considerazione, nell'era dei social network ha un significato 
strategico, ed è l’introduzione al mondo delle Review Online e soprattutto della 
Brand Reputation, che accenneremo più avanti.
Al momento è sufficiente considerare la forza del passaparola tradizionale ed 
elevarlo all'ennesima potenza, per comprendere quanto, un commento on-line 
positivo abbia un valore inestimabile!
Fatevi una semplice domanda: Ipotizzate di trovare su internet un Hotel 3stelle 

La prima grafica ci indica la situazione sperata, quello che un turista chiede 
entrando in un’agenzia di viaggio.

Di seguito invece la situazione reale, cioè i dati indicano il transato effettivo, 
il numero di turisti che chiedono il prodotto Italia come prima scelta e quanti 
comprano effettivamente. 

Le motivazioni? Eccole nella grafica successiva.

Come si evince facilmente, il problema è legato al basso rapporto qualità-prezzo 
del nostro prodotto turistico, cioè un prezzo troppo alto in relazione alla qualità 
del servizio offerto (e spesso anche del prodotto). Il rapporto qualità prezzo è 
sempre migliorabile, infatti ci è consentito alzare il nostro standard o abbassare 
il prezzo, ma anche combinare i due elementi in maniera alternata, sempre in 
funzione della domanda. Ricordiamoci sempre che la tariffa è funzione della 
domanda, per volume e/o per target.

con una tariffa giornaliera di 120 euro con molti commenti e tutti positivi. Qualora 
nella stessa vi fosse un Hotel 4stelle con tariffa giornaliera pari a 90 Euro, ma con 
pochi commenti e alcuni negativi, dove prenotereste?

Tornando alla corretta percezione della nostra clientela, riassumiamo di seguito 
alcune considerazioni:

•   Il cliente è il mio obiettivo ed il mio scopo
•   Non è mai colpa del cliente
•   Il cliente è sempre più esigente
•   Il cliente è infedele
•   Il cliente cerca un servizio su misura

… e soprattutto, il cliente è il mio stipendio!
Vi sarà sicuramente capitato di leggere qualche commento su Hotel in cui siete 
interessati a pernottare. Leggendoli, avrete notato riferimenti al Servizio, inteso 
spesso come “cortesia dello staff”; spesso si legge: “...nonostante l'Hotel non 
fosse nuovissimo, la cortesia dello staff mi ha fatto sentire a casa”. Stiamo 
parlando del Service Management.
Bisogna ricordare sempre che il cliente sarà incline ad accettare un problema 
nella struttura ma non nel servizio!
Negli ultimi decenni abbiamo assistito ad un sostanziale cambiamento 
dell’approccio nei confronti del mercato turistico. Siamo infatti passati da un 
mercato “Corporate Centric” ad un mercato assolutamente “Customer Centric”. 
Questo non significa fare quello di cui necessita il cliente senza pensare alle 
esigenze aziendali. Ma significa mettere il nostro ospite al centro delle attività 
dell’azienda, studiandone le esigenze e le abitudini, per potergli dare quello di 
cui necessita e massimizzare il risultato in termini di revenue e utili. 

IL SERVIZIO PERFETTO

• 30% ORIENTALE: sorriso, cortesia e centralità del cliente
• 30% ANGLOSASSONE: standardizzazione, efficienza  e procedure
• 40% LATINO: solennità e personalizzazione

Il cliente verrà particolarmente impressionato dal nostro servizio quando:

• Lo stupiremo con qualcosa di inaspettato
• Percepirà un vantaggio maggiore di quello atteso

Una buona impressione, la cosiddetta prima impressione, è fondamentale, e non 
è un modo dire. 
È chiaro che dovremo evitare di impressionarlo negativamente. 
È provato che nei primi 30 secondi di interazione, il nostro interlocutore deciderà 

inconsciamente se è disponibile o meno ad ascoltare quello che abbiamo da dirgli, 
se dare credibilità alle nostre parole, se accettarci come suo interlocutore. 
Per fare in modo che tutto questo avvenga, c’è una forma cui attenersi, e ricordate 
che anche l’aspetto esteriore e quindi il modo di presentarsi, è molto importante. 

Ecco alcune indicazioni, sicuramente ovvie, ma che è sempre meglio ribadire:

POSTURA

• Equilibrio e coordinamento
• Portamento, capo eretto, mento sollevato, spalle dritte
• Postura frontale rispetto all’interlocutore

ASPETTO

• Aspetto riposato
• Barba e capelli ordinati
• Mani curate e scarpe linde
• Cravatta 
• Evitare profumi forti
• Cura degli accessori 

“Il nostro aspetto riflette il nostro stato d’animo ma è altrettanto vero che il nostro 
stato d’animo può essere influenzato dal nostro aspetto”.
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1.3. Sostanza ma anche apparenza - la prima impressione

Tutte le scelte circa la gestione del nostro hotel, devono avere come fine ultimo 
la massima soddisfazione del cliente. E questo non perché “il cliente ha sempre 
ragione”, ma perché crediamo che un cliente soddisfatto, che siamo riusciti a 
stupire, a coinvolgere e a emozionare, sarà un cliente che forse tornerà e che 
sicuramente parlerà bene di noi.
Quest'ultima considerazione, nell'era dei social network ha un significato 
strategico, ed è l’introduzione al mondo delle Review Online e soprattutto della 
Brand Reputation, che accenneremo più avanti.
Al momento è sufficiente considerare la forza del passaparola tradizionale ed 
elevarlo all'ennesima potenza, per comprendere quanto, un commento on-line 
positivo abbia un valore inestimabile!
Fatevi una semplice domanda: Ipotizzate di trovare su internet un Hotel 3stelle 

con una tariffa giornaliera di 120 euro con molti commenti e tutti positivi. Qualora 
nella stessa vi fosse un Hotel 4stelle con tariffa giornaliera pari a 90 Euro, ma con 
pochi commenti e alcuni negativi, dove prenotereste?

Tornando alla corretta percezione della nostra clientela, riassumiamo di seguito 
alcune considerazioni:

•   Il cliente è il mio obiettivo ed il mio scopo
•   Non è mai colpa del cliente
•   Il cliente è sempre più esigente
•   Il cliente è infedele
•   Il cliente cerca un servizio su misura

… e soprattutto, il cliente è il mio stipendio!
Vi sarà sicuramente capitato di leggere qualche commento su Hotel in cui siete 
interessati a pernottare. Leggendoli, avrete notato riferimenti al Servizio, inteso 
spesso come “cortesia dello staff”; spesso si legge: “...nonostante l'Hotel non 
fosse nuovissimo, la cortesia dello staff mi ha fatto sentire a casa”. Stiamo 
parlando del Service Management.
Bisogna ricordare sempre che il cliente sarà incline ad accettare un problema 
nella struttura ma non nel servizio!
Negli ultimi decenni abbiamo assistito ad un sostanziale cambiamento 
dell’approccio nei confronti del mercato turistico. Siamo infatti passati da un 
mercato “Corporate Centric” ad un mercato assolutamente “Customer Centric”. 
Questo non significa fare quello di cui necessita il cliente senza pensare alle 
esigenze aziendali. Ma significa mettere il nostro ospite al centro delle attività 
dell’azienda, studiandone le esigenze e le abitudini, per potergli dare quello di 
cui necessita e massimizzare il risultato in termini di revenue e utili. 

IL SERVIZIO PERFETTO

• 30% ORIENTALE: sorriso, cortesia e centralità del cliente
• 30% ANGLOSASSONE: standardizzazione, efficienza  e procedure
• 40% LATINO: solennità e personalizzazione

Il cliente verrà particolarmente impressionato dal nostro servizio quando:

• Lo stupiremo con qualcosa di inaspettato
• Percepirà un vantaggio maggiore di quello atteso

Una buona impressione, la cosiddetta prima impressione, è fondamentale, e non 
è un modo dire. 
È chiaro che dovremo evitare di impressionarlo negativamente. 
È provato che nei primi 30 secondi di interazione, il nostro interlocutore deciderà 

inconsciamente se è disponibile o meno ad ascoltare quello che abbiamo da dirgli, 
se dare credibilità alle nostre parole, se accettarci come suo interlocutore. 
Per fare in modo che tutto questo avvenga, c’è una forma cui attenersi, e ricordate 
che anche l’aspetto esteriore e quindi il modo di presentarsi, è molto importante. 

Ecco alcune indicazioni, sicuramente ovvie, ma che è sempre meglio ribadire:

POSTURA

• Equilibrio e coordinamento
• Portamento, capo eretto, mento sollevato, spalle dritte
• Postura frontale rispetto all’interlocutore

ASPETTO

• Aspetto riposato
• Barba e capelli ordinati
• Mani curate e scarpe linde
• Cravatta 
• Evitare profumi forti
• Cura degli accessori 

“Il nostro aspetto riflette il nostro stato d’animo ma è altrettanto vero che il nostro 
stato d’animo può essere influenzato dal nostro aspetto”.

1.4. La professione di venditore al Front Office, l'ex Receptionist

Stabilita l’importanza di come presentarsi ad un qualsiasi interlocutore, che 
sia un potenziale cliente o un collega, un capo reparto o un collaboratore, e 
a prescindere che voi siate un Manager o un semplice Stagista, entriamo nel 
mondo della Comunicazione Persuasiva legato a doppia filo al mondo della 
vendita.
Perché, se fino adesso avete creduto che la vendita fosse riservata a chi vi 
propone un capo di abbigliamento o chi vi ferma al centro commerciale per offrirvi 
la carta di credito miracolosa, o ancora chi cerca di convincervi ad acquistare il 
set di coltelli che tagliano anche il cemento armato, dovrete rivedere le vostre 
convinzioni. 
Prima di tutto, si vende un’idea.
Vendere significa far passare l’idea che il vostro interlocutore ha bisogno del vostro 
prodotto o servizio e che questo gli darà i vantaggi di cui ha bisogno e di cui non 
può più fare a meno.
Vi faccio un esempio pratico. Vi capita di cucinare? È innegabile che per cucinare 
spesso si perda tempo:
“…se quando devo cucinare avessi tutti i miei ingredienti già tagliati e mondati, 

penso alle verdure o anche ad una semplice insalata con molti ingredienti, 
non perderei tempo a tagliare con il coltello, non rischierei di fare forme e 
dimensioni sempre diverse da quelle che voglio, non rischierei di affettarmi un 
dito e soprattutto risparmierei tempo e non arriverei sempre in ritardo ai miei 
appuntamenti.
Se avessi un attrezzo unico che fa tutte queste cose? Meraviglioso! Risolverei 
tutti i miei problemi. Eccolo, è quello che cercavo, finalmente in TV una cosa 
interessante, fa le cose di cui ho esattamente bisogno, quasi mi avesse letto nel 
pensiero. Lo voglio, mi serve! Per tutte le cose che fa, costa anche molto poco. 
Adesso chiamo per acquistarlo!”
Questo è quello che succede quando guardiamo uno degli spot di televendita di 
uno dei tanti prodotti del momento. Probabilmente l’oggetto in questione finirà 
dimenticato nel fondo di un cassetto, però il venditore avrà raggiunto il proprio 
scopo.

La vendita presuppone tre punti su cui si deve basare il nostro atteggiamento:

• Situazione attuale
• Situazione futura migliorativa grazie al nostro prodotto/servizio
• Situazione futura peggiorativa senza il nostro prodotto/servizio

Questo deve essere il modo in cui dobbiamo porci per vendere l’idea del bisogno.
Prima di arrivare alla vendita bisogna però avere chiaro i meccanismi che ne 
regolano i ritmi, comprendere e saper analizzare attentamente il contesto, 
prevedere la reazione del nostro interlocutore ad ogni nostra azione. Per fare 
questo dobbiamo saper ascoltare e osservare, nulla a che vedere con quello 
che invece oggi spesso si fa, cioè sentire e guardare.
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1.3. Sostanza ma anche apparenza - la prima impressione

Tutte le scelte circa la gestione del nostro hotel, devono avere come fine ultimo 
la massima soddisfazione del cliente. E questo non perché “il cliente ha sempre 
ragione”, ma perché crediamo che un cliente soddisfatto, che siamo riusciti a 
stupire, a coinvolgere e a emozionare, sarà un cliente che forse tornerà e che 
sicuramente parlerà bene di noi.
Quest'ultima considerazione, nell'era dei social network ha un significato 
strategico, ed è l’introduzione al mondo delle Review Online e soprattutto della 
Brand Reputation, che accenneremo più avanti.
Al momento è sufficiente considerare la forza del passaparola tradizionale ed 
elevarlo all'ennesima potenza, per comprendere quanto, un commento on-line 
positivo abbia un valore inestimabile!
Fatevi una semplice domanda: Ipotizzate di trovare su internet un Hotel 3stelle 

con una tariffa giornaliera di 120 euro con molti commenti e tutti positivi. Qualora 
nella stessa vi fosse un Hotel 4stelle con tariffa giornaliera pari a 90 Euro, ma con 
pochi commenti e alcuni negativi, dove prenotereste?

Tornando alla corretta percezione della nostra clientela, riassumiamo di seguito 
alcune considerazioni:

•   Il cliente è il mio obiettivo ed il mio scopo
•   Non è mai colpa del cliente
•   Il cliente è sempre più esigente
•   Il cliente è infedele
•   Il cliente cerca un servizio su misura

… e soprattutto, il cliente è il mio stipendio!
Vi sarà sicuramente capitato di leggere qualche commento su Hotel in cui siete 
interessati a pernottare. Leggendoli, avrete notato riferimenti al Servizio, inteso 
spesso come “cortesia dello staff”; spesso si legge: “...nonostante l'Hotel non 
fosse nuovissimo, la cortesia dello staff mi ha fatto sentire a casa”. Stiamo 
parlando del Service Management.
Bisogna ricordare sempre che il cliente sarà incline ad accettare un problema 
nella struttura ma non nel servizio!
Negli ultimi decenni abbiamo assistito ad un sostanziale cambiamento 
dell’approccio nei confronti del mercato turistico. Siamo infatti passati da un 
mercato “Corporate Centric” ad un mercato assolutamente “Customer Centric”. 
Questo non significa fare quello di cui necessita il cliente senza pensare alle 
esigenze aziendali. Ma significa mettere il nostro ospite al centro delle attività 
dell’azienda, studiandone le esigenze e le abitudini, per potergli dare quello di 
cui necessita e massimizzare il risultato in termini di revenue e utili. 

IL SERVIZIO PERFETTO

• 30% ORIENTALE: sorriso, cortesia e centralità del cliente
• 30% ANGLOSASSONE: standardizzazione, efficienza  e procedure
• 40% LATINO: solennità e personalizzazione

Il cliente verrà particolarmente impressionato dal nostro servizio quando:

• Lo stupiremo con qualcosa di inaspettato
• Percepirà un vantaggio maggiore di quello atteso

Una buona impressione, la cosiddetta prima impressione, è fondamentale, e non 
è un modo dire. 
È chiaro che dovremo evitare di impressionarlo negativamente. 
È provato che nei primi 30 secondi di interazione, il nostro interlocutore deciderà 

inconsciamente se è disponibile o meno ad ascoltare quello che abbiamo da dirgli, 
se dare credibilità alle nostre parole, se accettarci come suo interlocutore. 
Per fare in modo che tutto questo avvenga, c’è una forma cui attenersi, e ricordate 
che anche l’aspetto esteriore e quindi il modo di presentarsi, è molto importante. 

Ecco alcune indicazioni, sicuramente ovvie, ma che è sempre meglio ribadire:

POSTURA

• Equilibrio e coordinamento
• Portamento, capo eretto, mento sollevato, spalle dritte
• Postura frontale rispetto all’interlocutore

ASPETTO

• Aspetto riposato
• Barba e capelli ordinati
• Mani curate e scarpe linde
• Cravatta 
• Evitare profumi forti
• Cura degli accessori 

“Il nostro aspetto riflette il nostro stato d’animo ma è altrettanto vero che il nostro 
stato d’animo può essere influenzato dal nostro aspetto”.

1.4. La professione di venditore al Front Office, l'ex Receptionist

Stabilita l’importanza di come presentarsi ad un qualsiasi interlocutore, che 
sia un potenziale cliente o un collega, un capo reparto o un collaboratore, e 
a prescindere che voi siate un Manager o un semplice Stagista, entriamo nel 
mondo della Comunicazione Persuasiva legato a doppia filo al mondo della 
vendita.
Perché, se fino adesso avete creduto che la vendita fosse riservata a chi vi 
propone un capo di abbigliamento o chi vi ferma al centro commerciale per offrirvi 
la carta di credito miracolosa, o ancora chi cerca di convincervi ad acquistare il 
set di coltelli che tagliano anche il cemento armato, dovrete rivedere le vostre 
convinzioni. 
Prima di tutto, si vende un’idea.
Vendere significa far passare l’idea che il vostro interlocutore ha bisogno del vostro 
prodotto o servizio e che questo gli darà i vantaggi di cui ha bisogno e di cui non 
può più fare a meno.
Vi faccio un esempio pratico. Vi capita di cucinare? È innegabile che per cucinare 
spesso si perda tempo:
“…se quando devo cucinare avessi tutti i miei ingredienti già tagliati e mondati, 

penso alle verdure o anche ad una semplice insalata con molti ingredienti, 
non perderei tempo a tagliare con il coltello, non rischierei di fare forme e 
dimensioni sempre diverse da quelle che voglio, non rischierei di affettarmi un 
dito e soprattutto risparmierei tempo e non arriverei sempre in ritardo ai miei 
appuntamenti.
Se avessi un attrezzo unico che fa tutte queste cose? Meraviglioso! Risolverei 
tutti i miei problemi. Eccolo, è quello che cercavo, finalmente in TV una cosa 
interessante, fa le cose di cui ho esattamente bisogno, quasi mi avesse letto nel 
pensiero. Lo voglio, mi serve! Per tutte le cose che fa, costa anche molto poco. 
Adesso chiamo per acquistarlo!”
Questo è quello che succede quando guardiamo uno degli spot di televendita di 
uno dei tanti prodotti del momento. Probabilmente l’oggetto in questione finirà 
dimenticato nel fondo di un cassetto, però il venditore avrà raggiunto il proprio 
scopo.

La vendita presuppone tre punti su cui si deve basare il nostro atteggiamento:

• Situazione attuale
• Situazione futura migliorativa grazie al nostro prodotto/servizio
• Situazione futura peggiorativa senza il nostro prodotto/servizio

Questo deve essere il modo in cui dobbiamo porci per vendere l’idea del bisogno.
Prima di arrivare alla vendita bisogna però avere chiaro i meccanismi che ne 
regolano i ritmi, comprendere e saper analizzare attentamente il contesto, 
prevedere la reazione del nostro interlocutore ad ogni nostra azione. Per fare 
questo dobbiamo saper ascoltare e osservare, nulla a che vedere con quello 
che invece oggi spesso si fa, cioè sentire e guardare.
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1.4. La professione di venditore al Front Office, l'ex Receptionist

Stabilita l’importanza di come presentarsi ad un qualsiasi interlocutore, che 
sia un potenziale cliente o un collega, un capo reparto o un collaboratore, e 
a prescindere che voi siate un Manager o un semplice Stagista, entriamo nel 
mondo della Comunicazione Persuasiva legato a doppia filo al mondo della 
vendita.
Perché, se fino adesso avete creduto che la vendita fosse riservata a chi vi 
propone un capo di abbigliamento o chi vi ferma al centro commerciale per offrirvi 
la carta di credito miracolosa, o ancora chi cerca di convincervi ad acquistare il 
set di coltelli che tagliano anche il cemento armato, dovrete rivedere le vostre 
convinzioni. 
Prima di tutto, si vende un’idea.
Vendere significa far passare l’idea che il vostro interlocutore ha bisogno del vostro 
prodotto o servizio e che questo gli darà i vantaggi di cui ha bisogno e di cui non 
può più fare a meno.
Vi faccio un esempio pratico. Vi capita di cucinare? È innegabile che per cucinare 
spesso si perda tempo:
“…se quando devo cucinare avessi tutti i miei ingredienti già tagliati e mondati, 

penso alle verdure o anche ad una semplice insalata con molti ingredienti, 
non perderei tempo a tagliare con il coltello, non rischierei di fare forme e 
dimensioni sempre diverse da quelle che voglio, non rischierei di affettarmi un 
dito e soprattutto risparmierei tempo e non arriverei sempre in ritardo ai miei 
appuntamenti.
Se avessi un attrezzo unico che fa tutte queste cose? Meraviglioso! Risolverei 
tutti i miei problemi. Eccolo, è quello che cercavo, finalmente in TV una cosa 
interessante, fa le cose di cui ho esattamente bisogno, quasi mi avesse letto nel 
pensiero. Lo voglio, mi serve! Per tutte le cose che fa, costa anche molto poco. 
Adesso chiamo per acquistarlo!”
Questo è quello che succede quando guardiamo uno degli spot di televendita di 
uno dei tanti prodotti del momento. Probabilmente l’oggetto in questione finirà 
dimenticato nel fondo di un cassetto, però il venditore avrà raggiunto il proprio 
scopo.

La vendita presuppone tre punti su cui si deve basare il nostro atteggiamento:

• Situazione attuale
• Situazione futura migliorativa grazie al nostro prodotto/servizio
• Situazione futura peggiorativa senza il nostro prodotto/servizio

Questo deve essere il modo in cui dobbiamo porci per vendere l’idea del bisogno.
Prima di arrivare alla vendita bisogna però avere chiaro i meccanismi che ne 
regolano i ritmi, comprendere e saper analizzare attentamente il contesto, 
prevedere la reazione del nostro interlocutore ad ogni nostra azione. Per fare 
questo dobbiamo saper ascoltare e osservare, nulla a che vedere con quello 
che invece oggi spesso si fa, cioè sentire e guardare.

1.5. Il mondo della comunicazione interpersonale

Generalmente, quando pensiamo al concetto di comunicazione, ci riferiamo 
all’attività del parlare, dimenticando che prestare ascolto è altrettanto importante.

La comunicazione è una strada a due sensi di marcia, e il dialogo presuppone 
sempre l’ascolto.
Non c’è dialogo senza ascolto partecipe dell’altro, senza il nostro impegno a 
comprendere quanto l’altro ci vuole comunicare.
La maggior parte delle situazioni di conflitto e incomprensione dipendono dalla 
nostra difficoltà a riconoscere il punto di vista dell’altro. Spesso si è così incapaci 
di ascoltare convincersi che il problema di comunicazione sia l’incapacità dell’altro.
Non ci rendiamo conto che, da quando il messaggio parte dal nostro cervello a 
quando viene elaborato dal cervello del nostro interlocutore, molto probabilmente 
verrà stravolto. 
A tutti sarà capitato di aver ascoltato qualcuno per poi rendersi conto di non avere 

idea di quanto è stato detto. In una situazione del genere possiamo dire di aver 
“sentito” ma non “ascoltato”.

Possiamo distinguere quattro tipi di ascolto:

ASCOLTO PASSIVO: 
È un tipo di ascolto inefficace, si riscontra quando si sentono parole senza 
prestarvi attenzione
ASCOLTO SELETTIVO:
L’ascolto più comune, si riscontra quando sentiamo solo ciò che 
desideriamo, cioè quando il messaggio è filtrato.
ASCOLTO RIFLESSIVO:
Rivolge attenzione a tutto il messaggio, è utilizzato per chiarire, quanto 
viene detto. Lo scopo è di rinviare a chi parla quanto sta dicendo 
consentendogli di ottenere una nuova prospettiva su quanto ha comunicato 
in modo verbale o non verbale, dovrebbe aiutare a capire le idee, le 
frustrazioni i problemi degli altri senza esprimere giudizi.
Nell’ascolto riflessivo, chi ascolta è una cassa di risonanza per chi parla. 
Chi ascolta cioè riflette, come uno specchio, le idee dell’interlocutore e lo 
aiuta ad affrontare l’emotività.
ASCOLTO ATTIVO:
È un metodo per migliorare la capacità di ascolto; è un feedback su quello 
che si è appena ascoltato che il ricevente dà alla sua fonte di comunicazione. 
L’ascoltatore risponde a chi parla basandosi su quanto ha compreso del 
messaggio che gli è stato inviato. 
Nell’ascolto attivo possiamo distinguere 5 tappe che devono essere 
considerate all’interno della tecnica.
Ascoltare il contenuto, cioè cosa viene detto in termini di fatti e idee, se non 
fosse comprensibile fare domande per chiedere chiarimenti. Far percepire la 
propria attenzione ed analizzare le frasi che riceviamo.
Capire le finalità, il significato emotivo di ciò di cui sta parlando il nostro 
interlocutore. 
Capire perché sta dicendo quelle cose, da cosa è spinto, da quale possibile 
scenario precedente, a noi ovviamente sconosciuto.

Valutare la comunicazione non verbale significa osservare il linguaggio del corpo, 
il tono della voce, la postura e la mimica facciale del nostro interlocutore, che sarà 
sempre molto più esplicita delle parole.
È importante saper controllare la propria comunicazione non verbale al fine di avere 
consapevolezza dei messaggi che si inviano al proprio interlocutore, anche attraverso 
la  comunicazione non verbale e le reazioni a parole o atteggiamenti.

Ascoltare con partecipazione e senza giudicare, cercando di mettersi nei panni 
dell’interlocutore e di capire che cosa influenzi i suoi sentimenti, dimostrare attenzione 
sull’oggetto della comunicazione sospendendo il giudizio sulle parole e sulla persona.

Il rispecchiamento empatico è una delle tecniche alla  base dell’ascolto attivo e 
comprende alcune tecniche comunicative essenziali: abilità nel porre le domande, 
parlare in prima persona, rivolgersi all’interlocutore chiamandolo per nome per 
nome.

Le diverse tipologie di Domanda

LE DOMANDE APERTE 

Le domande aperte sono da preferirsi nella fase iniziale del colloquio, lasciano 
ampia possibilità di 
risposta, tendono ad ampliare e approfondire la relazione, stimolano 
l’esposizione di opinioni e pensieri.

LE DOMANDE CHIUSE

Le domande chiuse sono circoscritte, costringono ad una sola risposta 
specifica, spesso forzano una 
risposta, restringono e rendono più mirata la comunicazione, richiedono solo 
fatti oggettivi e a volte 
possono sembrare limitative e ostacolanti (Chi? Dove? Quando?), quindi vanno 
utilizzate con estrema attenzione.

LE DOMANDE DI CONTROLLO O VERIFICA

La riformulazione, o le domande di controllo, sono una tecnica comunicativa 
che consiste nel ripetere ciò che l’altro ha appena detto, utilizzando le stesse 
parole o in maniera più concisa con altri termini, non aggiungendo nulla di 
proprio al contenuto, evitando in tal modo l’interpretazione. Attraverso la 
riformulazione, l’operatore può ottenere l’accordo da parte della persona e 
la persona ha la conferma di essere stata ascoltata. 
“Mi sta dicendo che…….”, “Lei vuol dire che…….”, “In altre parole……..”, “A suo 
avviso 
perciò……..”, “Così, secondo lei…….”  
La persona, se si riconosce nella riformulazione del suo concetto, è sicura di 
essere stata ascoltata e compresa e così è portata a esprimersi ad un livello 
più profondo e ad abbassare il normale muro di diffidenza che c’è fra due 
interlocutori sconosciuti. 

Le domande che iniziano con il perché possono essere percepite dalla persona 
come accusatorie, pertanto andrebbero evitate. 
L’uso dei messaggi in prima persona “Io penso che”…..”Secondo me”, aiuta 
a discernere tra l’operatore e la persona, favorendo un clima di fiducia e un 
processo decisionale autonomo.
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1.4. La professione di venditore al Front Office, l'ex Receptionist

Stabilita l’importanza di come presentarsi ad un qualsiasi interlocutore, che 
sia un potenziale cliente o un collega, un capo reparto o un collaboratore, e 
a prescindere che voi siate un Manager o un semplice Stagista, entriamo nel 
mondo della Comunicazione Persuasiva legato a doppia filo al mondo della 
vendita.
Perché, se fino adesso avete creduto che la vendita fosse riservata a chi vi 
propone un capo di abbigliamento o chi vi ferma al centro commerciale per offrirvi 
la carta di credito miracolosa, o ancora chi cerca di convincervi ad acquistare il 
set di coltelli che tagliano anche il cemento armato, dovrete rivedere le vostre 
convinzioni. 
Prima di tutto, si vende un’idea.
Vendere significa far passare l’idea che il vostro interlocutore ha bisogno del vostro 
prodotto o servizio e che questo gli darà i vantaggi di cui ha bisogno e di cui non 
può più fare a meno.
Vi faccio un esempio pratico. Vi capita di cucinare? È innegabile che per cucinare 
spesso si perda tempo:
“…se quando devo cucinare avessi tutti i miei ingredienti già tagliati e mondati, 

penso alle verdure o anche ad una semplice insalata con molti ingredienti, 
non perderei tempo a tagliare con il coltello, non rischierei di fare forme e 
dimensioni sempre diverse da quelle che voglio, non rischierei di affettarmi un 
dito e soprattutto risparmierei tempo e non arriverei sempre in ritardo ai miei 
appuntamenti.
Se avessi un attrezzo unico che fa tutte queste cose? Meraviglioso! Risolverei 
tutti i miei problemi. Eccolo, è quello che cercavo, finalmente in TV una cosa 
interessante, fa le cose di cui ho esattamente bisogno, quasi mi avesse letto nel 
pensiero. Lo voglio, mi serve! Per tutte le cose che fa, costa anche molto poco. 
Adesso chiamo per acquistarlo!”
Questo è quello che succede quando guardiamo uno degli spot di televendita di 
uno dei tanti prodotti del momento. Probabilmente l’oggetto in questione finirà 
dimenticato nel fondo di un cassetto, però il venditore avrà raggiunto il proprio 
scopo.

La vendita presuppone tre punti su cui si deve basare il nostro atteggiamento:

• Situazione attuale
• Situazione futura migliorativa grazie al nostro prodotto/servizio
• Situazione futura peggiorativa senza il nostro prodotto/servizio

Questo deve essere il modo in cui dobbiamo porci per vendere l’idea del bisogno.
Prima di arrivare alla vendita bisogna però avere chiaro i meccanismi che ne 
regolano i ritmi, comprendere e saper analizzare attentamente il contesto, 
prevedere la reazione del nostro interlocutore ad ogni nostra azione. Per fare 
questo dobbiamo saper ascoltare e osservare, nulla a che vedere con quello 
che invece oggi spesso si fa, cioè sentire e guardare.

1.5. Il mondo della comunicazione interpersonale

Generalmente, quando pensiamo al concetto di comunicazione, ci riferiamo 
all’attività del parlare, dimenticando che prestare ascolto è altrettanto importante.

La comunicazione è una strada a due sensi di marcia, e il dialogo presuppone 
sempre l’ascolto.
Non c’è dialogo senza ascolto partecipe dell’altro, senza il nostro impegno a 
comprendere quanto l’altro ci vuole comunicare.
La maggior parte delle situazioni di conflitto e incomprensione dipendono dalla 
nostra difficoltà a riconoscere il punto di vista dell’altro. Spesso si è così incapaci 
di ascoltare convincersi che il problema di comunicazione sia l’incapacità dell’altro.
Non ci rendiamo conto che, da quando il messaggio parte dal nostro cervello a 
quando viene elaborato dal cervello del nostro interlocutore, molto probabilmente 
verrà stravolto. 
A tutti sarà capitato di aver ascoltato qualcuno per poi rendersi conto di non avere 

idea di quanto è stato detto. In una situazione del genere possiamo dire di aver 
“sentito” ma non “ascoltato”.

Possiamo distinguere quattro tipi di ascolto:

ASCOLTO PASSIVO: 
È un tipo di ascolto inefficace, si riscontra quando si sentono parole senza 
prestarvi attenzione
ASCOLTO SELETTIVO:
L’ascolto più comune, si riscontra quando sentiamo solo ciò che 
desideriamo, cioè quando il messaggio è filtrato.
ASCOLTO RIFLESSIVO:
Rivolge attenzione a tutto il messaggio, è utilizzato per chiarire, quanto 
viene detto. Lo scopo è di rinviare a chi parla quanto sta dicendo 
consentendogli di ottenere una nuova prospettiva su quanto ha comunicato 
in modo verbale o non verbale, dovrebbe aiutare a capire le idee, le 
frustrazioni i problemi degli altri senza esprimere giudizi.
Nell’ascolto riflessivo, chi ascolta è una cassa di risonanza per chi parla. 
Chi ascolta cioè riflette, come uno specchio, le idee dell’interlocutore e lo 
aiuta ad affrontare l’emotività.
ASCOLTO ATTIVO:
È un metodo per migliorare la capacità di ascolto; è un feedback su quello 
che si è appena ascoltato che il ricevente dà alla sua fonte di comunicazione. 
L’ascoltatore risponde a chi parla basandosi su quanto ha compreso del 
messaggio che gli è stato inviato. 
Nell’ascolto attivo possiamo distinguere 5 tappe che devono essere 
considerate all’interno della tecnica.
Ascoltare il contenuto, cioè cosa viene detto in termini di fatti e idee, se non 
fosse comprensibile fare domande per chiedere chiarimenti. Far percepire la 
propria attenzione ed analizzare le frasi che riceviamo.
Capire le finalità, il significato emotivo di ciò di cui sta parlando il nostro 
interlocutore. 
Capire perché sta dicendo quelle cose, da cosa è spinto, da quale possibile 
scenario precedente, a noi ovviamente sconosciuto.

Valutare la comunicazione non verbale significa osservare il linguaggio del corpo, 
il tono della voce, la postura e la mimica facciale del nostro interlocutore, che sarà 
sempre molto più esplicita delle parole.
È importante saper controllare la propria comunicazione non verbale al fine di avere 
consapevolezza dei messaggi che si inviano al proprio interlocutore, anche attraverso 
la  comunicazione non verbale e le reazioni a parole o atteggiamenti.

Ascoltare con partecipazione e senza giudicare, cercando di mettersi nei panni 
dell’interlocutore e di capire che cosa influenzi i suoi sentimenti, dimostrare attenzione 
sull’oggetto della comunicazione sospendendo il giudizio sulle parole e sulla persona.

1.

2.

3.

4.

Il rispecchiamento empatico è una delle tecniche alla  base dell’ascolto attivo e 
comprende alcune tecniche comunicative essenziali: abilità nel porre le domande, 
parlare in prima persona, rivolgersi all’interlocutore chiamandolo per nome per 
nome.

Le diverse tipologie di Domanda

LE DOMANDE APERTE 

Le domande aperte sono da preferirsi nella fase iniziale del colloquio, lasciano 
ampia possibilità di 
risposta, tendono ad ampliare e approfondire la relazione, stimolano 
l’esposizione di opinioni e pensieri.

LE DOMANDE CHIUSE

Le domande chiuse sono circoscritte, costringono ad una sola risposta 
specifica, spesso forzano una 
risposta, restringono e rendono più mirata la comunicazione, richiedono solo 
fatti oggettivi e a volte 
possono sembrare limitative e ostacolanti (Chi? Dove? Quando?), quindi vanno 
utilizzate con estrema attenzione.

LE DOMANDE DI CONTROLLO O VERIFICA

La riformulazione, o le domande di controllo, sono una tecnica comunicativa 
che consiste nel ripetere ciò che l’altro ha appena detto, utilizzando le stesse 
parole o in maniera più concisa con altri termini, non aggiungendo nulla di 
proprio al contenuto, evitando in tal modo l’interpretazione. Attraverso la 
riformulazione, l’operatore può ottenere l’accordo da parte della persona e 
la persona ha la conferma di essere stata ascoltata. 
“Mi sta dicendo che…….”, “Lei vuol dire che…….”, “In altre parole……..”, “A suo 
avviso 
perciò……..”, “Così, secondo lei…….”  
La persona, se si riconosce nella riformulazione del suo concetto, è sicura di 
essere stata ascoltata e compresa e così è portata a esprimersi ad un livello 
più profondo e ad abbassare il normale muro di diffidenza che c’è fra due 
interlocutori sconosciuti. 

Le domande che iniziano con il perché possono essere percepite dalla persona 
come accusatorie, pertanto andrebbero evitate. 
L’uso dei messaggi in prima persona “Io penso che”…..”Secondo me”, aiuta 
a discernere tra l’operatore e la persona, favorendo un clima di fiducia e un 
processo decisionale autonomo.
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Generalmente, quando pensiamo al concetto di comunicazione, ci riferiamo 
all’attività del parlare, dimenticando che prestare ascolto è altrettanto importante.

La comunicazione è una strada a due sensi di marcia, e il dialogo presuppone 
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idea di quanto è stato detto. In una situazione del genere possiamo dire di aver 
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viene detto. Lo scopo è di rinviare a chi parla quanto sta dicendo 
consentendogli di ottenere una nuova prospettiva su quanto ha comunicato 
in modo verbale o non verbale, dovrebbe aiutare a capire le idee, le 
frustrazioni i problemi degli altri senza esprimere giudizi.
Nell’ascolto riflessivo, chi ascolta è una cassa di risonanza per chi parla. 
Chi ascolta cioè riflette, come uno specchio, le idee dell’interlocutore e lo 
aiuta ad affrontare l’emotività.
ASCOLTO ATTIVO:
È un metodo per migliorare la capacità di ascolto; è un feedback su quello 
che si è appena ascoltato che il ricevente dà alla sua fonte di comunicazione. 
L’ascoltatore risponde a chi parla basandosi su quanto ha compreso del 
messaggio che gli è stato inviato. 
Nell’ascolto attivo possiamo distinguere 5 tappe che devono essere 
considerate all’interno della tecnica.
Ascoltare il contenuto, cioè cosa viene detto in termini di fatti e idee, se non 
fosse comprensibile fare domande per chiedere chiarimenti. Far percepire la 
propria attenzione ed analizzare le frasi che riceviamo.
Capire le finalità, il significato emotivo di ciò di cui sta parlando il nostro 
interlocutore. 
Capire perché sta dicendo quelle cose, da cosa è spinto, da quale possibile 
scenario precedente, a noi ovviamente sconosciuto.

Valutare la comunicazione non verbale significa osservare il linguaggio del corpo, 
il tono della voce, la postura e la mimica facciale del nostro interlocutore, che sarà 
sempre molto più esplicita delle parole.
È importante saper controllare la propria comunicazione non verbale al fine di avere 
consapevolezza dei messaggi che si inviano al proprio interlocutore, anche attraverso 
la  comunicazione non verbale e le reazioni a parole o atteggiamenti.

Ascoltare con partecipazione e senza giudicare, cercando di mettersi nei panni 
dell’interlocutore e di capire che cosa influenzi i suoi sentimenti, dimostrare attenzione 
sull’oggetto della comunicazione sospendendo il giudizio sulle parole e sulla persona.

Il rispecchiamento empatico è una delle tecniche alla  base dell’ascolto attivo e 
comprende alcune tecniche comunicative essenziali: abilità nel porre le domande, 
parlare in prima persona, rivolgersi all’interlocutore chiamandolo per nome per 
nome.

Le diverse tipologie di Domanda

LE DOMANDE APERTE 

Le domande aperte sono da preferirsi nella fase iniziale del colloquio, lasciano 
ampia possibilità di 
risposta, tendono ad ampliare e approfondire la relazione, stimolano 
l’esposizione di opinioni e pensieri.

LE DOMANDE CHIUSE

Le domande chiuse sono circoscritte, costringono ad una sola risposta 
specifica, spesso forzano una 
risposta, restringono e rendono più mirata la comunicazione, richiedono solo 
fatti oggettivi e a volte 
possono sembrare limitative e ostacolanti (Chi? Dove? Quando?), quindi vanno 
utilizzate con estrema attenzione.

LE DOMANDE DI CONTROLLO O VERIFICA

La riformulazione, o le domande di controllo, sono una tecnica comunicativa 
che consiste nel ripetere ciò che l’altro ha appena detto, utilizzando le stesse 
parole o in maniera più concisa con altri termini, non aggiungendo nulla di 
proprio al contenuto, evitando in tal modo l’interpretazione. Attraverso la 
riformulazione, l’operatore può ottenere l’accordo da parte della persona e 
la persona ha la conferma di essere stata ascoltata. 
“Mi sta dicendo che…….”, “Lei vuol dire che…….”, “In altre parole……..”, “A suo 
avviso 
perciò……..”, “Così, secondo lei…….”  
La persona, se si riconosce nella riformulazione del suo concetto, è sicura di 
essere stata ascoltata e compresa e così è portata a esprimersi ad un livello 
più profondo e ad abbassare il normale muro di diffidenza che c’è fra due 
interlocutori sconosciuti. 

Le domande che iniziano con il perché possono essere percepite dalla persona 
come accusatorie, pertanto andrebbero evitate. 
L’uso dei messaggi in prima persona “Io penso che”…..”Secondo me”, aiuta 
a discernere tra l’operatore e la persona, favorendo un clima di fiducia e un 
processo decisionale autonomo.

2. LA COMUNICAZIONE PERSUASIVA

2.1. I 3 livelli della comunicazione 

“Non si può non comunicare”: il nostro comportamento è comunicazione e, come 
tale, ha una rilevanza sociale imprescindibile. Essere consapevoli di ciò, è il primo 
passo per acquisire quelle competenze comunicative e relazionali che sono parte 
integrante della nostra capacità professionale.
Comunicare significa rendere comune un messaggio. Implica quindi la relazione 
e il coinvolgimento dell’altro.
È evidente quanto sia importante, non solo avere consapevolezza del proprio 
vocabolario non verbale e para-verbale, ma anche la capacità di lettura e 
interpretazione della comunicazione non verbale del nostro interlocutore, è di 
fondamentale importanza.
A tal proposito una ricerca americana ha evidenziato come il linguaggio 
non verbale - gesti, posture, contatto visivo ecc.. – incida nel processo di 
comunicazione con una percentuale del 55%, lì dove per il 38% incidono il tono 
della voce e le altre componenti  para-verbali, mentre solo per il 7% influisca il 
significato delle parole espresse, cioè il linguaggio verbale.

Tra i presupposti di una comunicazione sana ed efficace, certamente va 
sottolineata l’empatia, ossia la capacità di mettersi nei panni dell’altro senza 
perdere il contatto con sé stessi. Questo si realizza soprattutto quando siamo 
ascoltatori attivi dei messaggi che l’interlocutore ci invia.
Per attivarsi in tal senso esistono varie tecniche comunicative che possono essere 
d’aiuto in tutte le relazioni di cui è intessuta la nostra vita.

Tra i presupposti di una comunicazione efficace non può mancare poi 
l’accettazione dell’altro, e cioè il mettersi nella posizione che E. Berne ha ben 
sintetizzato nella formula “Io sono OK, tu sei OK”.
Questo atteggiamento ci pone nello stile comunicativo assertivo, nel quale ci pone 
sullo stesso piano dell’interlocutore e si cercano vantaggi per entrambi in un’ottica 
collaborativa.
La comunicazione persuasiva, ossia la comunicazione il cui obiettivo consiste nel 
convincere l’altro e influenzarlo, poggia su queste basi.
Avere coscienza di queste nozioni, essere capaci di applicarle, sapendo cosa 
stiamo dicendo con il nostro corpo, che reazione potremmo aspettarci e cosa 
vuol dire il nostro interlocutore; ci permette gestire la comunicazione, dirigendo 

il colloquio nella direzione che ci interessa, senza rischi di fraintendimento e 
massimizzando l’efficacia del nostro messaggio.
Questo non significa “manipolare” il nostro interlocutore,  significa gestire 
correttamente la nostra comunicazione e in qualche caso  la vendita.

La comunicazione efficace poggia sulla convinzione e sulla passione che mettiamo 
in ciò che esprimiamo: sii convinto, sarai convincente perché, come scriveva 
La Rochefoucauld, “Le passioni sono gli unici oratori che riescono sempre a 
convincere”.

Noi non ci rendiamo sempre conto del processo di comunicazione, infatti il più 
delle volte, tendiamo a manifestare una certa ambiguità, ed è proprio a questo 
punto che il messaggio può essere soggetto a molteplici interpretazioni. 
Come possiamo renderci conto se ai nostri messaggi è attribuito il senso che 
desideriamo?
La comunicazione supera il significato letterale delle parole espresse perché è 
molto più profonda. E, come abbiamo già detto, il linguaggio del corpo gioca un 
ruolo di fondamentale. 
Le parole esprimono il contenuto del messaggio, così come le posture, le 
espressioni e la tonalità della voce, costituiscono il contesto nel quale il 
messaggio è immerso. Elementi che, combinati insieme, danno il significato 
alla comunicazione.
Se le tre componenti della comunicazione non sono congruenti ed in sintonia tra 
loro, il messaggio che stiamo cercando di trasmettere può essere frainteso. La 
bravura di un buon comunicatore consiste nell’evitare che ciò accada.
L’individuo ha a disposizione 3 tipi di comunicazione che può usare a suo 
piacimento: verbale, para-verbale e non verbale. 

Il Mirroring  - rispecchiamento o ricalco extraverbale

Rispecchiare significa riprodurre la fisiologia,  il modo di usare la voce della 
persona con cui si sta parlando, infatti il ricalco extra-verbale avviene a livello 
non verbale e para-verbale.

Nel ricalco non verbale il nostro corpo “parla” attraverso le sue componenti 
principali quali la gestualità, la mimica facciale, la prossemica, la respirazione, 
il look, le posture.
Con il mirroring, ovvero la riproduzione delle posture, è possibile entrare in 
sintonia con l’interlocutore, generare fiducia e distensione, farlo sentire a proprio 
agio, come se parlasse con il suo alter ego. Riprodurre in maniera impercettibile i 
movimenti di una persona, significa inviare al suo inconscio un messaggio quale: 
“Ti puoi fidare di me perché sono simile a te”. 
Nel ricalco posturale la parte del corpo che usiamo maggiormente, è il viso.
Per esempio se fossimo davanti ad un cliente che ha atteggiamenti particolari, 

come muovere gli occhi eccessivamente, noi non dovremmo rispecchiarlo 
riproducendo i suoi movimenti; rischieremmo di cadere in quello che definiamo 
scimmiottamento.
È importante, invece, ricalcare in maniera consapevole l’altra persona fino ad 
armonizzarci completamente con lei, seguendo il ritmo e non copiando i gesti. 
Ciò significa che possiamo rispecchiare una persona che muove le gambe, ad 
esempio muovendo le nostre mani.
È importante rilevare che, quando il messaggio che il nostro interlocutore ci invia 
con il linguaggio del corpo è negativo, conviene rispecchiare tale messaggio ad 
un livello più basso. Per esempio, se il cliente incrocia braccia e gambe in senso 
di chiusura, si rispecchia solo la postura delle braccia o delle gambe, nel caso di 
un turista al desk del F.O., che durante una conversazione si allontana dal desk, 
è il caso che anche voi tiriate leggermente indietro il vostro busto.
“il mirroring va applicato fra il 50% e l’80% di una conversazione”.

Entrando nel merito della terminologia, vediamo cosa intendiamo con ricalco 
verbale, para-verbale e non verbale:

RICALCO NON VERBALE: significa rispecchiare i gesti e i movimenti dell’altra 
persona. Ad esempio se lui muove il piede con un certo ritmo cerchiamo di 
muovere la nostra gamba con lo stesso ritmo: serve a creare a livello inconscio 
un grande senso di fiducia e somiglianza.

RICALCO PARA-VERBALE: è quello che abbiamo definito in precedenza e 
riguarda il tono di voce, le pause, il volume e tutto ciò che riguarda l’utilizzo 
della voce. È uno dei più importanti per generare fiducia, e può essere 
utilizzato anche al telefono.
Alcune aziende formano il loro servizio clienti basandosi su questo strumento. 
Quando gli operatori hanno a che fare tutto il giorno con le lamentele dei 
clienti, è davvero essenziale riuscire a smorzare i toni e creare un rapporto di 
reciproca fiducia e comprensione. Pensate alle hostess/stewart di terra di un 
aeroporto che gestiscono la comunicazione con i passeggeri in caso di ritardo, 
spesso senza avere ricevuto informazioni precise da parte della compagnia 
aerea, noterete subito che ha una formazione specifica in comunicazione 
persuasiva e chi no.

RICALCO VERBALE: utilizzo degli stessi termini del nostro interlocutore. 
Ad esempio se lui ogni volta che ci parla fa riferimento a immagini e a 
termini visivi come “vedi, immagina, chiaro, scuro, brillante”, cioè termini 
che riguardano il senso della vista, allora noi utilizziamo lo stesso modo di 
esprimerci utilizzando termini simili o comunque appartenenti alla vista. Se 
quella persona invece ragiona di più in termini di suoni e rumori, e magari 
quando ci descrive la sua ultima vacanza ci parla del «fragore delle onde e 
del sibilo del vento», seguiamo il suo modo di esprimersi e rispecchiamo i 
suoi termini.

La prossemica

Il termine prossemica deriva dal latino proximus = vicinissimo, prossimo. 
La prossemica si occupa di studiare il significato dei messaggi non verbali che 
riguardano la gestione dello spazio degli esseri umani.
Ad esempio chi si occupa di prossemica cerca di capire a quali distanze gli uomini 
si posizionino gli  uni rispetto agli altri, oppure, come essi utilizzino lo spazio che 
hanno a disposizione. 
Il modo in cui occupiamo il nostro spazio rivela infatti il nostro status sociale, la 
nostra personalità e in che modo stiamo inconsciamente percependo una certa 
situazione. Osservando come le persone occupano lo spazio che le circonda, 
potremo facilmente intuire se si trovano a loro agio oppure se non vedono l’ora 
di andare via. Chi per primo si occupò di questo tipo di studi fu l’antropologo 
Edward T. Hall. 
Tutti noi abbiamo una dimensione fisica e una dimensione psicologica. Come è 
intuibile, la prima riguarda lo spazio che il nostro corpo occupa materialmente. La 
seconda, ossia la dimensione psicologica, riguarda la percezione dello spazio che 
occupiamo in un determinato luogo. Proprio in quanto basata su una  percezione, 
questa non può essere una misura oggettiva. Alcuni semplici escamotage che 
mettiamo in atto per aumentare la nostra dimensione psicologica sono: indossare 
scarpe con il tacco alto o vestiti molto  sgargianti, camminare mantenendo una 
postura decisa e sicura, stare fermi con le gambe divaricate.

Un altro elemento importante da ricordare è la distanza. A seconda del conteso 
o del rapporto che si ha con l’altra persona, cambierà  la distanza adeguata da 
mantenere per una buona comunicazione. 

Le 4 distanze di Hall

L’antropologo americano Edward Hall nel 
1968 ha distinto quattro distanze tipiche 
regolate ognuna da proprie norme di 
comportamento.
Indicazioni molto utili, che vanno sempre 
ovviamente contestualizzate, ma di cui 

non possiamo non tener conto durante un colloquio, soprattutto se in gioco c’è una 
vendita. 

LA DISTANZA INTIMA
Va da 0 a 45 cm circa, ossia quella coperta dal nostro braccio disteso tenendo i 
gomiti attaccati al corpo. 
È la distanza che indica gran conoscenza dell’altra persona, quella che si tiene tra 
fidanzati o tra padre e figlio per intenderci. Da questa distanza è possibile toccare 
l’altra persona sentirne il profumo e il respiro. 
Da questa distanza siamo talmente vicini al soggetto che riusciamo a toccarlo e 

noi tocchiamo solo le persone con le quali abbiamo un rapporto di fiducia.  

LA DISTANZA PERSONALE
Va da 45 a 120 cm circa, si può misurare distendendo tutto il braccio davanti a 
noi. 
È quella che si tiene con gli amici o le persone che si ritengono tali. Ci si può 
ancora toccare ma è già più difficile percepire odori e profumi. 

LA DISTANZA SOCIALE.
Va da 120 e 360 cm, è la distanza coperta dal mio braccio e da quello 
dell’interlocutore attaccati.  
È caratteristica delle situazioni in cui ci deve essere gran formalità, non ci si può 
né toccare, né sentire gli odori, gli unici organi che partecipano suono quello visivo 
e quello uditivo. 

LA DISTANZA PUBBLICA
Va da 360 cm in poi. L’apparato visivo è quello maggiormente coinvolto in 
quest’ipotesi.
Casi del genere accadono ad esempio per l’oratore che parla ad una gran folla, 
o una persona importante che parla dal palco. 

Al di là di queste 4 distanze, è utile precisare che ognuno ha una sua propria 
distanza preferita da adottare nelle diverse situazioni, ragion per cui come 
dicevamo prima va tutto contestualizzato. 
Per esempio, chi è più introverso tenderà a stare leggermente più distante rispetto 
a chi è estroverso. I bambini generalmente hanno distanze più ridotte degli adulti.

Nel valutare la distanza più adeguata dobbiamo tenere in considerazione il luogo 
di provenienza dell’altra persona e il contesto in cui ci troviamo. Dobbiamo per 
esempio considerare che i popoli del nord Europa o dell’America del nord tengono 
di solito distanze maggiori di quelli latini (sarà per questo che ci sembrano a prima 
vista così freddi?). Allo stesso tempo, dobbiamo considerare che, trovandosi in 
ascensore o in mezzo alla folla le nostre distanze saranno ridotte rispetto alla 
norma e alle nostre preferenze.

L’importanza di tenere la distanza giusta

Una regola fondamentale per ottenere un buon livello di comunicazione è  
rispettare le distanze degli altri. Avvicinarsi eccessivamente, è un’azione che 
può essere percepita dal nostro interlocutore come un’invasione del proprio 
spazio.
Vi è mai capitato di parlare con una persona che vi tocca il braccio, il busto, la 
spalla. 
Qual è la vostra sensazione?

Analogamente funziona anche il procedimento inverso. Se il nostro interlocutore 
tiene una distanza maggiore di quella che noi vorremmo, non ci sentiamo 
coinvolti.
È stato osservato che le distanze tendono a ridursi quando si è con qualcuno 
che presenta aspetti della personalità o status sociale o condizione economica 
si reputa simile a noi (non per niente si usa l’espressione “lo sento vicino”). 

Questo vi permette di capire l’importanza del mirroring e di quanto sia 
fondamentale applicarlo correttamente se vogliamo ottenere qualcosa dal 
nostro interlocutore, se vogliamo vendere qualcosa, per esempio l’idea che il 
nostro Hotel è quello adatto alle sue esigenze o che la camera più adatta a lui 
è proprio la superior, nonostante il maggior costo.

La prosodia

Altro argomento che fa parte del mondo della comunicazione persuasiva è la 
prosodia (dal greco prosodia, composto di pros-, "verso" e odè, "canto"), che 
riguarda quella parte della linguistica che studia l'intonazione, il ritmo, la durata 
e l'accento del linguaggio parlato.
Un buon oratore deve avere un eccellente prosodia, in modo da tenere sempre 
alto il livello di attenzione della sua platea, utilizzando sapientemente pause, 
accelerazioni, cambi di tonalità e volume. 
Per capire come una buona prosodia può aiutarci nel colloquio con un nostro 
potenziale cliente, ecco alcuni punti fondamentali: 

Usa il tono giusto  
Non parlare ad alta voce
Alterna il ritmo della tua voce
Usa le pause
Non parlare per più di 2 minuti senza una reazione dell’ascoltatore 
(domande di controllo)
Ogni tanto sottolineate (”questo punto è di estrema importanza”..)
Ascolta la tua voce registrata

Ma soprattutto, sii conciso! 
Se puoi dire la stessa cosa con meno parole, fallo: usare troppe parole è la 
tendenza normale dei venditori alle prime armi, ma è un errore che porta solo 
ad annoiare il tuo interlocutore e non a convincerlo. 
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1.5. Il mondo della comunicazione interpersonale

Generalmente, quando pensiamo al concetto di comunicazione, ci riferiamo 
all’attività del parlare, dimenticando che prestare ascolto è altrettanto importante.

La comunicazione è una strada a due sensi di marcia, e il dialogo presuppone 
sempre l’ascolto.
Non c’è dialogo senza ascolto partecipe dell’altro, senza il nostro impegno a 
comprendere quanto l’altro ci vuole comunicare.
La maggior parte delle situazioni di conflitto e incomprensione dipendono dalla 
nostra difficoltà a riconoscere il punto di vista dell’altro. Spesso si è così incapaci 
di ascoltare convincersi che il problema di comunicazione sia l’incapacità dell’altro.
Non ci rendiamo conto che, da quando il messaggio parte dal nostro cervello a 
quando viene elaborato dal cervello del nostro interlocutore, molto probabilmente 
verrà stravolto. 
A tutti sarà capitato di aver ascoltato qualcuno per poi rendersi conto di non avere 

idea di quanto è stato detto. In una situazione del genere possiamo dire di aver 
“sentito” ma non “ascoltato”.

Possiamo distinguere quattro tipi di ascolto:

ASCOLTO PASSIVO: 
È un tipo di ascolto inefficace, si riscontra quando si sentono parole senza 
prestarvi attenzione
ASCOLTO SELETTIVO:
L’ascolto più comune, si riscontra quando sentiamo solo ciò che 
desideriamo, cioè quando il messaggio è filtrato.
ASCOLTO RIFLESSIVO:
Rivolge attenzione a tutto il messaggio, è utilizzato per chiarire, quanto 
viene detto. Lo scopo è di rinviare a chi parla quanto sta dicendo 
consentendogli di ottenere una nuova prospettiva su quanto ha comunicato 
in modo verbale o non verbale, dovrebbe aiutare a capire le idee, le 
frustrazioni i problemi degli altri senza esprimere giudizi.
Nell’ascolto riflessivo, chi ascolta è una cassa di risonanza per chi parla. 
Chi ascolta cioè riflette, come uno specchio, le idee dell’interlocutore e lo 
aiuta ad affrontare l’emotività.
ASCOLTO ATTIVO:
È un metodo per migliorare la capacità di ascolto; è un feedback su quello 
che si è appena ascoltato che il ricevente dà alla sua fonte di comunicazione. 
L’ascoltatore risponde a chi parla basandosi su quanto ha compreso del 
messaggio che gli è stato inviato. 
Nell’ascolto attivo possiamo distinguere 5 tappe che devono essere 
considerate all’interno della tecnica.
Ascoltare il contenuto, cioè cosa viene detto in termini di fatti e idee, se non 
fosse comprensibile fare domande per chiedere chiarimenti. Far percepire la 
propria attenzione ed analizzare le frasi che riceviamo.
Capire le finalità, il significato emotivo di ciò di cui sta parlando il nostro 
interlocutore. 
Capire perché sta dicendo quelle cose, da cosa è spinto, da quale possibile 
scenario precedente, a noi ovviamente sconosciuto.

Valutare la comunicazione non verbale significa osservare il linguaggio del corpo, 
il tono della voce, la postura e la mimica facciale del nostro interlocutore, che sarà 
sempre molto più esplicita delle parole.
È importante saper controllare la propria comunicazione non verbale al fine di avere 
consapevolezza dei messaggi che si inviano al proprio interlocutore, anche attraverso 
la  comunicazione non verbale e le reazioni a parole o atteggiamenti.

Ascoltare con partecipazione e senza giudicare, cercando di mettersi nei panni 
dell’interlocutore e di capire che cosa influenzi i suoi sentimenti, dimostrare attenzione 
sull’oggetto della comunicazione sospendendo il giudizio sulle parole e sulla persona.

Il rispecchiamento empatico è una delle tecniche alla  base dell’ascolto attivo e 
comprende alcune tecniche comunicative essenziali: abilità nel porre le domande, 
parlare in prima persona, rivolgersi all’interlocutore chiamandolo per nome per 
nome.

Le diverse tipologie di Domanda

LE DOMANDE APERTE 

Le domande aperte sono da preferirsi nella fase iniziale del colloquio, lasciano 
ampia possibilità di 
risposta, tendono ad ampliare e approfondire la relazione, stimolano 
l’esposizione di opinioni e pensieri.

LE DOMANDE CHIUSE

Le domande chiuse sono circoscritte, costringono ad una sola risposta 
specifica, spesso forzano una 
risposta, restringono e rendono più mirata la comunicazione, richiedono solo 
fatti oggettivi e a volte 
possono sembrare limitative e ostacolanti (Chi? Dove? Quando?), quindi vanno 
utilizzate con estrema attenzione.

LE DOMANDE DI CONTROLLO O VERIFICA

La riformulazione, o le domande di controllo, sono una tecnica comunicativa 
che consiste nel ripetere ciò che l’altro ha appena detto, utilizzando le stesse 
parole o in maniera più concisa con altri termini, non aggiungendo nulla di 
proprio al contenuto, evitando in tal modo l’interpretazione. Attraverso la 
riformulazione, l’operatore può ottenere l’accordo da parte della persona e 
la persona ha la conferma di essere stata ascoltata. 
“Mi sta dicendo che…….”, “Lei vuol dire che…….”, “In altre parole……..”, “A suo 
avviso 
perciò……..”, “Così, secondo lei…….”  
La persona, se si riconosce nella riformulazione del suo concetto, è sicura di 
essere stata ascoltata e compresa e così è portata a esprimersi ad un livello 
più profondo e ad abbassare il normale muro di diffidenza che c’è fra due 
interlocutori sconosciuti. 

Le domande che iniziano con il perché possono essere percepite dalla persona 
come accusatorie, pertanto andrebbero evitate. 
L’uso dei messaggi in prima persona “Io penso che”…..”Secondo me”, aiuta 
a discernere tra l’operatore e la persona, favorendo un clima di fiducia e un 
processo decisionale autonomo.

2. LA COMUNICAZIONE PERSUASIVA

2.1. I 3 livelli della comunicazione 

“Non si può non comunicare”: il nostro comportamento è comunicazione e, come 
tale, ha una rilevanza sociale imprescindibile. Essere consapevoli di ciò, è il primo 
passo per acquisire quelle competenze comunicative e relazionali che sono parte 
integrante della nostra capacità professionale.
Comunicare significa rendere comune un messaggio. Implica quindi la relazione 
e il coinvolgimento dell’altro.
È evidente quanto sia importante, non solo avere consapevolezza del proprio 
vocabolario non verbale e para-verbale, ma anche la capacità di lettura e 
interpretazione della comunicazione non verbale del nostro interlocutore, è di 
fondamentale importanza.
A tal proposito una ricerca americana ha evidenziato come il linguaggio 
non verbale - gesti, posture, contatto visivo ecc.. – incida nel processo di 
comunicazione con una percentuale del 55%, lì dove per il 38% incidono il tono 
della voce e le altre componenti  para-verbali, mentre solo per il 7% influisca il 
significato delle parole espresse, cioè il linguaggio verbale.

Tra i presupposti di una comunicazione sana ed efficace, certamente va 
sottolineata l’empatia, ossia la capacità di mettersi nei panni dell’altro senza 
perdere il contatto con sé stessi. Questo si realizza soprattutto quando siamo 
ascoltatori attivi dei messaggi che l’interlocutore ci invia.
Per attivarsi in tal senso esistono varie tecniche comunicative che possono essere 
d’aiuto in tutte le relazioni di cui è intessuta la nostra vita.

Tra i presupposti di una comunicazione efficace non può mancare poi 
l’accettazione dell’altro, e cioè il mettersi nella posizione che E. Berne ha ben 
sintetizzato nella formula “Io sono OK, tu sei OK”.
Questo atteggiamento ci pone nello stile comunicativo assertivo, nel quale ci pone 
sullo stesso piano dell’interlocutore e si cercano vantaggi per entrambi in un’ottica 
collaborativa.
La comunicazione persuasiva, ossia la comunicazione il cui obiettivo consiste nel 
convincere l’altro e influenzarlo, poggia su queste basi.
Avere coscienza di queste nozioni, essere capaci di applicarle, sapendo cosa 
stiamo dicendo con il nostro corpo, che reazione potremmo aspettarci e cosa 
vuol dire il nostro interlocutore; ci permette gestire la comunicazione, dirigendo 

LINGUAGGIO PERCENTUALE UTILE DURANTE UNA CONVERSAZIONE 
Non Verbale 55% 
Para Verbale 38% 
Verbale 7% 

il colloquio nella direzione che ci interessa, senza rischi di fraintendimento e 
massimizzando l’efficacia del nostro messaggio.
Questo non significa “manipolare” il nostro interlocutore,  significa gestire 
correttamente la nostra comunicazione e in qualche caso  la vendita.

La comunicazione efficace poggia sulla convinzione e sulla passione che mettiamo 
in ciò che esprimiamo: sii convinto, sarai convincente perché, come scriveva 
La Rochefoucauld, “Le passioni sono gli unici oratori che riescono sempre a 
convincere”.

Noi non ci rendiamo sempre conto del processo di comunicazione, infatti il più 
delle volte, tendiamo a manifestare una certa ambiguità, ed è proprio a questo 
punto che il messaggio può essere soggetto a molteplici interpretazioni. 
Come possiamo renderci conto se ai nostri messaggi è attribuito il senso che 
desideriamo?
La comunicazione supera il significato letterale delle parole espresse perché è 
molto più profonda. E, come abbiamo già detto, il linguaggio del corpo gioca un 
ruolo di fondamentale. 
Le parole esprimono il contenuto del messaggio, così come le posture, le 
espressioni e la tonalità della voce, costituiscono il contesto nel quale il 
messaggio è immerso. Elementi che, combinati insieme, danno il significato 
alla comunicazione.
Se le tre componenti della comunicazione non sono congruenti ed in sintonia tra 
loro, il messaggio che stiamo cercando di trasmettere può essere frainteso. La 
bravura di un buon comunicatore consiste nell’evitare che ciò accada.
L’individuo ha a disposizione 3 tipi di comunicazione che può usare a suo 
piacimento: verbale, para-verbale e non verbale. 

Il Mirroring  - rispecchiamento o ricalco extraverbale

Rispecchiare significa riprodurre la fisiologia,  il modo di usare la voce della 
persona con cui si sta parlando, infatti il ricalco extra-verbale avviene a livello 
non verbale e para-verbale.

Nel ricalco non verbale il nostro corpo “parla” attraverso le sue componenti 
principali quali la gestualità, la mimica facciale, la prossemica, la respirazione, 
il look, le posture.
Con il mirroring, ovvero la riproduzione delle posture, è possibile entrare in 
sintonia con l’interlocutore, generare fiducia e distensione, farlo sentire a proprio 
agio, come se parlasse con il suo alter ego. Riprodurre in maniera impercettibile i 
movimenti di una persona, significa inviare al suo inconscio un messaggio quale: 
“Ti puoi fidare di me perché sono simile a te”. 
Nel ricalco posturale la parte del corpo che usiamo maggiormente, è il viso.
Per esempio se fossimo davanti ad un cliente che ha atteggiamenti particolari, 

come muovere gli occhi eccessivamente, noi non dovremmo rispecchiarlo 
riproducendo i suoi movimenti; rischieremmo di cadere in quello che definiamo 
scimmiottamento.
È importante, invece, ricalcare in maniera consapevole l’altra persona fino ad 
armonizzarci completamente con lei, seguendo il ritmo e non copiando i gesti. 
Ciò significa che possiamo rispecchiare una persona che muove le gambe, ad 
esempio muovendo le nostre mani.
È importante rilevare che, quando il messaggio che il nostro interlocutore ci invia 
con il linguaggio del corpo è negativo, conviene rispecchiare tale messaggio ad 
un livello più basso. Per esempio, se il cliente incrocia braccia e gambe in senso 
di chiusura, si rispecchia solo la postura delle braccia o delle gambe, nel caso di 
un turista al desk del F.O., che durante una conversazione si allontana dal desk, 
è il caso che anche voi tiriate leggermente indietro il vostro busto.
“il mirroring va applicato fra il 50% e l’80% di una conversazione”.

Entrando nel merito della terminologia, vediamo cosa intendiamo con ricalco 
verbale, para-verbale e non verbale:

RICALCO NON VERBALE: significa rispecchiare i gesti e i movimenti dell’altra 
persona. Ad esempio se lui muove il piede con un certo ritmo cerchiamo di 
muovere la nostra gamba con lo stesso ritmo: serve a creare a livello inconscio 
un grande senso di fiducia e somiglianza.

RICALCO PARA-VERBALE: è quello che abbiamo definito in precedenza e 
riguarda il tono di voce, le pause, il volume e tutto ciò che riguarda l’utilizzo 
della voce. È uno dei più importanti per generare fiducia, e può essere 
utilizzato anche al telefono.
Alcune aziende formano il loro servizio clienti basandosi su questo strumento. 
Quando gli operatori hanno a che fare tutto il giorno con le lamentele dei 
clienti, è davvero essenziale riuscire a smorzare i toni e creare un rapporto di 
reciproca fiducia e comprensione. Pensate alle hostess/stewart di terra di un 
aeroporto che gestiscono la comunicazione con i passeggeri in caso di ritardo, 
spesso senza avere ricevuto informazioni precise da parte della compagnia 
aerea, noterete subito che ha una formazione specifica in comunicazione 
persuasiva e chi no.

RICALCO VERBALE: utilizzo degli stessi termini del nostro interlocutore. 
Ad esempio se lui ogni volta che ci parla fa riferimento a immagini e a 
termini visivi come “vedi, immagina, chiaro, scuro, brillante”, cioè termini 
che riguardano il senso della vista, allora noi utilizziamo lo stesso modo di 
esprimerci utilizzando termini simili o comunque appartenenti alla vista. Se 
quella persona invece ragiona di più in termini di suoni e rumori, e magari 
quando ci descrive la sua ultima vacanza ci parla del «fragore delle onde e 
del sibilo del vento», seguiamo il suo modo di esprimersi e rispecchiamo i 
suoi termini.

La prossemica

Il termine prossemica deriva dal latino proximus = vicinissimo, prossimo. 
La prossemica si occupa di studiare il significato dei messaggi non verbali che 
riguardano la gestione dello spazio degli esseri umani.
Ad esempio chi si occupa di prossemica cerca di capire a quali distanze gli uomini 
si posizionino gli  uni rispetto agli altri, oppure, come essi utilizzino lo spazio che 
hanno a disposizione. 
Il modo in cui occupiamo il nostro spazio rivela infatti il nostro status sociale, la 
nostra personalità e in che modo stiamo inconsciamente percependo una certa 
situazione. Osservando come le persone occupano lo spazio che le circonda, 
potremo facilmente intuire se si trovano a loro agio oppure se non vedono l’ora 
di andare via. Chi per primo si occupò di questo tipo di studi fu l’antropologo 
Edward T. Hall. 
Tutti noi abbiamo una dimensione fisica e una dimensione psicologica. Come è 
intuibile, la prima riguarda lo spazio che il nostro corpo occupa materialmente. La 
seconda, ossia la dimensione psicologica, riguarda la percezione dello spazio che 
occupiamo in un determinato luogo. Proprio in quanto basata su una  percezione, 
questa non può essere una misura oggettiva. Alcuni semplici escamotage che 
mettiamo in atto per aumentare la nostra dimensione psicologica sono: indossare 
scarpe con il tacco alto o vestiti molto  sgargianti, camminare mantenendo una 
postura decisa e sicura, stare fermi con le gambe divaricate.

Un altro elemento importante da ricordare è la distanza. A seconda del conteso 
o del rapporto che si ha con l’altra persona, cambierà  la distanza adeguata da 
mantenere per una buona comunicazione. 

Le 4 distanze di Hall

L’antropologo americano Edward Hall nel 
1968 ha distinto quattro distanze tipiche 
regolate ognuna da proprie norme di 
comportamento.
Indicazioni molto utili, che vanno sempre 
ovviamente contestualizzate, ma di cui 

non possiamo non tener conto durante un colloquio, soprattutto se in gioco c’è una 
vendita. 

LA DISTANZA INTIMA
Va da 0 a 45 cm circa, ossia quella coperta dal nostro braccio disteso tenendo i 
gomiti attaccati al corpo. 
È la distanza che indica gran conoscenza dell’altra persona, quella che si tiene tra 
fidanzati o tra padre e figlio per intenderci. Da questa distanza è possibile toccare 
l’altra persona sentirne il profumo e il respiro. 
Da questa distanza siamo talmente vicini al soggetto che riusciamo a toccarlo e 

noi tocchiamo solo le persone con le quali abbiamo un rapporto di fiducia.  

LA DISTANZA PERSONALE
Va da 45 a 120 cm circa, si può misurare distendendo tutto il braccio davanti a 
noi. 
È quella che si tiene con gli amici o le persone che si ritengono tali. Ci si può 
ancora toccare ma è già più difficile percepire odori e profumi. 

LA DISTANZA SOCIALE.
Va da 120 e 360 cm, è la distanza coperta dal mio braccio e da quello 
dell’interlocutore attaccati.  
È caratteristica delle situazioni in cui ci deve essere gran formalità, non ci si può 
né toccare, né sentire gli odori, gli unici organi che partecipano suono quello visivo 
e quello uditivo. 

LA DISTANZA PUBBLICA
Va da 360 cm in poi. L’apparato visivo è quello maggiormente coinvolto in 
quest’ipotesi.
Casi del genere accadono ad esempio per l’oratore che parla ad una gran folla, 
o una persona importante che parla dal palco. 

Al di là di queste 4 distanze, è utile precisare che ognuno ha una sua propria 
distanza preferita da adottare nelle diverse situazioni, ragion per cui come 
dicevamo prima va tutto contestualizzato. 
Per esempio, chi è più introverso tenderà a stare leggermente più distante rispetto 
a chi è estroverso. I bambini generalmente hanno distanze più ridotte degli adulti.

Nel valutare la distanza più adeguata dobbiamo tenere in considerazione il luogo 
di provenienza dell’altra persona e il contesto in cui ci troviamo. Dobbiamo per 
esempio considerare che i popoli del nord Europa o dell’America del nord tengono 
di solito distanze maggiori di quelli latini (sarà per questo che ci sembrano a prima 
vista così freddi?). Allo stesso tempo, dobbiamo considerare che, trovandosi in 
ascensore o in mezzo alla folla le nostre distanze saranno ridotte rispetto alla 
norma e alle nostre preferenze.

L’importanza di tenere la distanza giusta

Una regola fondamentale per ottenere un buon livello di comunicazione è  
rispettare le distanze degli altri. Avvicinarsi eccessivamente, è un’azione che 
può essere percepita dal nostro interlocutore come un’invasione del proprio 
spazio.
Vi è mai capitato di parlare con una persona che vi tocca il braccio, il busto, la 
spalla. 
Qual è la vostra sensazione?

Analogamente funziona anche il procedimento inverso. Se il nostro interlocutore 
tiene una distanza maggiore di quella che noi vorremmo, non ci sentiamo 
coinvolti.
È stato osservato che le distanze tendono a ridursi quando si è con qualcuno 
che presenta aspetti della personalità o status sociale o condizione economica 
si reputa simile a noi (non per niente si usa l’espressione “lo sento vicino”). 

Questo vi permette di capire l’importanza del mirroring e di quanto sia 
fondamentale applicarlo correttamente se vogliamo ottenere qualcosa dal 
nostro interlocutore, se vogliamo vendere qualcosa, per esempio l’idea che il 
nostro Hotel è quello adatto alle sue esigenze o che la camera più adatta a lui 
è proprio la superior, nonostante il maggior costo.

La prosodia

Altro argomento che fa parte del mondo della comunicazione persuasiva è la 
prosodia (dal greco prosodia, composto di pros-, "verso" e odè, "canto"), che 
riguarda quella parte della linguistica che studia l'intonazione, il ritmo, la durata 
e l'accento del linguaggio parlato.
Un buon oratore deve avere un eccellente prosodia, in modo da tenere sempre 
alto il livello di attenzione della sua platea, utilizzando sapientemente pause, 
accelerazioni, cambi di tonalità e volume. 
Per capire come una buona prosodia può aiutarci nel colloquio con un nostro 
potenziale cliente, ecco alcuni punti fondamentali: 

Usa il tono giusto  
Non parlare ad alta voce
Alterna il ritmo della tua voce
Usa le pause
Non parlare per più di 2 minuti senza una reazione dell’ascoltatore 
(domande di controllo)
Ogni tanto sottolineate (”questo punto è di estrema importanza”..)
Ascolta la tua voce registrata

Ma soprattutto, sii conciso! 
Se puoi dire la stessa cosa con meno parole, fallo: usare troppe parole è la 
tendenza normale dei venditori alle prime armi, ma è un errore che porta solo 
ad annoiare il tuo interlocutore e non a convincerlo. 
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2. LA COMUNICAZIONE PERSUASIVA

2.1. I 3 livelli della comunicazione 

“Non si può non comunicare”: il nostro comportamento è comunicazione e, come 
tale, ha una rilevanza sociale imprescindibile. Essere consapevoli di ciò, è il primo 
passo per acquisire quelle competenze comunicative e relazionali che sono parte 
integrante della nostra capacità professionale.
Comunicare significa rendere comune un messaggio. Implica quindi la relazione 
e il coinvolgimento dell’altro.
È evidente quanto sia importante, non solo avere consapevolezza del proprio 
vocabolario non verbale e para-verbale, ma anche la capacità di lettura e 
interpretazione della comunicazione non verbale del nostro interlocutore, è di 
fondamentale importanza.
A tal proposito una ricerca americana ha evidenziato come il linguaggio 
non verbale - gesti, posture, contatto visivo ecc.. – incida nel processo di 
comunicazione con una percentuale del 55%, lì dove per il 38% incidono il tono 
della voce e le altre componenti  para-verbali, mentre solo per il 7% influisca il 
significato delle parole espresse, cioè il linguaggio verbale.

Tra i presupposti di una comunicazione sana ed efficace, certamente va 
sottolineata l’empatia, ossia la capacità di mettersi nei panni dell’altro senza 
perdere il contatto con sé stessi. Questo si realizza soprattutto quando siamo 
ascoltatori attivi dei messaggi che l’interlocutore ci invia.
Per attivarsi in tal senso esistono varie tecniche comunicative che possono essere 
d’aiuto in tutte le relazioni di cui è intessuta la nostra vita.

Tra i presupposti di una comunicazione efficace non può mancare poi 
l’accettazione dell’altro, e cioè il mettersi nella posizione che E. Berne ha ben 
sintetizzato nella formula “Io sono OK, tu sei OK”.
Questo atteggiamento ci pone nello stile comunicativo assertivo, nel quale ci pone 
sullo stesso piano dell’interlocutore e si cercano vantaggi per entrambi in un’ottica 
collaborativa.
La comunicazione persuasiva, ossia la comunicazione il cui obiettivo consiste nel 
convincere l’altro e influenzarlo, poggia su queste basi.
Avere coscienza di queste nozioni, essere capaci di applicarle, sapendo cosa 
stiamo dicendo con il nostro corpo, che reazione potremmo aspettarci e cosa 
vuol dire il nostro interlocutore; ci permette gestire la comunicazione, dirigendo 

il colloquio nella direzione che ci interessa, senza rischi di fraintendimento e 
massimizzando l’efficacia del nostro messaggio.
Questo non significa “manipolare” il nostro interlocutore,  significa gestire 
correttamente la nostra comunicazione e in qualche caso  la vendita.

La comunicazione efficace poggia sulla convinzione e sulla passione che mettiamo 
in ciò che esprimiamo: sii convinto, sarai convincente perché, come scriveva 
La Rochefoucauld, “Le passioni sono gli unici oratori che riescono sempre a 
convincere”.

Noi non ci rendiamo sempre conto del processo di comunicazione, infatti il più 
delle volte, tendiamo a manifestare una certa ambiguità, ed è proprio a questo 
punto che il messaggio può essere soggetto a molteplici interpretazioni. 
Come possiamo renderci conto se ai nostri messaggi è attribuito il senso che 
desideriamo?
La comunicazione supera il significato letterale delle parole espresse perché è 
molto più profonda. E, come abbiamo già detto, il linguaggio del corpo gioca un 
ruolo di fondamentale. 
Le parole esprimono il contenuto del messaggio, così come le posture, le 
espressioni e la tonalità della voce, costituiscono il contesto nel quale il 
messaggio è immerso. Elementi che, combinati insieme, danno il significato 
alla comunicazione.
Se le tre componenti della comunicazione non sono congruenti ed in sintonia tra 
loro, il messaggio che stiamo cercando di trasmettere può essere frainteso. La 
bravura di un buon comunicatore consiste nell’evitare che ciò accada.
L’individuo ha a disposizione 3 tipi di comunicazione che può usare a suo 
piacimento: verbale, para-verbale e non verbale. 

Il Mirroring  - rispecchiamento o ricalco extraverbale

Rispecchiare significa riprodurre la fisiologia,  il modo di usare la voce della 
persona con cui si sta parlando, infatti il ricalco extra-verbale avviene a livello 
non verbale e para-verbale.

Nel ricalco non verbale il nostro corpo “parla” attraverso le sue componenti 
principali quali la gestualità, la mimica facciale, la prossemica, la respirazione, 
il look, le posture.
Con il mirroring, ovvero la riproduzione delle posture, è possibile entrare in 
sintonia con l’interlocutore, generare fiducia e distensione, farlo sentire a proprio 
agio, come se parlasse con il suo alter ego. Riprodurre in maniera impercettibile i 
movimenti di una persona, significa inviare al suo inconscio un messaggio quale: 
“Ti puoi fidare di me perché sono simile a te”. 
Nel ricalco posturale la parte del corpo che usiamo maggiormente, è il viso.
Per esempio se fossimo davanti ad un cliente che ha atteggiamenti particolari, 

come muovere gli occhi eccessivamente, noi non dovremmo rispecchiarlo 
riproducendo i suoi movimenti; rischieremmo di cadere in quello che definiamo 
scimmiottamento.
È importante, invece, ricalcare in maniera consapevole l’altra persona fino ad 
armonizzarci completamente con lei, seguendo il ritmo e non copiando i gesti. 
Ciò significa che possiamo rispecchiare una persona che muove le gambe, ad 
esempio muovendo le nostre mani.
È importante rilevare che, quando il messaggio che il nostro interlocutore ci invia 
con il linguaggio del corpo è negativo, conviene rispecchiare tale messaggio ad 
un livello più basso. Per esempio, se il cliente incrocia braccia e gambe in senso 
di chiusura, si rispecchia solo la postura delle braccia o delle gambe, nel caso di 
un turista al desk del F.O., che durante una conversazione si allontana dal desk, 
è il caso che anche voi tiriate leggermente indietro il vostro busto.
“il mirroring va applicato fra il 50% e l’80% di una conversazione”.

Entrando nel merito della terminologia, vediamo cosa intendiamo con ricalco 
verbale, para-verbale e non verbale:

RICALCO NON VERBALE: significa rispecchiare i gesti e i movimenti dell’altra 
persona. Ad esempio se lui muove il piede con un certo ritmo cerchiamo di 
muovere la nostra gamba con lo stesso ritmo: serve a creare a livello inconscio 
un grande senso di fiducia e somiglianza.

RICALCO PARA-VERBALE: è quello che abbiamo definito in precedenza e 
riguarda il tono di voce, le pause, il volume e tutto ciò che riguarda l’utilizzo 
della voce. È uno dei più importanti per generare fiducia, e può essere 
utilizzato anche al telefono.
Alcune aziende formano il loro servizio clienti basandosi su questo strumento. 
Quando gli operatori hanno a che fare tutto il giorno con le lamentele dei 
clienti, è davvero essenziale riuscire a smorzare i toni e creare un rapporto di 
reciproca fiducia e comprensione. Pensate alle hostess/stewart di terra di un 
aeroporto che gestiscono la comunicazione con i passeggeri in caso di ritardo, 
spesso senza avere ricevuto informazioni precise da parte della compagnia 
aerea, noterete subito che ha una formazione specifica in comunicazione 
persuasiva e chi no.

RICALCO VERBALE: utilizzo degli stessi termini del nostro interlocutore. 
Ad esempio se lui ogni volta che ci parla fa riferimento a immagini e a 
termini visivi come “vedi, immagina, chiaro, scuro, brillante”, cioè termini 
che riguardano il senso della vista, allora noi utilizziamo lo stesso modo di 
esprimerci utilizzando termini simili o comunque appartenenti alla vista. Se 
quella persona invece ragiona di più in termini di suoni e rumori, e magari 
quando ci descrive la sua ultima vacanza ci parla del «fragore delle onde e 
del sibilo del vento», seguiamo il suo modo di esprimersi e rispecchiamo i 
suoi termini.

La prossemica

Il termine prossemica deriva dal latino proximus = vicinissimo, prossimo. 
La prossemica si occupa di studiare il significato dei messaggi non verbali che 
riguardano la gestione dello spazio degli esseri umani.
Ad esempio chi si occupa di prossemica cerca di capire a quali distanze gli uomini 
si posizionino gli  uni rispetto agli altri, oppure, come essi utilizzino lo spazio che 
hanno a disposizione. 
Il modo in cui occupiamo il nostro spazio rivela infatti il nostro status sociale, la 
nostra personalità e in che modo stiamo inconsciamente percependo una certa 
situazione. Osservando come le persone occupano lo spazio che le circonda, 
potremo facilmente intuire se si trovano a loro agio oppure se non vedono l’ora 
di andare via. Chi per primo si occupò di questo tipo di studi fu l’antropologo 
Edward T. Hall. 
Tutti noi abbiamo una dimensione fisica e una dimensione psicologica. Come è 
intuibile, la prima riguarda lo spazio che il nostro corpo occupa materialmente. La 
seconda, ossia la dimensione psicologica, riguarda la percezione dello spazio che 
occupiamo in un determinato luogo. Proprio in quanto basata su una  percezione, 
questa non può essere una misura oggettiva. Alcuni semplici escamotage che 
mettiamo in atto per aumentare la nostra dimensione psicologica sono: indossare 
scarpe con il tacco alto o vestiti molto  sgargianti, camminare mantenendo una 
postura decisa e sicura, stare fermi con le gambe divaricate.

Un altro elemento importante da ricordare è la distanza. A seconda del conteso 
o del rapporto che si ha con l’altra persona, cambierà  la distanza adeguata da 
mantenere per una buona comunicazione. 

Le 4 distanze di Hall

L’antropologo americano Edward Hall nel 
1968 ha distinto quattro distanze tipiche 
regolate ognuna da proprie norme di 
comportamento.
Indicazioni molto utili, che vanno sempre 
ovviamente contestualizzate, ma di cui 

non possiamo non tener conto durante un colloquio, soprattutto se in gioco c’è una 
vendita. 

LA DISTANZA INTIMA
Va da 0 a 45 cm circa, ossia quella coperta dal nostro braccio disteso tenendo i 
gomiti attaccati al corpo. 
È la distanza che indica gran conoscenza dell’altra persona, quella che si tiene tra 
fidanzati o tra padre e figlio per intenderci. Da questa distanza è possibile toccare 
l’altra persona sentirne il profumo e il respiro. 
Da questa distanza siamo talmente vicini al soggetto che riusciamo a toccarlo e 

noi tocchiamo solo le persone con le quali abbiamo un rapporto di fiducia.  

LA DISTANZA PERSONALE
Va da 45 a 120 cm circa, si può misurare distendendo tutto il braccio davanti a 
noi. 
È quella che si tiene con gli amici o le persone che si ritengono tali. Ci si può 
ancora toccare ma è già più difficile percepire odori e profumi. 

LA DISTANZA SOCIALE.
Va da 120 e 360 cm, è la distanza coperta dal mio braccio e da quello 
dell’interlocutore attaccati.  
È caratteristica delle situazioni in cui ci deve essere gran formalità, non ci si può 
né toccare, né sentire gli odori, gli unici organi che partecipano suono quello visivo 
e quello uditivo. 

LA DISTANZA PUBBLICA
Va da 360 cm in poi. L’apparato visivo è quello maggiormente coinvolto in 
quest’ipotesi.
Casi del genere accadono ad esempio per l’oratore che parla ad una gran folla, 
o una persona importante che parla dal palco. 

Al di là di queste 4 distanze, è utile precisare che ognuno ha una sua propria 
distanza preferita da adottare nelle diverse situazioni, ragion per cui come 
dicevamo prima va tutto contestualizzato. 
Per esempio, chi è più introverso tenderà a stare leggermente più distante rispetto 
a chi è estroverso. I bambini generalmente hanno distanze più ridotte degli adulti.

Nel valutare la distanza più adeguata dobbiamo tenere in considerazione il luogo 
di provenienza dell’altra persona e il contesto in cui ci troviamo. Dobbiamo per 
esempio considerare che i popoli del nord Europa o dell’America del nord tengono 
di solito distanze maggiori di quelli latini (sarà per questo che ci sembrano a prima 
vista così freddi?). Allo stesso tempo, dobbiamo considerare che, trovandosi in 
ascensore o in mezzo alla folla le nostre distanze saranno ridotte rispetto alla 
norma e alle nostre preferenze.

L’importanza di tenere la distanza giusta

Una regola fondamentale per ottenere un buon livello di comunicazione è  
rispettare le distanze degli altri. Avvicinarsi eccessivamente, è un’azione che 
può essere percepita dal nostro interlocutore come un’invasione del proprio 
spazio.
Vi è mai capitato di parlare con una persona che vi tocca il braccio, il busto, la 
spalla. 
Qual è la vostra sensazione?

Analogamente funziona anche il procedimento inverso. Se il nostro interlocutore 
tiene una distanza maggiore di quella che noi vorremmo, non ci sentiamo 
coinvolti.
È stato osservato che le distanze tendono a ridursi quando si è con qualcuno 
che presenta aspetti della personalità o status sociale o condizione economica 
si reputa simile a noi (non per niente si usa l’espressione “lo sento vicino”). 

Questo vi permette di capire l’importanza del mirroring e di quanto sia 
fondamentale applicarlo correttamente se vogliamo ottenere qualcosa dal 
nostro interlocutore, se vogliamo vendere qualcosa, per esempio l’idea che il 
nostro Hotel è quello adatto alle sue esigenze o che la camera più adatta a lui 
è proprio la superior, nonostante il maggior costo.

La prosodia

Altro argomento che fa parte del mondo della comunicazione persuasiva è la 
prosodia (dal greco prosodia, composto di pros-, "verso" e odè, "canto"), che 
riguarda quella parte della linguistica che studia l'intonazione, il ritmo, la durata 
e l'accento del linguaggio parlato.
Un buon oratore deve avere un eccellente prosodia, in modo da tenere sempre 
alto il livello di attenzione della sua platea, utilizzando sapientemente pause, 
accelerazioni, cambi di tonalità e volume. 
Per capire come una buona prosodia può aiutarci nel colloquio con un nostro 
potenziale cliente, ecco alcuni punti fondamentali: 

Usa il tono giusto  
Non parlare ad alta voce
Alterna il ritmo della tua voce
Usa le pause
Non parlare per più di 2 minuti senza una reazione dell’ascoltatore 
(domande di controllo)
Ogni tanto sottolineate (”questo punto è di estrema importanza”..)
Ascolta la tua voce registrata

Ma soprattutto, sii conciso! 
Se puoi dire la stessa cosa con meno parole, fallo: usare troppe parole è la 
tendenza normale dei venditori alle prime armi, ma è un errore che porta solo 
ad annoiare il tuo interlocutore e non a convincerlo. 
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2. LA COMUNICAZIONE PERSUASIVA

2.1. I 3 livelli della comunicazione 

“Non si può non comunicare”: il nostro comportamento è comunicazione e, come 
tale, ha una rilevanza sociale imprescindibile. Essere consapevoli di ciò, è il primo 
passo per acquisire quelle competenze comunicative e relazionali che sono parte 
integrante della nostra capacità professionale.
Comunicare significa rendere comune un messaggio. Implica quindi la relazione 
e il coinvolgimento dell’altro.
È evidente quanto sia importante, non solo avere consapevolezza del proprio 
vocabolario non verbale e para-verbale, ma anche la capacità di lettura e 
interpretazione della comunicazione non verbale del nostro interlocutore, è di 
fondamentale importanza.
A tal proposito una ricerca americana ha evidenziato come il linguaggio 
non verbale - gesti, posture, contatto visivo ecc.. – incida nel processo di 
comunicazione con una percentuale del 55%, lì dove per il 38% incidono il tono 
della voce e le altre componenti  para-verbali, mentre solo per il 7% influisca il 
significato delle parole espresse, cioè il linguaggio verbale.

Tra i presupposti di una comunicazione sana ed efficace, certamente va 
sottolineata l’empatia, ossia la capacità di mettersi nei panni dell’altro senza 
perdere il contatto con sé stessi. Questo si realizza soprattutto quando siamo 
ascoltatori attivi dei messaggi che l’interlocutore ci invia.
Per attivarsi in tal senso esistono varie tecniche comunicative che possono essere 
d’aiuto in tutte le relazioni di cui è intessuta la nostra vita.

Tra i presupposti di una comunicazione efficace non può mancare poi 
l’accettazione dell’altro, e cioè il mettersi nella posizione che E. Berne ha ben 
sintetizzato nella formula “Io sono OK, tu sei OK”.
Questo atteggiamento ci pone nello stile comunicativo assertivo, nel quale ci pone 
sullo stesso piano dell’interlocutore e si cercano vantaggi per entrambi in un’ottica 
collaborativa.
La comunicazione persuasiva, ossia la comunicazione il cui obiettivo consiste nel 
convincere l’altro e influenzarlo, poggia su queste basi.
Avere coscienza di queste nozioni, essere capaci di applicarle, sapendo cosa 
stiamo dicendo con il nostro corpo, che reazione potremmo aspettarci e cosa 
vuol dire il nostro interlocutore; ci permette gestire la comunicazione, dirigendo 

il colloquio nella direzione che ci interessa, senza rischi di fraintendimento e 
massimizzando l’efficacia del nostro messaggio.
Questo non significa “manipolare” il nostro interlocutore,  significa gestire 
correttamente la nostra comunicazione e in qualche caso  la vendita.

La comunicazione efficace poggia sulla convinzione e sulla passione che mettiamo 
in ciò che esprimiamo: sii convinto, sarai convincente perché, come scriveva 
La Rochefoucauld, “Le passioni sono gli unici oratori che riescono sempre a 
convincere”.

Noi non ci rendiamo sempre conto del processo di comunicazione, infatti il più 
delle volte, tendiamo a manifestare una certa ambiguità, ed è proprio a questo 
punto che il messaggio può essere soggetto a molteplici interpretazioni. 
Come possiamo renderci conto se ai nostri messaggi è attribuito il senso che 
desideriamo?
La comunicazione supera il significato letterale delle parole espresse perché è 
molto più profonda. E, come abbiamo già detto, il linguaggio del corpo gioca un 
ruolo di fondamentale. 
Le parole esprimono il contenuto del messaggio, così come le posture, le 
espressioni e la tonalità della voce, costituiscono il contesto nel quale il 
messaggio è immerso. Elementi che, combinati insieme, danno il significato 
alla comunicazione.
Se le tre componenti della comunicazione non sono congruenti ed in sintonia tra 
loro, il messaggio che stiamo cercando di trasmettere può essere frainteso. La 
bravura di un buon comunicatore consiste nell’evitare che ciò accada.
L’individuo ha a disposizione 3 tipi di comunicazione che può usare a suo 
piacimento: verbale, para-verbale e non verbale. 

Il Mirroring  - rispecchiamento o ricalco extraverbale

Rispecchiare significa riprodurre la fisiologia,  il modo di usare la voce della 
persona con cui si sta parlando, infatti il ricalco extra-verbale avviene a livello 
non verbale e para-verbale.

Nel ricalco non verbale il nostro corpo “parla” attraverso le sue componenti 
principali quali la gestualità, la mimica facciale, la prossemica, la respirazione, 
il look, le posture.
Con il mirroring, ovvero la riproduzione delle posture, è possibile entrare in 
sintonia con l’interlocutore, generare fiducia e distensione, farlo sentire a proprio 
agio, come se parlasse con il suo alter ego. Riprodurre in maniera impercettibile i 
movimenti di una persona, significa inviare al suo inconscio un messaggio quale: 
“Ti puoi fidare di me perché sono simile a te”. 
Nel ricalco posturale la parte del corpo che usiamo maggiormente, è il viso.
Per esempio se fossimo davanti ad un cliente che ha atteggiamenti particolari, 

come muovere gli occhi eccessivamente, noi non dovremmo rispecchiarlo 
riproducendo i suoi movimenti; rischieremmo di cadere in quello che definiamo 
scimmiottamento.
È importante, invece, ricalcare in maniera consapevole l’altra persona fino ad 
armonizzarci completamente con lei, seguendo il ritmo e non copiando i gesti. 
Ciò significa che possiamo rispecchiare una persona che muove le gambe, ad 
esempio muovendo le nostre mani.
È importante rilevare che, quando il messaggio che il nostro interlocutore ci invia 
con il linguaggio del corpo è negativo, conviene rispecchiare tale messaggio ad 
un livello più basso. Per esempio, se il cliente incrocia braccia e gambe in senso 
di chiusura, si rispecchia solo la postura delle braccia o delle gambe, nel caso di 
un turista al desk del F.O., che durante una conversazione si allontana dal desk, 
è il caso che anche voi tiriate leggermente indietro il vostro busto.
“il mirroring va applicato fra il 50% e l’80% di una conversazione”.

Entrando nel merito della terminologia, vediamo cosa intendiamo con ricalco 
verbale, para-verbale e non verbale:

RICALCO NON VERBALE: significa rispecchiare i gesti e i movimenti dell’altra 
persona. Ad esempio se lui muove il piede con un certo ritmo cerchiamo di 
muovere la nostra gamba con lo stesso ritmo: serve a creare a livello inconscio 
un grande senso di fiducia e somiglianza.

RICALCO PARA-VERBALE: è quello che abbiamo definito in precedenza e 
riguarda il tono di voce, le pause, il volume e tutto ciò che riguarda l’utilizzo 
della voce. È uno dei più importanti per generare fiducia, e può essere 
utilizzato anche al telefono.
Alcune aziende formano il loro servizio clienti basandosi su questo strumento. 
Quando gli operatori hanno a che fare tutto il giorno con le lamentele dei 
clienti, è davvero essenziale riuscire a smorzare i toni e creare un rapporto di 
reciproca fiducia e comprensione. Pensate alle hostess/stewart di terra di un 
aeroporto che gestiscono la comunicazione con i passeggeri in caso di ritardo, 
spesso senza avere ricevuto informazioni precise da parte della compagnia 
aerea, noterete subito che ha una formazione specifica in comunicazione 
persuasiva e chi no.

RICALCO VERBALE: utilizzo degli stessi termini del nostro interlocutore. 
Ad esempio se lui ogni volta che ci parla fa riferimento a immagini e a 
termini visivi come “vedi, immagina, chiaro, scuro, brillante”, cioè termini 
che riguardano il senso della vista, allora noi utilizziamo lo stesso modo di 
esprimerci utilizzando termini simili o comunque appartenenti alla vista. Se 
quella persona invece ragiona di più in termini di suoni e rumori, e magari 
quando ci descrive la sua ultima vacanza ci parla del «fragore delle onde e 
del sibilo del vento», seguiamo il suo modo di esprimersi e rispecchiamo i 
suoi termini.

-

-

-

La prossemica

Il termine prossemica deriva dal latino proximus = vicinissimo, prossimo. 
La prossemica si occupa di studiare il significato dei messaggi non verbali che 
riguardano la gestione dello spazio degli esseri umani.
Ad esempio chi si occupa di prossemica cerca di capire a quali distanze gli uomini 
si posizionino gli  uni rispetto agli altri, oppure, come essi utilizzino lo spazio che 
hanno a disposizione. 
Il modo in cui occupiamo il nostro spazio rivela infatti il nostro status sociale, la 
nostra personalità e in che modo stiamo inconsciamente percependo una certa 
situazione. Osservando come le persone occupano lo spazio che le circonda, 
potremo facilmente intuire se si trovano a loro agio oppure se non vedono l’ora 
di andare via. Chi per primo si occupò di questo tipo di studi fu l’antropologo 
Edward T. Hall. 
Tutti noi abbiamo una dimensione fisica e una dimensione psicologica. Come è 
intuibile, la prima riguarda lo spazio che il nostro corpo occupa materialmente. La 
seconda, ossia la dimensione psicologica, riguarda la percezione dello spazio che 
occupiamo in un determinato luogo. Proprio in quanto basata su una  percezione, 
questa non può essere una misura oggettiva. Alcuni semplici escamotage che 
mettiamo in atto per aumentare la nostra dimensione psicologica sono: indossare 
scarpe con il tacco alto o vestiti molto  sgargianti, camminare mantenendo una 
postura decisa e sicura, stare fermi con le gambe divaricate.

Un altro elemento importante da ricordare è la distanza. A seconda del conteso 
o del rapporto che si ha con l’altra persona, cambierà  la distanza adeguata da 
mantenere per una buona comunicazione. 

Le 4 distanze di Hall

L’antropologo americano Edward Hall nel 
1968 ha distinto quattro distanze tipiche 
regolate ognuna da proprie norme di 
comportamento.
Indicazioni molto utili, che vanno sempre 
ovviamente contestualizzate, ma di cui 

non possiamo non tener conto durante un colloquio, soprattutto se in gioco c’è una 
vendita. 

LA DISTANZA INTIMA
Va da 0 a 45 cm circa, ossia quella coperta dal nostro braccio disteso tenendo i 
gomiti attaccati al corpo. 
È la distanza che indica gran conoscenza dell’altra persona, quella che si tiene tra 
fidanzati o tra padre e figlio per intenderci. Da questa distanza è possibile toccare 
l’altra persona sentirne il profumo e il respiro. 
Da questa distanza siamo talmente vicini al soggetto che riusciamo a toccarlo e 

noi tocchiamo solo le persone con le quali abbiamo un rapporto di fiducia.  

LA DISTANZA PERSONALE
Va da 45 a 120 cm circa, si può misurare distendendo tutto il braccio davanti a 
noi. 
È quella che si tiene con gli amici o le persone che si ritengono tali. Ci si può 
ancora toccare ma è già più difficile percepire odori e profumi. 

LA DISTANZA SOCIALE.
Va da 120 e 360 cm, è la distanza coperta dal mio braccio e da quello 
dell’interlocutore attaccati.  
È caratteristica delle situazioni in cui ci deve essere gran formalità, non ci si può 
né toccare, né sentire gli odori, gli unici organi che partecipano suono quello visivo 
e quello uditivo. 

LA DISTANZA PUBBLICA
Va da 360 cm in poi. L’apparato visivo è quello maggiormente coinvolto in 
quest’ipotesi.
Casi del genere accadono ad esempio per l’oratore che parla ad una gran folla, 
o una persona importante che parla dal palco. 

Al di là di queste 4 distanze, è utile precisare che ognuno ha una sua propria 
distanza preferita da adottare nelle diverse situazioni, ragion per cui come 
dicevamo prima va tutto contestualizzato. 
Per esempio, chi è più introverso tenderà a stare leggermente più distante rispetto 
a chi è estroverso. I bambini generalmente hanno distanze più ridotte degli adulti.

Nel valutare la distanza più adeguata dobbiamo tenere in considerazione il luogo 
di provenienza dell’altra persona e il contesto in cui ci troviamo. Dobbiamo per 
esempio considerare che i popoli del nord Europa o dell’America del nord tengono 
di solito distanze maggiori di quelli latini (sarà per questo che ci sembrano a prima 
vista così freddi?). Allo stesso tempo, dobbiamo considerare che, trovandosi in 
ascensore o in mezzo alla folla le nostre distanze saranno ridotte rispetto alla 
norma e alle nostre preferenze.

L’importanza di tenere la distanza giusta

Una regola fondamentale per ottenere un buon livello di comunicazione è  
rispettare le distanze degli altri. Avvicinarsi eccessivamente, è un’azione che 
può essere percepita dal nostro interlocutore come un’invasione del proprio 
spazio.
Vi è mai capitato di parlare con una persona che vi tocca il braccio, il busto, la 
spalla. 
Qual è la vostra sensazione?

Analogamente funziona anche il procedimento inverso. Se il nostro interlocutore 
tiene una distanza maggiore di quella che noi vorremmo, non ci sentiamo 
coinvolti.
È stato osservato che le distanze tendono a ridursi quando si è con qualcuno 
che presenta aspetti della personalità o status sociale o condizione economica 
si reputa simile a noi (non per niente si usa l’espressione “lo sento vicino”). 

Questo vi permette di capire l’importanza del mirroring e di quanto sia 
fondamentale applicarlo correttamente se vogliamo ottenere qualcosa dal 
nostro interlocutore, se vogliamo vendere qualcosa, per esempio l’idea che il 
nostro Hotel è quello adatto alle sue esigenze o che la camera più adatta a lui 
è proprio la superior, nonostante il maggior costo.

La prosodia

Altro argomento che fa parte del mondo della comunicazione persuasiva è la 
prosodia (dal greco prosodia, composto di pros-, "verso" e odè, "canto"), che 
riguarda quella parte della linguistica che studia l'intonazione, il ritmo, la durata 
e l'accento del linguaggio parlato.
Un buon oratore deve avere un eccellente prosodia, in modo da tenere sempre 
alto il livello di attenzione della sua platea, utilizzando sapientemente pause, 
accelerazioni, cambi di tonalità e volume. 
Per capire come una buona prosodia può aiutarci nel colloquio con un nostro 
potenziale cliente, ecco alcuni punti fondamentali: 

Usa il tono giusto  
Non parlare ad alta voce
Alterna il ritmo della tua voce
Usa le pause
Non parlare per più di 2 minuti senza una reazione dell’ascoltatore 
(domande di controllo)
Ogni tanto sottolineate (”questo punto è di estrema importanza”..)
Ascolta la tua voce registrata

Ma soprattutto, sii conciso! 
Se puoi dire la stessa cosa con meno parole, fallo: usare troppe parole è la 
tendenza normale dei venditori alle prime armi, ma è un errore che porta solo 
ad annoiare il tuo interlocutore e non a convincerlo. 



2. LA COMUNICAZIONE PERSUASIVA

2.1. I 3 livelli della comunicazione 

“Non si può non comunicare”: il nostro comportamento è comunicazione e, come 
tale, ha una rilevanza sociale imprescindibile. Essere consapevoli di ciò, è il primo 
passo per acquisire quelle competenze comunicative e relazionali che sono parte 
integrante della nostra capacità professionale.
Comunicare significa rendere comune un messaggio. Implica quindi la relazione 
e il coinvolgimento dell’altro.
È evidente quanto sia importante, non solo avere consapevolezza del proprio 
vocabolario non verbale e para-verbale, ma anche la capacità di lettura e 
interpretazione della comunicazione non verbale del nostro interlocutore, è di 
fondamentale importanza.
A tal proposito una ricerca americana ha evidenziato come il linguaggio 
non verbale - gesti, posture, contatto visivo ecc.. – incida nel processo di 
comunicazione con una percentuale del 55%, lì dove per il 38% incidono il tono 
della voce e le altre componenti  para-verbali, mentre solo per il 7% influisca il 
significato delle parole espresse, cioè il linguaggio verbale.

Tra i presupposti di una comunicazione sana ed efficace, certamente va 
sottolineata l’empatia, ossia la capacità di mettersi nei panni dell’altro senza 
perdere il contatto con sé stessi. Questo si realizza soprattutto quando siamo 
ascoltatori attivi dei messaggi che l’interlocutore ci invia.
Per attivarsi in tal senso esistono varie tecniche comunicative che possono essere 
d’aiuto in tutte le relazioni di cui è intessuta la nostra vita.

Tra i presupposti di una comunicazione efficace non può mancare poi 
l’accettazione dell’altro, e cioè il mettersi nella posizione che E. Berne ha ben 
sintetizzato nella formula “Io sono OK, tu sei OK”.
Questo atteggiamento ci pone nello stile comunicativo assertivo, nel quale ci pone 
sullo stesso piano dell’interlocutore e si cercano vantaggi per entrambi in un’ottica 
collaborativa.
La comunicazione persuasiva, ossia la comunicazione il cui obiettivo consiste nel 
convincere l’altro e influenzarlo, poggia su queste basi.
Avere coscienza di queste nozioni, essere capaci di applicarle, sapendo cosa 
stiamo dicendo con il nostro corpo, che reazione potremmo aspettarci e cosa 
vuol dire il nostro interlocutore; ci permette gestire la comunicazione, dirigendo 

il colloquio nella direzione che ci interessa, senza rischi di fraintendimento e 
massimizzando l’efficacia del nostro messaggio.
Questo non significa “manipolare” il nostro interlocutore,  significa gestire 
correttamente la nostra comunicazione e in qualche caso  la vendita.

La comunicazione efficace poggia sulla convinzione e sulla passione che mettiamo 
in ciò che esprimiamo: sii convinto, sarai convincente perché, come scriveva 
La Rochefoucauld, “Le passioni sono gli unici oratori che riescono sempre a 
convincere”.

Noi non ci rendiamo sempre conto del processo di comunicazione, infatti il più 
delle volte, tendiamo a manifestare una certa ambiguità, ed è proprio a questo 
punto che il messaggio può essere soggetto a molteplici interpretazioni. 
Come possiamo renderci conto se ai nostri messaggi è attribuito il senso che 
desideriamo?
La comunicazione supera il significato letterale delle parole espresse perché è 
molto più profonda. E, come abbiamo già detto, il linguaggio del corpo gioca un 
ruolo di fondamentale. 
Le parole esprimono il contenuto del messaggio, così come le posture, le 
espressioni e la tonalità della voce, costituiscono il contesto nel quale il 
messaggio è immerso. Elementi che, combinati insieme, danno il significato 
alla comunicazione.
Se le tre componenti della comunicazione non sono congruenti ed in sintonia tra 
loro, il messaggio che stiamo cercando di trasmettere può essere frainteso. La 
bravura di un buon comunicatore consiste nell’evitare che ciò accada.
L’individuo ha a disposizione 3 tipi di comunicazione che può usare a suo 
piacimento: verbale, para-verbale e non verbale. 

Il Mirroring  - rispecchiamento o ricalco extraverbale

Rispecchiare significa riprodurre la fisiologia,  il modo di usare la voce della 
persona con cui si sta parlando, infatti il ricalco extra-verbale avviene a livello 
non verbale e para-verbale.

Nel ricalco non verbale il nostro corpo “parla” attraverso le sue componenti 
principali quali la gestualità, la mimica facciale, la prossemica, la respirazione, 
il look, le posture.
Con il mirroring, ovvero la riproduzione delle posture, è possibile entrare in 
sintonia con l’interlocutore, generare fiducia e distensione, farlo sentire a proprio 
agio, come se parlasse con il suo alter ego. Riprodurre in maniera impercettibile i 
movimenti di una persona, significa inviare al suo inconscio un messaggio quale: 
“Ti puoi fidare di me perché sono simile a te”. 
Nel ricalco posturale la parte del corpo che usiamo maggiormente, è il viso.
Per esempio se fossimo davanti ad un cliente che ha atteggiamenti particolari, 

come muovere gli occhi eccessivamente, noi non dovremmo rispecchiarlo 
riproducendo i suoi movimenti; rischieremmo di cadere in quello che definiamo 
scimmiottamento.
È importante, invece, ricalcare in maniera consapevole l’altra persona fino ad 
armonizzarci completamente con lei, seguendo il ritmo e non copiando i gesti. 
Ciò significa che possiamo rispecchiare una persona che muove le gambe, ad 
esempio muovendo le nostre mani.
È importante rilevare che, quando il messaggio che il nostro interlocutore ci invia 
con il linguaggio del corpo è negativo, conviene rispecchiare tale messaggio ad 
un livello più basso. Per esempio, se il cliente incrocia braccia e gambe in senso 
di chiusura, si rispecchia solo la postura delle braccia o delle gambe, nel caso di 
un turista al desk del F.O., che durante una conversazione si allontana dal desk, 
è il caso che anche voi tiriate leggermente indietro il vostro busto.
“il mirroring va applicato fra il 50% e l’80% di una conversazione”.

Entrando nel merito della terminologia, vediamo cosa intendiamo con ricalco 
verbale, para-verbale e non verbale:

RICALCO NON VERBALE: significa rispecchiare i gesti e i movimenti dell’altra 
persona. Ad esempio se lui muove il piede con un certo ritmo cerchiamo di 
muovere la nostra gamba con lo stesso ritmo: serve a creare a livello inconscio 
un grande senso di fiducia e somiglianza.

RICALCO PARA-VERBALE: è quello che abbiamo definito in precedenza e 
riguarda il tono di voce, le pause, il volume e tutto ciò che riguarda l’utilizzo 
della voce. È uno dei più importanti per generare fiducia, e può essere 
utilizzato anche al telefono.
Alcune aziende formano il loro servizio clienti basandosi su questo strumento. 
Quando gli operatori hanno a che fare tutto il giorno con le lamentele dei 
clienti, è davvero essenziale riuscire a smorzare i toni e creare un rapporto di 
reciproca fiducia e comprensione. Pensate alle hostess/stewart di terra di un 
aeroporto che gestiscono la comunicazione con i passeggeri in caso di ritardo, 
spesso senza avere ricevuto informazioni precise da parte della compagnia 
aerea, noterete subito che ha una formazione specifica in comunicazione 
persuasiva e chi no.

RICALCO VERBALE: utilizzo degli stessi termini del nostro interlocutore. 
Ad esempio se lui ogni volta che ci parla fa riferimento a immagini e a 
termini visivi come “vedi, immagina, chiaro, scuro, brillante”, cioè termini 
che riguardano il senso della vista, allora noi utilizziamo lo stesso modo di 
esprimerci utilizzando termini simili o comunque appartenenti alla vista. Se 
quella persona invece ragiona di più in termini di suoni e rumori, e magari 
quando ci descrive la sua ultima vacanza ci parla del «fragore delle onde e 
del sibilo del vento», seguiamo il suo modo di esprimersi e rispecchiamo i 
suoi termini.
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La prossemica

Il termine prossemica deriva dal latino proximus = vicinissimo, prossimo. 
La prossemica si occupa di studiare il significato dei messaggi non verbali che 
riguardano la gestione dello spazio degli esseri umani.
Ad esempio chi si occupa di prossemica cerca di capire a quali distanze gli uomini 
si posizionino gli  uni rispetto agli altri, oppure, come essi utilizzino lo spazio che 
hanno a disposizione. 
Il modo in cui occupiamo il nostro spazio rivela infatti il nostro status sociale, la 
nostra personalità e in che modo stiamo inconsciamente percependo una certa 
situazione. Osservando come le persone occupano lo spazio che le circonda, 
potremo facilmente intuire se si trovano a loro agio oppure se non vedono l’ora 
di andare via. Chi per primo si occupò di questo tipo di studi fu l’antropologo 
Edward T. Hall. 
Tutti noi abbiamo una dimensione fisica e una dimensione psicologica. Come è 
intuibile, la prima riguarda lo spazio che il nostro corpo occupa materialmente. La 
seconda, ossia la dimensione psicologica, riguarda la percezione dello spazio che 
occupiamo in un determinato luogo. Proprio in quanto basata su una  percezione, 
questa non può essere una misura oggettiva. Alcuni semplici escamotage che 
mettiamo in atto per aumentare la nostra dimensione psicologica sono: indossare 
scarpe con il tacco alto o vestiti molto  sgargianti, camminare mantenendo una 
postura decisa e sicura, stare fermi con le gambe divaricate.

Un altro elemento importante da ricordare è la distanza. A seconda del conteso 
o del rapporto che si ha con l’altra persona, cambierà  la distanza adeguata da 
mantenere per una buona comunicazione. 

Le 4 distanze di Hall

L’antropologo americano Edward Hall nel 
1968 ha distinto quattro distanze tipiche 
regolate ognuna da proprie norme di 
comportamento.
Indicazioni molto utili, che vanno sempre 
ovviamente contestualizzate, ma di cui 

non possiamo non tener conto durante un colloquio, soprattutto se in gioco c’è una 
vendita. 

LA DISTANZA INTIMA
Va da 0 a 45 cm circa, ossia quella coperta dal nostro braccio disteso tenendo i 
gomiti attaccati al corpo. 
È la distanza che indica gran conoscenza dell’altra persona, quella che si tiene tra 
fidanzati o tra padre e figlio per intenderci. Da questa distanza è possibile toccare 
l’altra persona sentirne il profumo e il respiro. 
Da questa distanza siamo talmente vicini al soggetto che riusciamo a toccarlo e 

noi tocchiamo solo le persone con le quali abbiamo un rapporto di fiducia.  

LA DISTANZA PERSONALE
Va da 45 a 120 cm circa, si può misurare distendendo tutto il braccio davanti a 
noi. 
È quella che si tiene con gli amici o le persone che si ritengono tali. Ci si può 
ancora toccare ma è già più difficile percepire odori e profumi. 

LA DISTANZA SOCIALE.
Va da 120 e 360 cm, è la distanza coperta dal mio braccio e da quello 
dell’interlocutore attaccati.  
È caratteristica delle situazioni in cui ci deve essere gran formalità, non ci si può 
né toccare, né sentire gli odori, gli unici organi che partecipano suono quello visivo 
e quello uditivo. 

LA DISTANZA PUBBLICA
Va da 360 cm in poi. L’apparato visivo è quello maggiormente coinvolto in 
quest’ipotesi.
Casi del genere accadono ad esempio per l’oratore che parla ad una gran folla, 
o una persona importante che parla dal palco. 

Al di là di queste 4 distanze, è utile precisare che ognuno ha una sua propria 
distanza preferita da adottare nelle diverse situazioni, ragion per cui come 
dicevamo prima va tutto contestualizzato. 
Per esempio, chi è più introverso tenderà a stare leggermente più distante rispetto 
a chi è estroverso. I bambini generalmente hanno distanze più ridotte degli adulti.

Nel valutare la distanza più adeguata dobbiamo tenere in considerazione il luogo 
di provenienza dell’altra persona e il contesto in cui ci troviamo. Dobbiamo per 
esempio considerare che i popoli del nord Europa o dell’America del nord tengono 
di solito distanze maggiori di quelli latini (sarà per questo che ci sembrano a prima 
vista così freddi?). Allo stesso tempo, dobbiamo considerare che, trovandosi in 
ascensore o in mezzo alla folla le nostre distanze saranno ridotte rispetto alla 
norma e alle nostre preferenze.

L’importanza di tenere la distanza giusta

Una regola fondamentale per ottenere un buon livello di comunicazione è  
rispettare le distanze degli altri. Avvicinarsi eccessivamente, è un’azione che 
può essere percepita dal nostro interlocutore come un’invasione del proprio 
spazio.
Vi è mai capitato di parlare con una persona che vi tocca il braccio, il busto, la 
spalla. 
Qual è la vostra sensazione?

Analogamente funziona anche il procedimento inverso. Se il nostro interlocutore 
tiene una distanza maggiore di quella che noi vorremmo, non ci sentiamo 
coinvolti.
È stato osservato che le distanze tendono a ridursi quando si è con qualcuno 
che presenta aspetti della personalità o status sociale o condizione economica 
si reputa simile a noi (non per niente si usa l’espressione “lo sento vicino”). 

Questo vi permette di capire l’importanza del mirroring e di quanto sia 
fondamentale applicarlo correttamente se vogliamo ottenere qualcosa dal 
nostro interlocutore, se vogliamo vendere qualcosa, per esempio l’idea che il 
nostro Hotel è quello adatto alle sue esigenze o che la camera più adatta a lui 
è proprio la superior, nonostante il maggior costo.

La prosodia

Altro argomento che fa parte del mondo della comunicazione persuasiva è la 
prosodia (dal greco prosodia, composto di pros-, "verso" e odè, "canto"), che 
riguarda quella parte della linguistica che studia l'intonazione, il ritmo, la durata 
e l'accento del linguaggio parlato.
Un buon oratore deve avere un eccellente prosodia, in modo da tenere sempre 
alto il livello di attenzione della sua platea, utilizzando sapientemente pause, 
accelerazioni, cambi di tonalità e volume. 
Per capire come una buona prosodia può aiutarci nel colloquio con un nostro 
potenziale cliente, ecco alcuni punti fondamentali: 

Usa il tono giusto  
Non parlare ad alta voce
Alterna il ritmo della tua voce
Usa le pause
Non parlare per più di 2 minuti senza una reazione dell’ascoltatore 
(domande di controllo)
Ogni tanto sottolineate (”questo punto è di estrema importanza”..)
Ascolta la tua voce registrata

Ma soprattutto, sii conciso! 
Se puoi dire la stessa cosa con meno parole, fallo: usare troppe parole è la 
tendenza normale dei venditori alle prime armi, ma è un errore che porta solo 
ad annoiare il tuo interlocutore e non a convincerlo. 



2. LA COMUNICAZIONE PERSUASIVA

2.1. I 3 livelli della comunicazione 

“Non si può non comunicare”: il nostro comportamento è comunicazione e, come 
tale, ha una rilevanza sociale imprescindibile. Essere consapevoli di ciò, è il primo 
passo per acquisire quelle competenze comunicative e relazionali che sono parte 
integrante della nostra capacità professionale.
Comunicare significa rendere comune un messaggio. Implica quindi la relazione 
e il coinvolgimento dell’altro.
È evidente quanto sia importante, non solo avere consapevolezza del proprio 
vocabolario non verbale e para-verbale, ma anche la capacità di lettura e 
interpretazione della comunicazione non verbale del nostro interlocutore, è di 
fondamentale importanza.
A tal proposito una ricerca americana ha evidenziato come il linguaggio 
non verbale - gesti, posture, contatto visivo ecc.. – incida nel processo di 
comunicazione con una percentuale del 55%, lì dove per il 38% incidono il tono 
della voce e le altre componenti  para-verbali, mentre solo per il 7% influisca il 
significato delle parole espresse, cioè il linguaggio verbale.

Tra i presupposti di una comunicazione sana ed efficace, certamente va 
sottolineata l’empatia, ossia la capacità di mettersi nei panni dell’altro senza 
perdere il contatto con sé stessi. Questo si realizza soprattutto quando siamo 
ascoltatori attivi dei messaggi che l’interlocutore ci invia.
Per attivarsi in tal senso esistono varie tecniche comunicative che possono essere 
d’aiuto in tutte le relazioni di cui è intessuta la nostra vita.

Tra i presupposti di una comunicazione efficace non può mancare poi 
l’accettazione dell’altro, e cioè il mettersi nella posizione che E. Berne ha ben 
sintetizzato nella formula “Io sono OK, tu sei OK”.
Questo atteggiamento ci pone nello stile comunicativo assertivo, nel quale ci pone 
sullo stesso piano dell’interlocutore e si cercano vantaggi per entrambi in un’ottica 
collaborativa.
La comunicazione persuasiva, ossia la comunicazione il cui obiettivo consiste nel 
convincere l’altro e influenzarlo, poggia su queste basi.
Avere coscienza di queste nozioni, essere capaci di applicarle, sapendo cosa 
stiamo dicendo con il nostro corpo, che reazione potremmo aspettarci e cosa 
vuol dire il nostro interlocutore; ci permette gestire la comunicazione, dirigendo 

il colloquio nella direzione che ci interessa, senza rischi di fraintendimento e 
massimizzando l’efficacia del nostro messaggio.
Questo non significa “manipolare” il nostro interlocutore,  significa gestire 
correttamente la nostra comunicazione e in qualche caso  la vendita.

La comunicazione efficace poggia sulla convinzione e sulla passione che mettiamo 
in ciò che esprimiamo: sii convinto, sarai convincente perché, come scriveva 
La Rochefoucauld, “Le passioni sono gli unici oratori che riescono sempre a 
convincere”.

Noi non ci rendiamo sempre conto del processo di comunicazione, infatti il più 
delle volte, tendiamo a manifestare una certa ambiguità, ed è proprio a questo 
punto che il messaggio può essere soggetto a molteplici interpretazioni. 
Come possiamo renderci conto se ai nostri messaggi è attribuito il senso che 
desideriamo?
La comunicazione supera il significato letterale delle parole espresse perché è 
molto più profonda. E, come abbiamo già detto, il linguaggio del corpo gioca un 
ruolo di fondamentale. 
Le parole esprimono il contenuto del messaggio, così come le posture, le 
espressioni e la tonalità della voce, costituiscono il contesto nel quale il 
messaggio è immerso. Elementi che, combinati insieme, danno il significato 
alla comunicazione.
Se le tre componenti della comunicazione non sono congruenti ed in sintonia tra 
loro, il messaggio che stiamo cercando di trasmettere può essere frainteso. La 
bravura di un buon comunicatore consiste nell’evitare che ciò accada.
L’individuo ha a disposizione 3 tipi di comunicazione che può usare a suo 
piacimento: verbale, para-verbale e non verbale. 

Il Mirroring  - rispecchiamento o ricalco extraverbale

Rispecchiare significa riprodurre la fisiologia,  il modo di usare la voce della 
persona con cui si sta parlando, infatti il ricalco extra-verbale avviene a livello 
non verbale e para-verbale.

Nel ricalco non verbale il nostro corpo “parla” attraverso le sue componenti 
principali quali la gestualità, la mimica facciale, la prossemica, la respirazione, 
il look, le posture.
Con il mirroring, ovvero la riproduzione delle posture, è possibile entrare in 
sintonia con l’interlocutore, generare fiducia e distensione, farlo sentire a proprio 
agio, come se parlasse con il suo alter ego. Riprodurre in maniera impercettibile i 
movimenti di una persona, significa inviare al suo inconscio un messaggio quale: 
“Ti puoi fidare di me perché sono simile a te”. 
Nel ricalco posturale la parte del corpo che usiamo maggiormente, è il viso.
Per esempio se fossimo davanti ad un cliente che ha atteggiamenti particolari, 

come muovere gli occhi eccessivamente, noi non dovremmo rispecchiarlo 
riproducendo i suoi movimenti; rischieremmo di cadere in quello che definiamo 
scimmiottamento.
È importante, invece, ricalcare in maniera consapevole l’altra persona fino ad 
armonizzarci completamente con lei, seguendo il ritmo e non copiando i gesti. 
Ciò significa che possiamo rispecchiare una persona che muove le gambe, ad 
esempio muovendo le nostre mani.
È importante rilevare che, quando il messaggio che il nostro interlocutore ci invia 
con il linguaggio del corpo è negativo, conviene rispecchiare tale messaggio ad 
un livello più basso. Per esempio, se il cliente incrocia braccia e gambe in senso 
di chiusura, si rispecchia solo la postura delle braccia o delle gambe, nel caso di 
un turista al desk del F.O., che durante una conversazione si allontana dal desk, 
è il caso che anche voi tiriate leggermente indietro il vostro busto.
“il mirroring va applicato fra il 50% e l’80% di una conversazione”.

Entrando nel merito della terminologia, vediamo cosa intendiamo con ricalco 
verbale, para-verbale e non verbale:

RICALCO NON VERBALE: significa rispecchiare i gesti e i movimenti dell’altra 
persona. Ad esempio se lui muove il piede con un certo ritmo cerchiamo di 
muovere la nostra gamba con lo stesso ritmo: serve a creare a livello inconscio 
un grande senso di fiducia e somiglianza.

RICALCO PARA-VERBALE: è quello che abbiamo definito in precedenza e 
riguarda il tono di voce, le pause, il volume e tutto ciò che riguarda l’utilizzo 
della voce. È uno dei più importanti per generare fiducia, e può essere 
utilizzato anche al telefono.
Alcune aziende formano il loro servizio clienti basandosi su questo strumento. 
Quando gli operatori hanno a che fare tutto il giorno con le lamentele dei 
clienti, è davvero essenziale riuscire a smorzare i toni e creare un rapporto di 
reciproca fiducia e comprensione. Pensate alle hostess/stewart di terra di un 
aeroporto che gestiscono la comunicazione con i passeggeri in caso di ritardo, 
spesso senza avere ricevuto informazioni precise da parte della compagnia 
aerea, noterete subito che ha una formazione specifica in comunicazione 
persuasiva e chi no.

RICALCO VERBALE: utilizzo degli stessi termini del nostro interlocutore. 
Ad esempio se lui ogni volta che ci parla fa riferimento a immagini e a 
termini visivi come “vedi, immagina, chiaro, scuro, brillante”, cioè termini 
che riguardano il senso della vista, allora noi utilizziamo lo stesso modo di 
esprimerci utilizzando termini simili o comunque appartenenti alla vista. Se 
quella persona invece ragiona di più in termini di suoni e rumori, e magari 
quando ci descrive la sua ultima vacanza ci parla del «fragore delle onde e 
del sibilo del vento», seguiamo il suo modo di esprimersi e rispecchiamo i 
suoi termini.
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La prossemica

Il termine prossemica deriva dal latino proximus = vicinissimo, prossimo. 
La prossemica si occupa di studiare il significato dei messaggi non verbali che 
riguardano la gestione dello spazio degli esseri umani.
Ad esempio chi si occupa di prossemica cerca di capire a quali distanze gli uomini 
si posizionino gli  uni rispetto agli altri, oppure, come essi utilizzino lo spazio che 
hanno a disposizione. 
Il modo in cui occupiamo il nostro spazio rivela infatti il nostro status sociale, la 
nostra personalità e in che modo stiamo inconsciamente percependo una certa 
situazione. Osservando come le persone occupano lo spazio che le circonda, 
potremo facilmente intuire se si trovano a loro agio oppure se non vedono l’ora 
di andare via. Chi per primo si occupò di questo tipo di studi fu l’antropologo 
Edward T. Hall. 
Tutti noi abbiamo una dimensione fisica e una dimensione psicologica. Come è 
intuibile, la prima riguarda lo spazio che il nostro corpo occupa materialmente. La 
seconda, ossia la dimensione psicologica, riguarda la percezione dello spazio che 
occupiamo in un determinato luogo. Proprio in quanto basata su una  percezione, 
questa non può essere una misura oggettiva. Alcuni semplici escamotage che 
mettiamo in atto per aumentare la nostra dimensione psicologica sono: indossare 
scarpe con il tacco alto o vestiti molto  sgargianti, camminare mantenendo una 
postura decisa e sicura, stare fermi con le gambe divaricate.

Un altro elemento importante da ricordare è la distanza. A seconda del conteso 
o del rapporto che si ha con l’altra persona, cambierà  la distanza adeguata da 
mantenere per una buona comunicazione. 

Le 4 distanze di Hall

L’antropologo americano Edward Hall nel 
1968 ha distinto quattro distanze tipiche 
regolate ognuna da proprie norme di 
comportamento.
Indicazioni molto utili, che vanno sempre 
ovviamente contestualizzate, ma di cui 

non possiamo non tener conto durante un colloquio, soprattutto se in gioco c’è una 
vendita. 

LA DISTANZA INTIMA
Va da 0 a 45 cm circa, ossia quella coperta dal nostro braccio disteso tenendo i 
gomiti attaccati al corpo. 
È la distanza che indica gran conoscenza dell’altra persona, quella che si tiene tra 
fidanzati o tra padre e figlio per intenderci. Da questa distanza è possibile toccare 
l’altra persona sentirne il profumo e il respiro. 
Da questa distanza siamo talmente vicini al soggetto che riusciamo a toccarlo e 

noi tocchiamo solo le persone con le quali abbiamo un rapporto di fiducia.  

LA DISTANZA PERSONALE
Va da 45 a 120 cm circa, si può misurare distendendo tutto il braccio davanti a 
noi. 
È quella che si tiene con gli amici o le persone che si ritengono tali. Ci si può 
ancora toccare ma è già più difficile percepire odori e profumi. 

LA DISTANZA SOCIALE.
Va da 120 e 360 cm, è la distanza coperta dal mio braccio e da quello 
dell’interlocutore attaccati.  
È caratteristica delle situazioni in cui ci deve essere gran formalità, non ci si può 
né toccare, né sentire gli odori, gli unici organi che partecipano suono quello visivo 
e quello uditivo. 

LA DISTANZA PUBBLICA
Va da 360 cm in poi. L’apparato visivo è quello maggiormente coinvolto in 
quest’ipotesi.
Casi del genere accadono ad esempio per l’oratore che parla ad una gran folla, 
o una persona importante che parla dal palco. 

Al di là di queste 4 distanze, è utile precisare che ognuno ha una sua propria 
distanza preferita da adottare nelle diverse situazioni, ragion per cui come 
dicevamo prima va tutto contestualizzato. 
Per esempio, chi è più introverso tenderà a stare leggermente più distante rispetto 
a chi è estroverso. I bambini generalmente hanno distanze più ridotte degli adulti.

Nel valutare la distanza più adeguata dobbiamo tenere in considerazione il luogo 
di provenienza dell’altra persona e il contesto in cui ci troviamo. Dobbiamo per 
esempio considerare che i popoli del nord Europa o dell’America del nord tengono 
di solito distanze maggiori di quelli latini (sarà per questo che ci sembrano a prima 
vista così freddi?). Allo stesso tempo, dobbiamo considerare che, trovandosi in 
ascensore o in mezzo alla folla le nostre distanze saranno ridotte rispetto alla 
norma e alle nostre preferenze.

L’importanza di tenere la distanza giusta

Una regola fondamentale per ottenere un buon livello di comunicazione è  
rispettare le distanze degli altri. Avvicinarsi eccessivamente, è un’azione che 
può essere percepita dal nostro interlocutore come un’invasione del proprio 
spazio.
Vi è mai capitato di parlare con una persona che vi tocca il braccio, il busto, la 
spalla. 
Qual è la vostra sensazione?

Analogamente funziona anche il procedimento inverso. Se il nostro interlocutore 
tiene una distanza maggiore di quella che noi vorremmo, non ci sentiamo 
coinvolti.
È stato osservato che le distanze tendono a ridursi quando si è con qualcuno 
che presenta aspetti della personalità o status sociale o condizione economica 
si reputa simile a noi (non per niente si usa l’espressione “lo sento vicino”). 

Questo vi permette di capire l’importanza del mirroring e di quanto sia 
fondamentale applicarlo correttamente se vogliamo ottenere qualcosa dal 
nostro interlocutore, se vogliamo vendere qualcosa, per esempio l’idea che il 
nostro Hotel è quello adatto alle sue esigenze o che la camera più adatta a lui 
è proprio la superior, nonostante il maggior costo.

La prosodia

Altro argomento che fa parte del mondo della comunicazione persuasiva è la 
prosodia (dal greco prosodia, composto di pros-, "verso" e odè, "canto"), che 
riguarda quella parte della linguistica che studia l'intonazione, il ritmo, la durata 
e l'accento del linguaggio parlato.
Un buon oratore deve avere un eccellente prosodia, in modo da tenere sempre 
alto il livello di attenzione della sua platea, utilizzando sapientemente pause, 
accelerazioni, cambi di tonalità e volume. 
Per capire come una buona prosodia può aiutarci nel colloquio con un nostro 
potenziale cliente, ecco alcuni punti fondamentali: 

Usa il tono giusto  
Non parlare ad alta voce
Alterna il ritmo della tua voce
Usa le pause
Non parlare per più di 2 minuti senza una reazione dell’ascoltatore 
(domande di controllo)
Ogni tanto sottolineate (”questo punto è di estrema importanza”..)
Ascolta la tua voce registrata

Ma soprattutto, sii conciso! 
Se puoi dire la stessa cosa con meno parole, fallo: usare troppe parole è la 
tendenza normale dei venditori alle prime armi, ma è un errore che porta solo 
ad annoiare il tuo interlocutore e non a convincerlo. 



2. LA COMUNICAZIONE PERSUASIVA

2.1. I 3 livelli della comunicazione 

“Non si può non comunicare”: il nostro comportamento è comunicazione e, come 
tale, ha una rilevanza sociale imprescindibile. Essere consapevoli di ciò, è il primo 
passo per acquisire quelle competenze comunicative e relazionali che sono parte 
integrante della nostra capacità professionale.
Comunicare significa rendere comune un messaggio. Implica quindi la relazione 
e il coinvolgimento dell’altro.
È evidente quanto sia importante, non solo avere consapevolezza del proprio 
vocabolario non verbale e para-verbale, ma anche la capacità di lettura e 
interpretazione della comunicazione non verbale del nostro interlocutore, è di 
fondamentale importanza.
A tal proposito una ricerca americana ha evidenziato come il linguaggio 
non verbale - gesti, posture, contatto visivo ecc.. – incida nel processo di 
comunicazione con una percentuale del 55%, lì dove per il 38% incidono il tono 
della voce e le altre componenti  para-verbali, mentre solo per il 7% influisca il 
significato delle parole espresse, cioè il linguaggio verbale.

Tra i presupposti di una comunicazione sana ed efficace, certamente va 
sottolineata l’empatia, ossia la capacità di mettersi nei panni dell’altro senza 
perdere il contatto con sé stessi. Questo si realizza soprattutto quando siamo 
ascoltatori attivi dei messaggi che l’interlocutore ci invia.
Per attivarsi in tal senso esistono varie tecniche comunicative che possono essere 
d’aiuto in tutte le relazioni di cui è intessuta la nostra vita.

Tra i presupposti di una comunicazione efficace non può mancare poi 
l’accettazione dell’altro, e cioè il mettersi nella posizione che E. Berne ha ben 
sintetizzato nella formula “Io sono OK, tu sei OK”.
Questo atteggiamento ci pone nello stile comunicativo assertivo, nel quale ci pone 
sullo stesso piano dell’interlocutore e si cercano vantaggi per entrambi in un’ottica 
collaborativa.
La comunicazione persuasiva, ossia la comunicazione il cui obiettivo consiste nel 
convincere l’altro e influenzarlo, poggia su queste basi.
Avere coscienza di queste nozioni, essere capaci di applicarle, sapendo cosa 
stiamo dicendo con il nostro corpo, che reazione potremmo aspettarci e cosa 
vuol dire il nostro interlocutore; ci permette gestire la comunicazione, dirigendo 

il colloquio nella direzione che ci interessa, senza rischi di fraintendimento e 
massimizzando l’efficacia del nostro messaggio.
Questo non significa “manipolare” il nostro interlocutore,  significa gestire 
correttamente la nostra comunicazione e in qualche caso  la vendita.

La comunicazione efficace poggia sulla convinzione e sulla passione che mettiamo 
in ciò che esprimiamo: sii convinto, sarai convincente perché, come scriveva 
La Rochefoucauld, “Le passioni sono gli unici oratori che riescono sempre a 
convincere”.

Noi non ci rendiamo sempre conto del processo di comunicazione, infatti il più 
delle volte, tendiamo a manifestare una certa ambiguità, ed è proprio a questo 
punto che il messaggio può essere soggetto a molteplici interpretazioni. 
Come possiamo renderci conto se ai nostri messaggi è attribuito il senso che 
desideriamo?
La comunicazione supera il significato letterale delle parole espresse perché è 
molto più profonda. E, come abbiamo già detto, il linguaggio del corpo gioca un 
ruolo di fondamentale. 
Le parole esprimono il contenuto del messaggio, così come le posture, le 
espressioni e la tonalità della voce, costituiscono il contesto nel quale il 
messaggio è immerso. Elementi che, combinati insieme, danno il significato 
alla comunicazione.
Se le tre componenti della comunicazione non sono congruenti ed in sintonia tra 
loro, il messaggio che stiamo cercando di trasmettere può essere frainteso. La 
bravura di un buon comunicatore consiste nell’evitare che ciò accada.
L’individuo ha a disposizione 3 tipi di comunicazione che può usare a suo 
piacimento: verbale, para-verbale e non verbale. 

Il Mirroring  - rispecchiamento o ricalco extraverbale

Rispecchiare significa riprodurre la fisiologia,  il modo di usare la voce della 
persona con cui si sta parlando, infatti il ricalco extra-verbale avviene a livello 
non verbale e para-verbale.

Nel ricalco non verbale il nostro corpo “parla” attraverso le sue componenti 
principali quali la gestualità, la mimica facciale, la prossemica, la respirazione, 
il look, le posture.
Con il mirroring, ovvero la riproduzione delle posture, è possibile entrare in 
sintonia con l’interlocutore, generare fiducia e distensione, farlo sentire a proprio 
agio, come se parlasse con il suo alter ego. Riprodurre in maniera impercettibile i 
movimenti di una persona, significa inviare al suo inconscio un messaggio quale: 
“Ti puoi fidare di me perché sono simile a te”. 
Nel ricalco posturale la parte del corpo che usiamo maggiormente, è il viso.
Per esempio se fossimo davanti ad un cliente che ha atteggiamenti particolari, 

come muovere gli occhi eccessivamente, noi non dovremmo rispecchiarlo 
riproducendo i suoi movimenti; rischieremmo di cadere in quello che definiamo 
scimmiottamento.
È importante, invece, ricalcare in maniera consapevole l’altra persona fino ad 
armonizzarci completamente con lei, seguendo il ritmo e non copiando i gesti. 
Ciò significa che possiamo rispecchiare una persona che muove le gambe, ad 
esempio muovendo le nostre mani.
È importante rilevare che, quando il messaggio che il nostro interlocutore ci invia 
con il linguaggio del corpo è negativo, conviene rispecchiare tale messaggio ad 
un livello più basso. Per esempio, se il cliente incrocia braccia e gambe in senso 
di chiusura, si rispecchia solo la postura delle braccia o delle gambe, nel caso di 
un turista al desk del F.O., che durante una conversazione si allontana dal desk, 
è il caso che anche voi tiriate leggermente indietro il vostro busto.
“il mirroring va applicato fra il 50% e l’80% di una conversazione”.

Entrando nel merito della terminologia, vediamo cosa intendiamo con ricalco 
verbale, para-verbale e non verbale:

RICALCO NON VERBALE: significa rispecchiare i gesti e i movimenti dell’altra 
persona. Ad esempio se lui muove il piede con un certo ritmo cerchiamo di 
muovere la nostra gamba con lo stesso ritmo: serve a creare a livello inconscio 
un grande senso di fiducia e somiglianza.

RICALCO PARA-VERBALE: è quello che abbiamo definito in precedenza e 
riguarda il tono di voce, le pause, il volume e tutto ciò che riguarda l’utilizzo 
della voce. È uno dei più importanti per generare fiducia, e può essere 
utilizzato anche al telefono.
Alcune aziende formano il loro servizio clienti basandosi su questo strumento. 
Quando gli operatori hanno a che fare tutto il giorno con le lamentele dei 
clienti, è davvero essenziale riuscire a smorzare i toni e creare un rapporto di 
reciproca fiducia e comprensione. Pensate alle hostess/stewart di terra di un 
aeroporto che gestiscono la comunicazione con i passeggeri in caso di ritardo, 
spesso senza avere ricevuto informazioni precise da parte della compagnia 
aerea, noterete subito che ha una formazione specifica in comunicazione 
persuasiva e chi no.

RICALCO VERBALE: utilizzo degli stessi termini del nostro interlocutore. 
Ad esempio se lui ogni volta che ci parla fa riferimento a immagini e a 
termini visivi come “vedi, immagina, chiaro, scuro, brillante”, cioè termini 
che riguardano il senso della vista, allora noi utilizziamo lo stesso modo di 
esprimerci utilizzando termini simili o comunque appartenenti alla vista. Se 
quella persona invece ragiona di più in termini di suoni e rumori, e magari 
quando ci descrive la sua ultima vacanza ci parla del «fragore delle onde e 
del sibilo del vento», seguiamo il suo modo di esprimersi e rispecchiamo i 
suoi termini.

La prossemica

Il termine prossemica deriva dal latino proximus = vicinissimo, prossimo. 
La prossemica si occupa di studiare il significato dei messaggi non verbali che 
riguardano la gestione dello spazio degli esseri umani.
Ad esempio chi si occupa di prossemica cerca di capire a quali distanze gli uomini 
si posizionino gli  uni rispetto agli altri, oppure, come essi utilizzino lo spazio che 
hanno a disposizione. 
Il modo in cui occupiamo il nostro spazio rivela infatti il nostro status sociale, la 
nostra personalità e in che modo stiamo inconsciamente percependo una certa 
situazione. Osservando come le persone occupano lo spazio che le circonda, 
potremo facilmente intuire se si trovano a loro agio oppure se non vedono l’ora 
di andare via. Chi per primo si occupò di questo tipo di studi fu l’antropologo 
Edward T. Hall. 
Tutti noi abbiamo una dimensione fisica e una dimensione psicologica. Come è 
intuibile, la prima riguarda lo spazio che il nostro corpo occupa materialmente. La 
seconda, ossia la dimensione psicologica, riguarda la percezione dello spazio che 
occupiamo in un determinato luogo. Proprio in quanto basata su una  percezione, 
questa non può essere una misura oggettiva. Alcuni semplici escamotage che 
mettiamo in atto per aumentare la nostra dimensione psicologica sono: indossare 
scarpe con il tacco alto o vestiti molto  sgargianti, camminare mantenendo una 
postura decisa e sicura, stare fermi con le gambe divaricate.

Un altro elemento importante da ricordare è la distanza. A seconda del conteso 
o del rapporto che si ha con l’altra persona, cambierà  la distanza adeguata da 
mantenere per una buona comunicazione. 

Le 4 distanze di Hall

L’antropologo americano Edward Hall nel 
1968 ha distinto quattro distanze tipiche 
regolate ognuna da proprie norme di 
comportamento.
Indicazioni molto utili, che vanno sempre 
ovviamente contestualizzate, ma di cui 

non possiamo non tener conto durante un colloquio, soprattutto se in gioco c’è una 
vendita. 

LA DISTANZA INTIMA
Va da 0 a 45 cm circa, ossia quella coperta dal nostro braccio disteso tenendo i 
gomiti attaccati al corpo. 
È la distanza che indica gran conoscenza dell’altra persona, quella che si tiene tra 
fidanzati o tra padre e figlio per intenderci. Da questa distanza è possibile toccare 
l’altra persona sentirne il profumo e il respiro. 
Da questa distanza siamo talmente vicini al soggetto che riusciamo a toccarlo e 

noi tocchiamo solo le persone con le quali abbiamo un rapporto di fiducia.  

LA DISTANZA PERSONALE
Va da 45 a 120 cm circa, si può misurare distendendo tutto il braccio davanti a 
noi. 
È quella che si tiene con gli amici o le persone che si ritengono tali. Ci si può 
ancora toccare ma è già più difficile percepire odori e profumi. 

LA DISTANZA SOCIALE.
Va da 120 e 360 cm, è la distanza coperta dal mio braccio e da quello 
dell’interlocutore attaccati.  
È caratteristica delle situazioni in cui ci deve essere gran formalità, non ci si può 
né toccare, né sentire gli odori, gli unici organi che partecipano suono quello visivo 
e quello uditivo. 

LA DISTANZA PUBBLICA
Va da 360 cm in poi. L’apparato visivo è quello maggiormente coinvolto in 
quest’ipotesi.
Casi del genere accadono ad esempio per l’oratore che parla ad una gran folla, 
o una persona importante che parla dal palco. 

Al di là di queste 4 distanze, è utile precisare che ognuno ha una sua propria 
distanza preferita da adottare nelle diverse situazioni, ragion per cui come 
dicevamo prima va tutto contestualizzato. 
Per esempio, chi è più introverso tenderà a stare leggermente più distante rispetto 
a chi è estroverso. I bambini generalmente hanno distanze più ridotte degli adulti.

Nel valutare la distanza più adeguata dobbiamo tenere in considerazione il luogo 
di provenienza dell’altra persona e il contesto in cui ci troviamo. Dobbiamo per 
esempio considerare che i popoli del nord Europa o dell’America del nord tengono 
di solito distanze maggiori di quelli latini (sarà per questo che ci sembrano a prima 
vista così freddi?). Allo stesso tempo, dobbiamo considerare che, trovandosi in 
ascensore o in mezzo alla folla le nostre distanze saranno ridotte rispetto alla 
norma e alle nostre preferenze.

L’importanza di tenere la distanza giusta

Una regola fondamentale per ottenere un buon livello di comunicazione è  
rispettare le distanze degli altri. Avvicinarsi eccessivamente, è un’azione che 
può essere percepita dal nostro interlocutore come un’invasione del proprio 
spazio.
Vi è mai capitato di parlare con una persona che vi tocca il braccio, il busto, la 
spalla. 
Qual è la vostra sensazione?
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Analogamente funziona anche il procedimento inverso. Se il nostro interlocutore 
tiene una distanza maggiore di quella che noi vorremmo, non ci sentiamo 
coinvolti.
È stato osservato che le distanze tendono a ridursi quando si è con qualcuno 
che presenta aspetti della personalità o status sociale o condizione economica 
si reputa simile a noi (non per niente si usa l’espressione “lo sento vicino”). 

Questo vi permette di capire l’importanza del mirroring e di quanto sia 
fondamentale applicarlo correttamente se vogliamo ottenere qualcosa dal 
nostro interlocutore, se vogliamo vendere qualcosa, per esempio l’idea che il 
nostro Hotel è quello adatto alle sue esigenze o che la camera più adatta a lui 
è proprio la superior, nonostante il maggior costo.

La prosodia

Altro argomento che fa parte del mondo della comunicazione persuasiva è la 
prosodia (dal greco prosodia, composto di pros-, "verso" e odè, "canto"), che 
riguarda quella parte della linguistica che studia l'intonazione, il ritmo, la durata 
e l'accento del linguaggio parlato.
Un buon oratore deve avere un eccellente prosodia, in modo da tenere sempre 
alto il livello di attenzione della sua platea, utilizzando sapientemente pause, 
accelerazioni, cambi di tonalità e volume. 
Per capire come una buona prosodia può aiutarci nel colloquio con un nostro 
potenziale cliente, ecco alcuni punti fondamentali: 

Usa il tono giusto  
Non parlare ad alta voce
Alterna il ritmo della tua voce
Usa le pause
Non parlare per più di 2 minuti senza una reazione dell’ascoltatore 
(domande di controllo)
Ogni tanto sottolineate (”questo punto è di estrema importanza”..)
Ascolta la tua voce registrata

Ma soprattutto, sii conciso! 
Se puoi dire la stessa cosa con meno parole, fallo: usare troppe parole è la 
tendenza normale dei venditori alle prime armi, ma è un errore che porta solo 
ad annoiare il tuo interlocutore e non a convincerlo. 

•
•
•
•
•

•
•



2. LA COMUNICAZIONE PERSUASIVA

2.1. I 3 livelli della comunicazione 

“Non si può non comunicare”: il nostro comportamento è comunicazione e, come 
tale, ha una rilevanza sociale imprescindibile. Essere consapevoli di ciò, è il primo 
passo per acquisire quelle competenze comunicative e relazionali che sono parte 
integrante della nostra capacità professionale.
Comunicare significa rendere comune un messaggio. Implica quindi la relazione 
e il coinvolgimento dell’altro.
È evidente quanto sia importante, non solo avere consapevolezza del proprio 
vocabolario non verbale e para-verbale, ma anche la capacità di lettura e 
interpretazione della comunicazione non verbale del nostro interlocutore, è di 
fondamentale importanza.
A tal proposito una ricerca americana ha evidenziato come il linguaggio 
non verbale - gesti, posture, contatto visivo ecc.. – incida nel processo di 
comunicazione con una percentuale del 55%, lì dove per il 38% incidono il tono 
della voce e le altre componenti  para-verbali, mentre solo per il 7% influisca il 
significato delle parole espresse, cioè il linguaggio verbale.

Tra i presupposti di una comunicazione sana ed efficace, certamente va 
sottolineata l’empatia, ossia la capacità di mettersi nei panni dell’altro senza 
perdere il contatto con sé stessi. Questo si realizza soprattutto quando siamo 
ascoltatori attivi dei messaggi che l’interlocutore ci invia.
Per attivarsi in tal senso esistono varie tecniche comunicative che possono essere 
d’aiuto in tutte le relazioni di cui è intessuta la nostra vita.

Tra i presupposti di una comunicazione efficace non può mancare poi 
l’accettazione dell’altro, e cioè il mettersi nella posizione che E. Berne ha ben 
sintetizzato nella formula “Io sono OK, tu sei OK”.
Questo atteggiamento ci pone nello stile comunicativo assertivo, nel quale ci pone 
sullo stesso piano dell’interlocutore e si cercano vantaggi per entrambi in un’ottica 
collaborativa.
La comunicazione persuasiva, ossia la comunicazione il cui obiettivo consiste nel 
convincere l’altro e influenzarlo, poggia su queste basi.
Avere coscienza di queste nozioni, essere capaci di applicarle, sapendo cosa 
stiamo dicendo con il nostro corpo, che reazione potremmo aspettarci e cosa 
vuol dire il nostro interlocutore; ci permette gestire la comunicazione, dirigendo 

il colloquio nella direzione che ci interessa, senza rischi di fraintendimento e 
massimizzando l’efficacia del nostro messaggio.
Questo non significa “manipolare” il nostro interlocutore,  significa gestire 
correttamente la nostra comunicazione e in qualche caso  la vendita.

La comunicazione efficace poggia sulla convinzione e sulla passione che mettiamo 
in ciò che esprimiamo: sii convinto, sarai convincente perché, come scriveva 
La Rochefoucauld, “Le passioni sono gli unici oratori che riescono sempre a 
convincere”.

Noi non ci rendiamo sempre conto del processo di comunicazione, infatti il più 
delle volte, tendiamo a manifestare una certa ambiguità, ed è proprio a questo 
punto che il messaggio può essere soggetto a molteplici interpretazioni. 
Come possiamo renderci conto se ai nostri messaggi è attribuito il senso che 
desideriamo?
La comunicazione supera il significato letterale delle parole espresse perché è 
molto più profonda. E, come abbiamo già detto, il linguaggio del corpo gioca un 
ruolo di fondamentale. 
Le parole esprimono il contenuto del messaggio, così come le posture, le 
espressioni e la tonalità della voce, costituiscono il contesto nel quale il 
messaggio è immerso. Elementi che, combinati insieme, danno il significato 
alla comunicazione.
Se le tre componenti della comunicazione non sono congruenti ed in sintonia tra 
loro, il messaggio che stiamo cercando di trasmettere può essere frainteso. La 
bravura di un buon comunicatore consiste nell’evitare che ciò accada.
L’individuo ha a disposizione 3 tipi di comunicazione che può usare a suo 
piacimento: verbale, para-verbale e non verbale. 

Il Mirroring  - rispecchiamento o ricalco extraverbale

Rispecchiare significa riprodurre la fisiologia,  il modo di usare la voce della 
persona con cui si sta parlando, infatti il ricalco extra-verbale avviene a livello 
non verbale e para-verbale.

Nel ricalco non verbale il nostro corpo “parla” attraverso le sue componenti 
principali quali la gestualità, la mimica facciale, la prossemica, la respirazione, 
il look, le posture.
Con il mirroring, ovvero la riproduzione delle posture, è possibile entrare in 
sintonia con l’interlocutore, generare fiducia e distensione, farlo sentire a proprio 
agio, come se parlasse con il suo alter ego. Riprodurre in maniera impercettibile i 
movimenti di una persona, significa inviare al suo inconscio un messaggio quale: 
“Ti puoi fidare di me perché sono simile a te”. 
Nel ricalco posturale la parte del corpo che usiamo maggiormente, è il viso.
Per esempio se fossimo davanti ad un cliente che ha atteggiamenti particolari, 

come muovere gli occhi eccessivamente, noi non dovremmo rispecchiarlo 
riproducendo i suoi movimenti; rischieremmo di cadere in quello che definiamo 
scimmiottamento.
È importante, invece, ricalcare in maniera consapevole l’altra persona fino ad 
armonizzarci completamente con lei, seguendo il ritmo e non copiando i gesti. 
Ciò significa che possiamo rispecchiare una persona che muove le gambe, ad 
esempio muovendo le nostre mani.
È importante rilevare che, quando il messaggio che il nostro interlocutore ci invia 
con il linguaggio del corpo è negativo, conviene rispecchiare tale messaggio ad 
un livello più basso. Per esempio, se il cliente incrocia braccia e gambe in senso 
di chiusura, si rispecchia solo la postura delle braccia o delle gambe, nel caso di 
un turista al desk del F.O., che durante una conversazione si allontana dal desk, 
è il caso che anche voi tiriate leggermente indietro il vostro busto.
“il mirroring va applicato fra il 50% e l’80% di una conversazione”.

Entrando nel merito della terminologia, vediamo cosa intendiamo con ricalco 
verbale, para-verbale e non verbale:

RICALCO NON VERBALE: significa rispecchiare i gesti e i movimenti dell’altra 
persona. Ad esempio se lui muove il piede con un certo ritmo cerchiamo di 
muovere la nostra gamba con lo stesso ritmo: serve a creare a livello inconscio 
un grande senso di fiducia e somiglianza.

RICALCO PARA-VERBALE: è quello che abbiamo definito in precedenza e 
riguarda il tono di voce, le pause, il volume e tutto ciò che riguarda l’utilizzo 
della voce. È uno dei più importanti per generare fiducia, e può essere 
utilizzato anche al telefono.
Alcune aziende formano il loro servizio clienti basandosi su questo strumento. 
Quando gli operatori hanno a che fare tutto il giorno con le lamentele dei 
clienti, è davvero essenziale riuscire a smorzare i toni e creare un rapporto di 
reciproca fiducia e comprensione. Pensate alle hostess/stewart di terra di un 
aeroporto che gestiscono la comunicazione con i passeggeri in caso di ritardo, 
spesso senza avere ricevuto informazioni precise da parte della compagnia 
aerea, noterete subito che ha una formazione specifica in comunicazione 
persuasiva e chi no.

RICALCO VERBALE: utilizzo degli stessi termini del nostro interlocutore. 
Ad esempio se lui ogni volta che ci parla fa riferimento a immagini e a 
termini visivi come “vedi, immagina, chiaro, scuro, brillante”, cioè termini 
che riguardano il senso della vista, allora noi utilizziamo lo stesso modo di 
esprimerci utilizzando termini simili o comunque appartenenti alla vista. Se 
quella persona invece ragiona di più in termini di suoni e rumori, e magari 
quando ci descrive la sua ultima vacanza ci parla del «fragore delle onde e 
del sibilo del vento», seguiamo il suo modo di esprimersi e rispecchiamo i 
suoi termini.

La prossemica

Il termine prossemica deriva dal latino proximus = vicinissimo, prossimo. 
La prossemica si occupa di studiare il significato dei messaggi non verbali che 
riguardano la gestione dello spazio degli esseri umani.
Ad esempio chi si occupa di prossemica cerca di capire a quali distanze gli uomini 
si posizionino gli  uni rispetto agli altri, oppure, come essi utilizzino lo spazio che 
hanno a disposizione. 
Il modo in cui occupiamo il nostro spazio rivela infatti il nostro status sociale, la 
nostra personalità e in che modo stiamo inconsciamente percependo una certa 
situazione. Osservando come le persone occupano lo spazio che le circonda, 
potremo facilmente intuire se si trovano a loro agio oppure se non vedono l’ora 
di andare via. Chi per primo si occupò di questo tipo di studi fu l’antropologo 
Edward T. Hall. 
Tutti noi abbiamo una dimensione fisica e una dimensione psicologica. Come è 
intuibile, la prima riguarda lo spazio che il nostro corpo occupa materialmente. La 
seconda, ossia la dimensione psicologica, riguarda la percezione dello spazio che 
occupiamo in un determinato luogo. Proprio in quanto basata su una  percezione, 
questa non può essere una misura oggettiva. Alcuni semplici escamotage che 
mettiamo in atto per aumentare la nostra dimensione psicologica sono: indossare 
scarpe con il tacco alto o vestiti molto  sgargianti, camminare mantenendo una 
postura decisa e sicura, stare fermi con le gambe divaricate.

Un altro elemento importante da ricordare è la distanza. A seconda del conteso 
o del rapporto che si ha con l’altra persona, cambierà  la distanza adeguata da 
mantenere per una buona comunicazione. 

Le 4 distanze di Hall

L’antropologo americano Edward Hall nel 
1968 ha distinto quattro distanze tipiche 
regolate ognuna da proprie norme di 
comportamento.
Indicazioni molto utili, che vanno sempre 
ovviamente contestualizzate, ma di cui 

non possiamo non tener conto durante un colloquio, soprattutto se in gioco c’è una 
vendita. 

LA DISTANZA INTIMA
Va da 0 a 45 cm circa, ossia quella coperta dal nostro braccio disteso tenendo i 
gomiti attaccati al corpo. 
È la distanza che indica gran conoscenza dell’altra persona, quella che si tiene tra 
fidanzati o tra padre e figlio per intenderci. Da questa distanza è possibile toccare 
l’altra persona sentirne il profumo e il respiro. 
Da questa distanza siamo talmente vicini al soggetto che riusciamo a toccarlo e 
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noi tocchiamo solo le persone con le quali abbiamo un rapporto di fiducia.  

LA DISTANZA PERSONALE
Va da 45 a 120 cm circa, si può misurare distendendo tutto il braccio davanti a 
noi. 
È quella che si tiene con gli amici o le persone che si ritengono tali. Ci si può 
ancora toccare ma è già più difficile percepire odori e profumi. 

LA DISTANZA SOCIALE.
Va da 120 e 360 cm, è la distanza coperta dal mio braccio e da quello 
dell’interlocutore attaccati.  
È caratteristica delle situazioni in cui ci deve essere gran formalità, non ci si può 
né toccare, né sentire gli odori, gli unici organi che partecipano suono quello visivo 
e quello uditivo. 

LA DISTANZA PUBBLICA
Va da 360 cm in poi. L’apparato visivo è quello maggiormente coinvolto in 
quest’ipotesi.
Casi del genere accadono ad esempio per l’oratore che parla ad una gran folla, 
o una persona importante che parla dal palco. 

Al di là di queste 4 distanze, è utile precisare che ognuno ha una sua propria 
distanza preferita da adottare nelle diverse situazioni, ragion per cui come 
dicevamo prima va tutto contestualizzato. 
Per esempio, chi è più introverso tenderà a stare leggermente più distante rispetto 
a chi è estroverso. I bambini generalmente hanno distanze più ridotte degli adulti.

Nel valutare la distanza più adeguata dobbiamo tenere in considerazione il luogo 
di provenienza dell’altra persona e il contesto in cui ci troviamo. Dobbiamo per 
esempio considerare che i popoli del nord Europa o dell’America del nord tengono 
di solito distanze maggiori di quelli latini (sarà per questo che ci sembrano a prima 
vista così freddi?). Allo stesso tempo, dobbiamo considerare che, trovandosi in 
ascensore o in mezzo alla folla le nostre distanze saranno ridotte rispetto alla 
norma e alle nostre preferenze.

L’importanza di tenere la distanza giusta

Una regola fondamentale per ottenere un buon livello di comunicazione è  
rispettare le distanze degli altri. Avvicinarsi eccessivamente, è un’azione che 
può essere percepita dal nostro interlocutore come un’invasione del proprio 
spazio.
Vi è mai capitato di parlare con una persona che vi tocca il braccio, il busto, la 
spalla. 
Qual è la vostra sensazione?

Analogamente funziona anche il procedimento inverso. Se il nostro interlocutore 
tiene una distanza maggiore di quella che noi vorremmo, non ci sentiamo 
coinvolti.
È stato osservato che le distanze tendono a ridursi quando si è con qualcuno 
che presenta aspetti della personalità o status sociale o condizione economica 
si reputa simile a noi (non per niente si usa l’espressione “lo sento vicino”). 

Questo vi permette di capire l’importanza del mirroring e di quanto sia 
fondamentale applicarlo correttamente se vogliamo ottenere qualcosa dal 
nostro interlocutore, se vogliamo vendere qualcosa, per esempio l’idea che il 
nostro Hotel è quello adatto alle sue esigenze o che la camera più adatta a lui 
è proprio la superior, nonostante il maggior costo.

La prosodia

Altro argomento che fa parte del mondo della comunicazione persuasiva è la 
prosodia (dal greco prosodia, composto di pros-, "verso" e odè, "canto"), che 
riguarda quella parte della linguistica che studia l'intonazione, il ritmo, la durata 
e l'accento del linguaggio parlato.
Un buon oratore deve avere un eccellente prosodia, in modo da tenere sempre 
alto il livello di attenzione della sua platea, utilizzando sapientemente pause, 
accelerazioni, cambi di tonalità e volume. 
Per capire come una buona prosodia può aiutarci nel colloquio con un nostro 
potenziale cliente, ecco alcuni punti fondamentali: 

Usa il tono giusto  
Non parlare ad alta voce
Alterna il ritmo della tua voce
Usa le pause
Non parlare per più di 2 minuti senza una reazione dell’ascoltatore 
(domande di controllo)
Ogni tanto sottolineate (”questo punto è di estrema importanza”..)
Ascolta la tua voce registrata

Ma soprattutto, sii conciso! 
Se puoi dire la stessa cosa con meno parole, fallo: usare troppe parole è la 
tendenza normale dei venditori alle prime armi, ma è un errore che porta solo 
ad annoiare il tuo interlocutore e non a convincerlo. 

2.2. Ma in pratica come dobbiamo fare quello che dobbiamo fare?

Dopo l’analisi della comunicazione persuasiva, e di quanto sia importante 
applicarla nella vita di ogni giorno, chiunque sia il nostro interlocutore, vorrei 
portarvi all’interno delle attività che si svolgono giornalmente al F.O. di un hotel, 
dove mettere in pratica tutto quello di cui abbiamo parlato fin adesso. Dove 
fare bene significa vendere di più, e meglio, le proprie camere, oppure rischiare 
di rimanere in balìa degli eventi, cosa che oggi non potete permettervi, pena 
la veloce disfatta della vs attività o di quella in cui operate, con conseguente 
perdita del posto di lavoro.
La mia non è un’analisi catastrofica, credetemi, ma una visione oggettiva di 
quello che ogni giorno succede in un mercato come quello alberghiero italiano, 
dove purtroppo c’è un livello di arretratezza notevole.
Non si fa altro che colpevolizzare la pubblica amministrazione, la crisi, 
l’assenza di infrastrutture. Tutto vero, ma il problema principale è la mancanza 
di preparazione, di formazione, di conoscenza del mercato di riferimento. A 
qualsiasi livello, per qualsiasi ruolo.

Sapete che l’Italia è al primo posto a livello mondiale come richieste? In tutto 
il mondo se un turista entra in un agenzia di viaggio, chiede informazioni su un 
viaggio in Italia.

Sapete a che posto siamo per prenotazioni? Siamo al sesto posto (in qualche 
statistica ho visto anche il ventesimo). Risultato basso se consideriamo il soft 
power che il nostro paese potrebbe avere grazie al paesaggio, la cultura e la 
storia che possiede.
Sapete qual è il motivo di questa debacle? Il pessimo rapporto qualità/prezzo.
Dove per qualità si intende il livello del servizio e non del prodotto materiale. 
Significa che non sappiamo parlare con i clienti, li trattiamo male.

Seguo in consulenza diversi alberghi e conosco tutti i lori numeri, le loro 
procedure, i loro atteggiamenti commerciali, il loro F.O., vi garantisco che la 
soddisfazione del cliente dipende da noi.

Detto questo, c’è una cosa che vorrei che fosse ben chiara a tutti e che ho già 
detto, ma adesso credo sia importante ribadirla. Tutte le tecniche di cui abbiamo 
parlato e le applicazioni pratiche che adesso vedremo, valgono per tutti i rapporti 
a qualsiasi livello, dal titolare verso i propri manager, all’operatore di F.O. con il 
turista.
Quello di cui non parleremo invece saranno le procedure di F.O., perché ogni hotel 
ne ha delle proprie, perché le variabili in gioco sono moltissime, quindi qualsiasi 
cosa diremmo sarebbe probabilmente inutile.
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La conversazione con il cliente

Molte volte capita che qualche caporeparto rimproveri i propri collaboratori, 
perché fanno troppa conversazione con il cliente. Errore madornale. La 
conversazione è fondamentale per sviluppare una forte azione di fidelizzazione, 
che è  la parola d’ordine dell’hotellerie di oggi.
Ecco a cosa prestare attenzione durante una conversazione con un turista, che 
sia già ospite o potenziale ospite:

• Usa il nome del cliente
• Non trascurare i bambini
• Dimostra coinvolgimento nella conversazione
• Parla in maniera concisa
• Evita scherzi e frasi allusive
• Chiacchiera cordialmente

Ci sono alcuni punti fondamentali che bisogna conoscere per evitarli.
Durante la vostra conversazione con un cliente, soprattutto se è un repeater 
(cliente che viene spesso), potrebbe capitare che egli vi vorrà coinvolgere in 
alcuni argomenti per avere la vostra approvazione. Alcuni di questi argomenti 
sono da evitare assolutamente.

• Sex: orientamento sessuale
• Religion: orientamento religioso. 
• Politics: orientamento politico
• Money/Economics

Attenzione al sesso del nostro interlocutore quando abbiamo di fronte una coppia
(UOMINI) Il confine tra carino e cretino
(DONNE) Coinvolgimento accompagnatore
Se il venditore è un uomo è l’interlocutore la donna, dovremo sempre coinvolgere 
l’uomo, annuendo e guardando spesso lui.
Stessa cosa se il venditore è donna e l’interlocutore l’uomo, anzi qui bisognerà 
porre ancora maggiore più attenzione, per non inimicarsi quella che spesso è il 
decision maker della coppia: la donna appunto.
Quando si ha l’impressione di aver fatto una gaffe (soprattutto nella gestione del 
check-in di una coppia) evitare di dare spiegazioni che invece danneggerebbero 
ulteriormente la situazione
Le gaffe sono come le barzellette non si spiegano mai.

I Bambini

Puntare sui bambini, può rappresentare una ottima strategia di marketing. Mi 
rendo conto che l’affermazione  possa sembrare cinica, ma in realtà è quello che 
fanno i Media e i grandi pubblicitari da sempre.

Sicuramente quando i bambini sono con degli adulti in un gruppo misto, le loro 
opinioni influenzeranno quelle degli adulti, ecco perché quelle opinioni sono 
sempre da tenere in forte considerazione. 
Tenete conto che se i bambini sono felici, i genitori lo saranno di più. Quindi se 
riusciamo a risolvere le esigenze dei bambini, i genitori saranno più liberi anche 
di godersi la vacanza, avendo anche voglia di spendere maggior denaro, per se 
stessi e per i bambini. 
Ma soprattutto avranno uno splendido ricordo di voi e dell’hotel. Quindi abbiamo 
fatto un eccellente azione di fidelizzazione. Il risultato sarà un ottimo passaparola 
e forse delle recensioni online positive.

I Disabili

Altro tema importante è l’atteggiamento da tenere con gli ospiti che hanno un 
qualche tipo di disabilità. Purtroppo questa è la parte più complessa, sia per lo 
stato di disagio che ci colpirà, che per la totale inadeguatezza che percepiremo 
nel relazionarci con queste persone. Ma va superata.
Alcuni appunti:

Trattare i clienti con disabilità come un cliente normodotato
Chiedere al cliente con disabilità se ha bisogno del tuo aiuto ma non fare nulla 
prima del suo consenso
Parlare al cliente in modo altamente professionale, evitare la confidenza 
ingiustificata
Mantenere calma e pazienza

….poni sempre la persona prima della sua disabilità!

Situazioni difficili al F.O.

Entrando nel merito degli atteggiamenti da tenere in un F.O., ci sono alcune frasi 
che possono colpire il nostro interlocutore, che possono aiutarci in momento di 
difficoltà.  Quando si presentano  problematiche da dover gestire, bisogna sapere 
come comportarsi, senza farsi prendere dal panico e sapendo gestire lo stress, 
proprio e del proprio interlocutore. Sapendo qual è la postura e l’atteggiamento 
da utilizzare, addirittura riuscendo a trasformare un complaint in un’opportunità.
Ecco le frasi che ci piacciono

• “Purtroppo non me ne occupo io ma dica pure”
• “Il problema non si era mai posto prima, comunque….”
• “Me ne occupo personalmente”
• “Cosa posso fare per Lei Sig….?”
• “È di suo gradimento?”
• “Grazie per avermelo fatto notare”
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Sicuramente quando i bambini sono con degli adulti in un gruppo misto, le loro 
opinioni influenzeranno quelle degli adulti, ecco perché quelle opinioni sono 
sempre da tenere in forte considerazione. 
Tenete conto che se i bambini sono felici, i genitori lo saranno di più. Quindi se 
riusciamo a risolvere le esigenze dei bambini, i genitori saranno più liberi anche 
di godersi la vacanza, avendo anche voglia di spendere maggior denaro, per se 
stessi e per i bambini. 
Ma soprattutto avranno uno splendido ricordo di voi e dell’hotel. Quindi abbiamo 
fatto un eccellente azione di fidelizzazione. Il risultato sarà un ottimo passaparola 
e forse delle recensioni online positive.

I Disabili

Altro tema importante è l’atteggiamento da tenere con gli ospiti che hanno un 
qualche tipo di disabilità. Purtroppo questa è la parte più complessa, sia per lo 
stato di disagio che ci colpirà, che per la totale inadeguatezza che percepiremo 
nel relazionarci con queste persone. Ma va superata.
Alcuni appunti:

Trattare i clienti con disabilità come un cliente normodotato
Chiedere al cliente con disabilità se ha bisogno del tuo aiuto ma non fare nulla 
prima del suo consenso
Parlare al cliente in modo altamente professionale, evitare la confidenza 
ingiustificata
Mantenere calma e pazienza

….poni sempre la persona prima della sua disabilità!

Situazioni difficili al F.O.

Entrando nel merito degli atteggiamenti da tenere in un F.O., ci sono alcune frasi 
che possono colpire il nostro interlocutore, che possono aiutarci in momento di 
difficoltà.  Quando si presentano  problematiche da dover gestire, bisogna sapere 
come comportarsi, senza farsi prendere dal panico e sapendo gestire lo stress, 
proprio e del proprio interlocutore. Sapendo qual è la postura e l’atteggiamento 
da utilizzare, addirittura riuscendo a trasformare un complaint in un’opportunità.
Ecco le frasi che ci piacciono

• “Purtroppo non me ne occupo io ma dica pure”
• “Il problema non si era mai posto prima, comunque….”
• “Me ne occupo personalmente”
• “Cosa posso fare per Lei Sig….?”
• “È di suo gradimento?”
• “Grazie per avermelo fatto notare”

-
-

-

-
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Ovviamente ci sono anche delle situazioni tipo da evitare:

…nessuno risponde entro il terzo trillo del telefono
…in sala colazioni un cliente cerca di attirare l’attenzione dell’impiegato che 
guarda altrove (il pavimento..)
…il cliente sta aspettando troppo e nessuno lo informa/aggiorna su quanto 
sta succedendo
…il cliente si lamenta ma nessuno si dimostra interessato al suo reclamo
…al cliente si dice “subito” e poi lo si fa attendere
…il cliente dice “buon giorno” e non c’è risposta

Ma soprattutto: …nessuno sguardo e nessun sorriso al check-in

Gestione del reclamo

Il reclamo del cliente va vissuto e gestito come un importante suggerimento 
tecnico che ci dà l’opportunità di migliorare il nostro servizio. Affinché quello che 
è successo, non succeda più. Ecco perché dobbiamo comportarci con il cliente 
con uno spontaneo atteggiamento di gratitudine. Questo  a sua volta percepirà 
di esser stato utile. 
Ecco alcuni importanti appunti:

Far sfogare il cliente
Ascoltare senza interrompere
Accertarsi di aver capito il problema
Ringraziare il cliente per aver parlato del problema
Scusarsi per l’inconveniente/problema
Stabilire una soluzione
Accordarsi sulla soluzione
Agire in fretta e nel modo giusto
Assicurarsi che il cliente sia soddisfatto
Informare i colleghi dell’accaduto
Interrompere immediatamente quello che stai facendo
Mostrare un reale interesse
Non cercare di spiegare procedure o strategie
Non accusare mai un collega o un settore 
Non perdere mai il contatto visivo
Non dire mai al cliente di abbassare il tono della voce ma……abbassare il 
proprio tono di voce gradualmente
Prendere nota sul registro dei reclami o se non presente, su un foglio di 
carta
Se il reclamo è alla partenza, scrivere al cliente della soluzione presa
Nell’85% dei reclami è possibile dare 2 soluzioni (quindi lasciate scegliere 
al cliente)
Nel 10% dei reclami esiste una sola soluzione

•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

Nel 5% dei casi non esiste una soluzione

In caso di reclamo (secondo voi) assolutamente ingiustificato:

Accordare il beneficio del dubbio al cliente
Essere tranquilli ed educati
Cercare di spiegare le proprie ragioni cercando di ottenere l’accordo del 
cliente
Nei casi estremi chiamare il Direttore

Curiosità

Secondo il prof. Fons Trompenaars, studioso Olandese di comunicazione tra i 
migliori 50 analisti di management al mondo, esiste una relazione tra nazionalità 
e propensione al reclamo (intesa come % di persone che non mostrerebbe 
irritazione per un disservizio):

Ruota tutto attorno alla “qualità del servizio”

Come detto prima, il problema degli hotel italiani, riguarda principalmente il 
rapporto qualità/prezzo. Dove per qualità intendiamo la qualità del servizio 
offerto al turista che arriva in hotel, che sia un cliente importante o un emerito 
sconosciuto.
Nella maggior parte dei casi, il comportamento che si tiene al F.O. è sbilanciato.

Noi non stiamo imponendo nulla, stiamo offrendo un servizio.
Spesso quasi si ha paura di proporre al cliente i nostri servizi, di ricordare 
per esempio che la struttura è dotata di uno splendido ristorante, o un centro 
benessere di alto livello. A volte non proponiamo l’ultima suite che ci è rimasta 
solo perché il prezzo è (secondo noi) troppo alto.
Tutte queste paure sono dettate dal fatto che non vogliamo passare per 
imbonitori. Non accadrà!
Il turista sa benissimo che voi siete li per dare quelle informazioni, per proporre 
i vostri servizi, anzi accadrà il contrario: “…ma come c’era la SPA nell’hotel in cui 

siamo stati? Ma in hotel non ce l’hanno detto…”
Ricordate che non stiamo servendo qualcuno, ma offrendo un servizio.
Ugualmente da evitare è la situazione in cui l’operatore di F.O., si mostra altero, 
distaccato, freddo. Purtroppo a molti di noi sarà capitato di arrivare un hotel ed 
essere trattatati con sufficienza. 
Ecco, questo è un altro errore di dimensioni enormi!
Questo è il miglior modo per far scappare l’ospite e farlo parlar male dell’hotel, 
soprattutto se straniero e abituato a viaggiare.
Personalmente sono un grande fautore del servizio e della sua ritmica, quasi una 
ritualità. 
Il servizio deve prescindere dalla categoria dell’hotel, anzi paradossalmente più 
bassa è la categoria è più alto dovrà essere il livello della qualità del Servizio 
offerto al turista, essendo questa l’unica arma di seduzione a disposizione. 

Quando parliamo di Service Management, ci riferiamo a tutte quelle attività e 
procedure, atte a tenere alto lo standard del Servizio da offrire al turista. Parliamo 
anche e soprattutto di piccole attenzioni che fanno grandissime differenze.

Peter F. Drucker, fu uno dei più importanti scrittori di Management ed economista 
del ‘900. Citiamo una sua frase che riassume tutto quello che abbiamo detto e che 
potremo dire in merito al servizio è: “Fallire nella vendita del servizio è fallire nel 
servizio”

Vi è mai capitato di entrare in un negozio, e non ricevere attenzioni, o addirittura 
neanche un saluto?
Vi chiedo di fare un esercizio mentale e di ricordare l’ultima volta che vi è capitato 
questo episodio. 
Qual è la vostra sensazione? Come vi sentite?
Ecco, un turista che arriva entra in hotel e non riceve un saluto cordiale, o telefona 
e viene trattato male, si sente esattamente in questa maniera.
Pensate che adesso vi comprerà una camera?
Molti clienti si rifiutano di comprare per l’atteggiamento negativo del venditore.

Fra le cose da non dimenticare

Niente sorriso, niente vendita. Bisogna avere il sorriso (il più possibile spontaneo) 
tatuato in viso. Tutti conosciamo i problemi e i pensieri della quotidianità, ma sul 
lavoro, specialmente quando ci si relaziona con il pubblico, il sorriso è obbligatorio.

2.3. La vendita

Regola n.0: Conoscere il prodotto che si vende.
Mai dare l’impressione di non conoscere perfettamente il prodotto che si vende. 
Che si tratti di servizi interni al proprio hotel o di qualcosa di esterno, non 

possiamo farci trovare impreparati nella risposta. Non possiamo non conoscere 
ad esempio la distanza fra l’hotel e la fermata dei mezzi della zona, fra l’hotel 
e l’aeroporto, la stazione FS, etc.

Dobbiamo sapere con precisione, gli orari di colazione, servizio in camera, di 
apertura e chiusura della cucina!

Vi sembrano ovvietà? Mi fa molto piacere, perché purtroppo in tanti hotel si 
commettono ancora questi errori gravissimi.

Ieri e Oggi il ruolo al FO

Ieri: CONSEGNA
Oggi: VENDITA  

Chi operava al F.O. fino a 10/15 anni fa poteva sicuramente definirsi 
semplicemente un Receptionist, so che sembra semplificativo considerando le 
scuole dei portieri d’albergo e le relative associazioni, ma in questo contesto 
dobbiamo comprendere la differenza con il passato e le necessità del mercato 
turistico e alberghiero di oggi. Prima ci si limitava a consegnare le chiavi, fare 
check-in e check-out, fatture e poco altro.
Oggi l’operatore al F.O. è un venditore a tutti gli effetti, è l’attaccante di una 
squadra, da lui dipende il risultato commerciale di un hotel.

Caratteristiche e vantaggi

Il buon venditore, il buon comunicatore, deve conoscere con precisione le 
esigenze del proprio interlocutore, se intende vendere la sua idea. Si perché si 
vende un’idea, ricordatelo sempre. 
Ma soprattutto si vende continuamente, con tutti, amici, familiari, compagni. 
Quando volete convincere il vostro fidanzato ad accompagnarvi al negozio di 
scarpe, sapendo che probabilmente… non è esattamente la cosa che lui sogna 
di fare. 

A questo punto dobbiamo capire la differenza fra caratteristiche e vantaggi. Ve lo 
siete mai chiesto?
Le persone comprano le cose per i vantaggi che essi apportano (materiali o 
psicologici).
I vantaggi sono determinati dai bisogni e dei desideri del cliente.

I vantaggi sono soggettivi, mentre le caratteristiche sono elementi oggettivi.

In Hotel c’è il Wi-Fi gratis, può interessarmi o no         Caratteristica
Io sono un cliente Business che viaggia con il proprio portatile e quindi per 
me è importante che l’Hotel che scelgo abbia il Wi-Fi gratis         Vantaggio

Sulla base di questa differenza si costruisce la vendita e il colloquio con il nostro 
interlocutore.
Per sapere cosa proporre al nostro interlocutore, che tipo di camera, se standard 
o superior, che genere di trattamento, in BB (Bed & Breakfast), HB (Half Board) 
o FB (Full Board) e offrire quindi la soluzione più adatta, dovremmo conoscere le 
sue esigenze, cioè sapere cosa per lui rappresenta un vantaggio e cosa no. Sarà 
perfettamente inutile (come invece viene sempre fatto), che l’operatore del F.O. 
faccia l’elenco delle caratteristiche standard delle camere o dell’Hotel. 
Per esempio, ad un cliente che arriva in Hotel con il taxi o con i mezzi, è inutile 
descrivere il vantaggio di avere un garage a disposizione.

Ma a questo punto come possiamo sapere cosa sarà un vantaggio o cosa non lo 
sarà per il mio cliente? Glielo chiederemo.

Le fasi della Vendita

Per schematizzare e semplificare il complesso processo della vendita, possiamo 
utilizzare questo schema che ci permetterà di capire come comportarci e come 
sapere quello di cui abbiamo bisogno dal nostro interlocutore.

Sono le fasi della vendita, che si possono riassumere come segue e che sono 
sempre le stesse in qualsiasi contesto e sempre efficaci. Saltare una di queste 
fasi inficerà il processo di vendita.

APPROCCIO: i primi 30 secondi; come accogliamo il cliente in hotel o come 
rispondiamo al telefono
INTERVISTA: questa è la fase in cui chiediamo al cliente quali sono le sue 
esigenze, quali sono i suoi bisogni
SOLUZIONE: il momento della formulazione dell’offerta, fosse anche 
semplicemente il prezzo della singola notte
CONCLUSIONE: se tutti i punti precedenti si sono verificati correttamente, 
le possibilità che il cliente acquisti saranno molto alte.

Sull’approccio abbiamo già detto in precedenza ed è facile intuirne l’importanza. 
Se si tratta di un approccio telefonico, un piccolo trucco è quello di utilizzare la 
giusta formula di risposta. Partendo dal fatto che bisogna anteporre prima la 
formula di saluto, poi il nome dell’Hotel e poi il proprio nome:
“…Buongiorno, Hotel Europa, sono Maria…”. Questo perché il primo secondo della 
conversazione potrebbe essere disturbato o non ascoltato. In questa maniera il 
nome dell’hotel si sentirà correttamente.
Altra cosa fondamentale nella risposta telefonica, è il tono. Deve essere montante, 
alto, squillante ma non fastidioso e soprattutto con le parole ben scandite! 
Più avanti parleremo in dettaglio di  come impostare un corretto colloquio 

telefonico.

Passiamo ad una fase cruciale che è quella dell’intervista. Anche in questo caso 
prendiamo ad esempio una intervista telefonica, che è sicuramente quella più 
complessa:
D: ...posso chiederle il motivo del suo soggiorno sig. Rossi? (se poco intuitivo)
R: diffidente - per quale motivo?
R: cordiale – ci verrà a trovare per lavoro/piacere
Non crediate di essere invadenti. Se il cliente sarà diffidente, non preoccupatevi, 
sarà un opportunità, perché potrete rispondere:
“…per poterle offrire una soluzione/camera adeguata alle sue esigenze…”

Mostrare entusiasmo ed emanare energia (sorridendo ed utilizzando tonalità 
montanti).
Cercare di far parlare il cliente il più possibile (voi siate concisi e lasciate 
a lui il 60/90% dello spazio nella conversazione).
Ricordate sempre che Chi domanda, comanda

Fase importante è la soluzione, che deve essere frutto dell’intervista. 
Una delle tecniche più efficaci per proporre la soluzione è quella detta a Sandwich:

VANTAGGI
PREZZO
VANTAGGI

In questa maniera il cliente avrà come ultimo ricordo il vantaggio.
“…la sua camera è una ‘superior’, con balconcino privato e vasca idromassaggio,
il costo è di 169,00 Euro ed possiamo offrirle anche il garage senza nessun altro 
costo e le ricordo che siamo l’unico hotel in centro con il garage interno…” 
A questo punto la conclusione è a portata di mano.

Ricordatevi sempre che le obiezioni sono segnale di un interessamento 
all'acquisto. Quindi se durante la trattiva, il cliente dovesse muovervi delle 
obiezioni, analizzatelo come un segnale positivo. Se non fosse interessato 
infatti, non chiederebbe nulla e concluderebbe velocemente la conversazione.

2.4. Principi di Comunicazione Persuasiva

Durante la conversazione con il nostro interlocutore dovremo prestare 
attenzione ad alcuni atteggiamenti/parole, basati su 4 principi fondamentali 
della comunicazione persuasiva

IL PRINCIPIO DEL CONTRASTO: se mettiamo a confronto due cose 
effettivamente diverse una dopo l’altra, ne percepiremo maggiormente la 

differenza (una volta individuato il prodotto chiave compararlo con l’altro 
che sappiamo sarà meno apprezzato)
IL PRINCIPIO DEL CONTRACCAMBIO: quando qualcuno ci offre qualcosa 
(richiesta o non richiesta) anche a prescindere dal valore in se, nasce in 
noi il desiderio di contraccambiare 
PRINCIPIO DI SCARSITÀ: le cose ci appaiono più desiderabili quando la 
loro disponibilità è limitata  (“sono stati venduti in grande quantità”. “..me 
ne restano solo..” )
IL PRINCIPIO DEL SOTTOVOCE: quando si pone una cosa come segreta o 
confidenziale l’azione persuasiva sarà maggiore 

Durante la conversazione con il nostro interlocutore, soprattutto se si tratta di 
una conversazione telefonica, ecco quindi alcuni spunti:

Assecondare i suoi dubbi o riflessioni per poi, eventualmente,  usare la 
regola dello “yes, but” (sono d’accordo con Lei ma ritengo che vista la 
circostanza…)
Personalizzare la conversazione utilizzando il nome del cliente (con chi ho 
il piacere di parlare?/ ho il piacere di parlare con il sig./Lei è il sig.?)
Uso delle parole potenti “ nome, certo, grazie, affinché..” (affinché lei possa 
usufruire di tutti i comfort del nostro albergo, Le suggerirei…)
Utilizzare la pausa di prosodia dopo una affermazione chiave (è una 
circostanza di estremo vantaggio/che ritengo possa interessarle…)
Quando possibile utilizzare il principio della scarsità [con attenzione] (si, al 
momento abbiamo le ultime camere libere)
Quando possibili (con attenzione) utilizzare il principio del sottovoce (con 
piacere le accordiamo questa tariffa così avremo l’opportunità di conoscerci)
Sottolineare i vantaggi per il cliente [non le caratteristiche] (questo le 
permetterà di)
Concedere facendo cadere dall’alto (in realtà saremmo completi dott. Rossi, 
ma per lei una sistemazione la troviamo sicuramente)

Utilizzare il ricalco verbale e para verbale. Attenzione al significato di alcune parole 
o gesti, che potrebbero inficiare il risultato o accelerare la vendita.

Trasmettere tranquillità al telefono

Entrando nel merito della gestione della trattativa telefonica, ecco alcune 
indicazioni su come comportarsi:

Il telefono è un mezzo di comunicazione handicappante in quanto si possono 
utilizzare solo voce e parole
Bisogna puntare quindi sul tono e la scelte delle parole
Al telefono il 70% del messaggio arriva tramite la voce e il 30% tramite le 

parole
Il telefono degrada la voce quindi ci si sforzerà di essere più cortesi e 
sorridenti
Rispondere entro il 3° trillo
Far squillare il telefono a lungo, alimenta frustrazione da parte di chi chiama 
e nessuno penserà che avete molto da fare ma che siete disorganizzati e 
soprattutto inficerà il risultato della trattativa
Al telefono il tempo si dilata, quindi massima attenzione alle tempistiche

Consigli per una buona risposta telefonica

Cercate di sorridere quando rispondete al telefono
Se la conversazione è lunga e articolata è buona regola intercalare l’ascolto 
con piccole affermazione come: “sì”, “va bene”, “evidentemente”, “ho 
capito”.
Mai dimenticare le parole magiche: prego, grazie, scusi
Parlate in maniera pacata 
Riagganciare bruscamente significa sbattere una porta in faccia  
Siate rilassati 
Evitate rumori (il telefono amplifica)
Non fate acrobazie (filo intorno al collo, chinarsi a raccogliere qualcosa..)
Non mettete la mano sul ricevitore (si sente lo stesso e l’effetto è 
disastroso)
Siate concentrati mentre parlate
Respirate senza affanni 
Date segni di vita mentre ascoltate (si, certo, va bene..)

Non dare l’impressione di avere fretta altrimenti comunicheremo la stessa fretta 
al cliente che tenderà a riagganciare presto e quindi a non prenotare.

3. LA COMMERCIALIZZAZIONE NEL MONDO TURISTICO 
ALBERGHIERO

In questo capitolo analizzeremo gli atteggiamenti commerciali di un hotel, 
partendo dalle esigenze del mercato turistico alberghiero, il grado di reazione 
alle sollecitazioni. Faremo un’analisi dei due principali Segmenti del settore 
con le rispettive caratteristiche, tecnologie e i capi saldi della distribuzione 
elettronica.

Partiamo da quello che deve sempre essere il nostro vero ed unico titolare, il 
mercato turistico. Già, perché non è e non sarà mai un manager o l'imprenditore 
a decidere quale atteggiamento tariffario o più in generale commerciale, sarà 
corretto, ma il mercato. Come le principali regole di economia vogliono. Eppure 

spesso sembra dimenticarsi di questa semplice tanto quando fondamentale 
regola. 
Se chiedete a un sales executive di un hotel, magari di un gruppo o di una catena, 
in base a cosa hanno deciso una certa politica tariffaria, purtroppo sempre meno 
spesso vi diranno “in base ai dati storici del mercato o dell'hotel” e sempre più 
spesso vi diranno “c’è bisogno di aumentare il fatturato”, come se fossero le 
esigenze dell'azienda a generare un risultato migliore. E' ovvio che qualsiasi 
imprenditore, io per primo, vorrebbe migliorare il proprio profitto, ma questo non 
dipende dalle nostre esigenze, ma dai nostri atteggiamenti commerciali, che sono 
condizionati dalle esigenze del mercato.
Il mercato non è condizionabile. Questo è il principale errore del settore 
alberghiero ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti.
Per questo motivo dobbiamo partire sempre con l'analisi del nostro mercato di 
riferimento e con le tendenze del turismo oggi.
Alcuni appunti:

Soggiorni più brevi, ma più frequenti
Maggiore richiesta di servizi su misura (taylormade)
Crescente importanza del passaparola, soprattutto on line Brand Reputation
Diminuiscono i clienti che si lamentano apertamente, ma aumentano coloro 
che cambiano hotel in silenzio
Incremento di Web Strategy

3.1. In-house Selling, Up-Selling e Sunk Cost, Down-Selling e 
Up-Grade

Quando si parla di commercializzazione, troppo spesso si fa soltanto riferimento 
alle attività del reparto di Sales & Marketing in back office. Convinzione 
assolutamente errata.
Questo perché, come abbiamo già detto nel capitolo precedente, si tende a non 
considerare il vantaggio competitivo che deriverebbe da un F.O. ben formato e 
preparato all'attività di vendita sia telefonica che vis-à-vis. 
Il back office è fondamentale per le attività di sales rivolte a taluni segmenti, ma 
il F.O. è indispensabile per la vendita al ns cliente individuale.
Entrando nel merito delle pratiche commerciali che si svolgono al F.O., come 
l'In-house Selling, ma soprattutto Up-Selling, Down-Selling e Up-Grade (detto 
anche free Up-Grade).

IN-HOUSE SELLING

Si chiederà al cliente se è ospite nel nostro hotel per la prima volta.
Si citerà il ristorante, indicandone l’ubicazione e raccontando l'attenzione dello 
Chef nella preparazione dei piatti piuttosto che della sua profonda conoscenza 

della cucina tradizionale locale.
Soprattutto se si tratta di clienti stranieri, in viaggio di piacere.
Si potrebbe parlare del bar e raccontare per esempio di aperitivi stuzzicanti. È 
importante individuare e puntare sugli elementi di forza, per esempio se il bar si 
trovasse in un’area dell'hotel particolarmente d’impatto, la sua location sarebbe 
un punto di forza.
In determinati contesti, è opportuno approntare un welcome drink per i clienti, 
offerto subito dopo il check-in. Attività mediamente a basso costo per l'Hotel, 
ma di grande impatto per l’ospite.
Così facendo, per esempio, è facile che l'ospite si trattenga al ristorante per la 
cena o che sia invogliato a trattenersi al bar e consumare ancora. Ovviamente il 
barman dovrà essere un eccellente venditore, direi un ammaliatore.  Se in hotel 
è presente un centro benessere, sarà indispensabile citarlo, magari invitando 
l'ospite a visitarlo appena possibile.

Conoscendo i ritmi frenetici di un F.O. sappiamo che, anche se spesso non è 
possibile, sarebbe molto importante accompagnare l'ospite in camera, per dare 
un importante servizio distintivo e gettare le basi per una forte fidelizzazione, 
che è vendita allo stato puro. 
Sarebbe importante  presentare la camera, mostrando il frigobar all'ospite e  
invitarlo a consumare la selezione scelta di prodotti. Dobbiamo valorizzare e 
vendere quello che abbiamo a disposizione e non quello che vorremmo.
Se il frigobar è ben posizionato, con i prodotti giusti,  per esempio due scelte 
per tipologia di prodotto  e  prodotti base come l'acqua con costi non proibitivi, 
diventerà un profit center e non centro di costo.

Alcuni appunti:

• Tenere sempre degli snack salati per stimolare la sete
• Massima attenzione alle scadenze
• Listino prezzi sempre aggiornato

UP-DOWN-SELLING E UP-GRADE

Il Down-Selling è sostanzialmente uno sconto al cliente. Quindi l'accettare 
una prenotazione ad una tariffa inferiore rispetto a quella ufficiale in quel dato 
momento.
Quando parliamo di Down-Selling stiamo parlando di proporre ad un cliente che 
cerca un prodotto, un alternativa simile che costa meno.
Con l'Up-Selling facciamo l'operazione inversa, cioè cerchiamo di proporre prodotti 
migliori, con il Down-Selling indirizziamo il cliente a risparmiare. Evidentemente, 
entrambe strategie da analizzare in un determinato contesto.

L'Up-Grade, spesso definito anche free Up-Grade, consiste nell'assegnare ad 

un cliente una camera di livello superiore rispetto a quella che aveva richiesto 
o prenotato, ma senza far pagare alcuna differenza.
Il “no” non è una risposta (in bassa occupazione), e l’impossibilità di soddisfare 
l’esatta richiesta del cliente può essere il tipico caso in cui potremo applicare un 
Down-Selling.

Bisogna offrire sempre un alternativa:
 “mi faccia controllare meglio potremmo avere una camera dalle caratteristiche 
analoghe ad una tariffa migliore” 
Giocare sulla tipologia di camere (standard, superior, deluxe..) e eventualmente 
sull’Up-Grade (free Up-Grade)
“...siamo lieti di poterle offrire per questa volta la nostra suite allo stesso 
trattamento della doppia. Standard...” 
Il costo di una camera, per l'hotel è quasi sempre uguale, che sia una standard o 
una superior.
Il costo maggiore è sempre lasciare una camera vuota!

Alcune utili valutazioni commerciali:
Il cliente che telefona, ha già visto la nostra struttura sul web, sempre. Quindi sa 
con precisione quanto costerà la nostra camera. Sarà dunque controproducente, 
dare un prezzo superiore a quello presente sui portali on line (Booking.com, 
Expedia, Venere, etc.). 
Ad una nostra rigidità tariffaria, il cliente potrebbe acquistare dal web e per 
noi il costo della prenotazione sarebbe del 20% (in media) con un ribasso del 
10/15% (max), non solo abbiamo l’opportunità di guadagnare di più rispetto 
ad una vendita operata attraverso i portali on line, ma soprattutto fidelizziamo 
il cliente.

3.2. Processo d’acquisto Emotivo vs Processo d’acquisto Razionale

Il cliente Business non sarà interessato ad un U.S. o U.G.: vorrà solo una 
camera per dormire, si trova lì per lavoro e non per piacere
Il cliente Leisure sarà molto interessato a U.S. o U.G.: si tratta di un viaggio 
di piacere, quindi l'acquisto diventa emotivo, il cliente sarà molto suscettibile 
alle sollecitazioni in tal senso
Il cliente Business sarà interessato soprattutto al D.S.

Quando si parla di commercializzazione nel settore alberghiero, bisogna avere 
ben chiara la differenza tra il segmento Leisure e Business.
Questa differenza regola le azioni commerciali da implementare, dalle più 
elementari alle più complesse. 
Le differenze tra questi due segmenti stanno alla base di tutte le nostre scelte 
commerciali.
Il motivo è chiaro; si tratta di due ragioni di viaggio che rispondono a logiche 

opposte e quindi con esigenze in antitesi e, di conseguenza, con soluzioni 
completamente diverse.

Il segmento Leisure che comprende il turista che viaggia per piacere, è per natura 
infinito, perché chiunque può essere un cliente Leisure. Potenzialmente, inoltre, il 
numero di clienti di questo segmento che viaggiano verso una determinata location, 
può crescere in maniera, appunto, infinita.

Il segmento Business identifica il cliente commerciale, cioè che viaggia per lavoro. 
Questo segmento si definisce finito, perché la quantità di turisti che viaggiano per 
lavoro è un numero preciso. Chi si trova in una determinata location per esigenze 
lavorative, non sarebbe potuto andare in nessun altro posto in quel momento, se 
non lì, dove si trova. A prescindere dal clima, dal costo del viaggio, della bellezza 
del posto o dalla compagnia. 

Il segmento business è composto a sua volta, da ulteriori tipologie di viaggiatori:

• Convegnistica
• Incentive
• Congressuale
• Corporate (aziendale)

Alcuni appunti per schematizzare le caratteristiche di questi due tipologie di clienti 
e le sollecitazioni a cui reagiscono.

Clientela commerciale - Business:

• Tariffa fissa da convenzione (bassissima sensibilità al prezzo)
• Bassissima flessibilità sulle date
• Tutto l’anno, tranne week end e periodi di ferie
• Numero limitato di persone per location (grossa concorrenza)
• Analisi Competitive Set

Clientela turistica  - Leisure:

Tariffa variabile (altissima sensibilità al prezzo)
Flessibilità sulle date
Concentrate nei week end e periodi di ferie
Teoricamente illimitato (limitato dai prezzi alti e dalla possibilità di 
contattarlo).
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Ovviamente ci sono anche delle situazioni tipo da evitare:

…nessuno risponde entro il terzo trillo del telefono
…in sala colazioni un cliente cerca di attirare l’attenzione dell’impiegato che 
guarda altrove (il pavimento..)
…il cliente sta aspettando troppo e nessuno lo informa/aggiorna su quanto 
sta succedendo
…il cliente si lamenta ma nessuno si dimostra interessato al suo reclamo
…al cliente si dice “subito” e poi lo si fa attendere
…il cliente dice “buon giorno” e non c’è risposta

Ma soprattutto: …nessuno sguardo e nessun sorriso al check-in

Gestione del reclamo

Il reclamo del cliente va vissuto e gestito come un importante suggerimento 
tecnico che ci dà l’opportunità di migliorare il nostro servizio. Affinché quello che 
è successo, non succeda più. Ecco perché dobbiamo comportarci con il cliente 
con uno spontaneo atteggiamento di gratitudine. Questo  a sua volta percepirà 
di esser stato utile. 
Ecco alcuni importanti appunti:

Far sfogare il cliente
Ascoltare senza interrompere
Accertarsi di aver capito il problema
Ringraziare il cliente per aver parlato del problema
Scusarsi per l’inconveniente/problema
Stabilire una soluzione
Accordarsi sulla soluzione
Agire in fretta e nel modo giusto
Assicurarsi che il cliente sia soddisfatto
Informare i colleghi dell’accaduto
Interrompere immediatamente quello che stai facendo
Mostrare un reale interesse
Non cercare di spiegare procedure o strategie
Non accusare mai un collega o un settore 
Non perdere mai il contatto visivo
Non dire mai al cliente di abbassare il tono della voce ma……abbassare il 
proprio tono di voce gradualmente
Prendere nota sul registro dei reclami o se non presente, su un foglio di 
carta
Se il reclamo è alla partenza, scrivere al cliente della soluzione presa
Nell’85% dei reclami è possibile dare 2 soluzioni (quindi lasciate scegliere 
al cliente)
Nel 10% dei reclami esiste una sola soluzione

Nel 5% dei casi non esiste una soluzione

In caso di reclamo (secondo voi) assolutamente ingiustificato:

Accordare il beneficio del dubbio al cliente
Essere tranquilli ed educati
Cercare di spiegare le proprie ragioni cercando di ottenere l’accordo del 
cliente
Nei casi estremi chiamare il Direttore

Curiosità

Secondo il prof. Fons Trompenaars, studioso Olandese di comunicazione tra i 
migliori 50 analisti di management al mondo, esiste una relazione tra nazionalità 
e propensione al reclamo (intesa come % di persone che non mostrerebbe 
irritazione per un disservizio):

Ruota tutto attorno alla “qualità del servizio”

Come detto prima, il problema degli hotel italiani, riguarda principalmente il 
rapporto qualità/prezzo. Dove per qualità intendiamo la qualità del servizio 
offerto al turista che arriva in hotel, che sia un cliente importante o un emerito 
sconosciuto.
Nella maggior parte dei casi, il comportamento che si tiene al F.O. è sbilanciato.

Noi non stiamo imponendo nulla, stiamo offrendo un servizio.
Spesso quasi si ha paura di proporre al cliente i nostri servizi, di ricordare 
per esempio che la struttura è dotata di uno splendido ristorante, o un centro 
benessere di alto livello. A volte non proponiamo l’ultima suite che ci è rimasta 
solo perché il prezzo è (secondo noi) troppo alto.
Tutte queste paure sono dettate dal fatto che non vogliamo passare per 
imbonitori. Non accadrà!
Il turista sa benissimo che voi siete li per dare quelle informazioni, per proporre 
i vostri servizi, anzi accadrà il contrario: “…ma come c’era la SPA nell’hotel in cui 

•
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Italia 29% 
Francia 34 % 
Usa 40% 
Singapore 42% 
Olanda 59% 
Norvegia 61% 
U. K. 71% 
Giappone 83% 

siamo stati? Ma in hotel non ce l’hanno detto…”
Ricordate che non stiamo servendo qualcuno, ma offrendo un servizio.
Ugualmente da evitare è la situazione in cui l’operatore di F.O., si mostra altero, 
distaccato, freddo. Purtroppo a molti di noi sarà capitato di arrivare un hotel ed 
essere trattatati con sufficienza. 
Ecco, questo è un altro errore di dimensioni enormi!
Questo è il miglior modo per far scappare l’ospite e farlo parlar male dell’hotel, 
soprattutto se straniero e abituato a viaggiare.
Personalmente sono un grande fautore del servizio e della sua ritmica, quasi una 
ritualità. 
Il servizio deve prescindere dalla categoria dell’hotel, anzi paradossalmente più 
bassa è la categoria è più alto dovrà essere il livello della qualità del Servizio 
offerto al turista, essendo questa l’unica arma di seduzione a disposizione. 

Quando parliamo di Service Management, ci riferiamo a tutte quelle attività e 
procedure, atte a tenere alto lo standard del Servizio da offrire al turista. Parliamo 
anche e soprattutto di piccole attenzioni che fanno grandissime differenze.

Peter F. Drucker, fu uno dei più importanti scrittori di Management ed economista 
del ‘900. Citiamo una sua frase che riassume tutto quello che abbiamo detto e che 
potremo dire in merito al servizio è: “Fallire nella vendita del servizio è fallire nel 
servizio”

Vi è mai capitato di entrare in un negozio, e non ricevere attenzioni, o addirittura 
neanche un saluto?
Vi chiedo di fare un esercizio mentale e di ricordare l’ultima volta che vi è capitato 
questo episodio. 
Qual è la vostra sensazione? Come vi sentite?
Ecco, un turista che arriva entra in hotel e non riceve un saluto cordiale, o telefona 
e viene trattato male, si sente esattamente in questa maniera.
Pensate che adesso vi comprerà una camera?
Molti clienti si rifiutano di comprare per l’atteggiamento negativo del venditore.

Fra le cose da non dimenticare

Niente sorriso, niente vendita. Bisogna avere il sorriso (il più possibile spontaneo) 
tatuato in viso. Tutti conosciamo i problemi e i pensieri della quotidianità, ma sul 
lavoro, specialmente quando ci si relaziona con il pubblico, il sorriso è obbligatorio.

2.3. La vendita

Regola n.0: Conoscere il prodotto che si vende.
Mai dare l’impressione di non conoscere perfettamente il prodotto che si vende. 
Che si tratti di servizi interni al proprio hotel o di qualcosa di esterno, non 

possiamo farci trovare impreparati nella risposta. Non possiamo non conoscere 
ad esempio la distanza fra l’hotel e la fermata dei mezzi della zona, fra l’hotel 
e l’aeroporto, la stazione FS, etc.

Dobbiamo sapere con precisione, gli orari di colazione, servizio in camera, di 
apertura e chiusura della cucina!

Vi sembrano ovvietà? Mi fa molto piacere, perché purtroppo in tanti hotel si 
commettono ancora questi errori gravissimi.

Ieri e Oggi il ruolo al FO

Ieri: CONSEGNA
Oggi: VENDITA  

Chi operava al F.O. fino a 10/15 anni fa poteva sicuramente definirsi 
semplicemente un Receptionist, so che sembra semplificativo considerando le 
scuole dei portieri d’albergo e le relative associazioni, ma in questo contesto 
dobbiamo comprendere la differenza con il passato e le necessità del mercato 
turistico e alberghiero di oggi. Prima ci si limitava a consegnare le chiavi, fare 
check-in e check-out, fatture e poco altro.
Oggi l’operatore al F.O. è un venditore a tutti gli effetti, è l’attaccante di una 
squadra, da lui dipende il risultato commerciale di un hotel.

Caratteristiche e vantaggi

Il buon venditore, il buon comunicatore, deve conoscere con precisione le 
esigenze del proprio interlocutore, se intende vendere la sua idea. Si perché si 
vende un’idea, ricordatelo sempre. 
Ma soprattutto si vende continuamente, con tutti, amici, familiari, compagni. 
Quando volete convincere il vostro fidanzato ad accompagnarvi al negozio di 
scarpe, sapendo che probabilmente… non è esattamente la cosa che lui sogna 
di fare. 

A questo punto dobbiamo capire la differenza fra caratteristiche e vantaggi. Ve lo 
siete mai chiesto?
Le persone comprano le cose per i vantaggi che essi apportano (materiali o 
psicologici).
I vantaggi sono determinati dai bisogni e dei desideri del cliente.

I vantaggi sono soggettivi, mentre le caratteristiche sono elementi oggettivi.

In Hotel c’è il Wi-Fi gratis, può interessarmi o no         Caratteristica
Io sono un cliente Business che viaggia con il proprio portatile e quindi per 
me è importante che l’Hotel che scelgo abbia il Wi-Fi gratis         Vantaggio

Sulla base di questa differenza si costruisce la vendita e il colloquio con il nostro 
interlocutore.
Per sapere cosa proporre al nostro interlocutore, che tipo di camera, se standard 
o superior, che genere di trattamento, in BB (Bed & Breakfast), HB (Half Board) 
o FB (Full Board) e offrire quindi la soluzione più adatta, dovremmo conoscere le 
sue esigenze, cioè sapere cosa per lui rappresenta un vantaggio e cosa no. Sarà 
perfettamente inutile (come invece viene sempre fatto), che l’operatore del F.O. 
faccia l’elenco delle caratteristiche standard delle camere o dell’Hotel. 
Per esempio, ad un cliente che arriva in Hotel con il taxi o con i mezzi, è inutile 
descrivere il vantaggio di avere un garage a disposizione.

Ma a questo punto come possiamo sapere cosa sarà un vantaggio o cosa non lo 
sarà per il mio cliente? Glielo chiederemo.

Le fasi della Vendita

Per schematizzare e semplificare il complesso processo della vendita, possiamo 
utilizzare questo schema che ci permetterà di capire come comportarci e come 
sapere quello di cui abbiamo bisogno dal nostro interlocutore.

Sono le fasi della vendita, che si possono riassumere come segue e che sono 
sempre le stesse in qualsiasi contesto e sempre efficaci. Saltare una di queste 
fasi inficerà il processo di vendita.

APPROCCIO: i primi 30 secondi; come accogliamo il cliente in hotel o come 
rispondiamo al telefono
INTERVISTA: questa è la fase in cui chiediamo al cliente quali sono le sue 
esigenze, quali sono i suoi bisogni
SOLUZIONE: il momento della formulazione dell’offerta, fosse anche 
semplicemente il prezzo della singola notte
CONCLUSIONE: se tutti i punti precedenti si sono verificati correttamente, 
le possibilità che il cliente acquisti saranno molto alte.

Sull’approccio abbiamo già detto in precedenza ed è facile intuirne l’importanza. 
Se si tratta di un approccio telefonico, un piccolo trucco è quello di utilizzare la 
giusta formula di risposta. Partendo dal fatto che bisogna anteporre prima la 
formula di saluto, poi il nome dell’Hotel e poi il proprio nome:
“…Buongiorno, Hotel Europa, sono Maria…”. Questo perché il primo secondo della 
conversazione potrebbe essere disturbato o non ascoltato. In questa maniera il 
nome dell’hotel si sentirà correttamente.
Altra cosa fondamentale nella risposta telefonica, è il tono. Deve essere montante, 
alto, squillante ma non fastidioso e soprattutto con le parole ben scandite! 
Più avanti parleremo in dettaglio di  come impostare un corretto colloquio 

telefonico.

Passiamo ad una fase cruciale che è quella dell’intervista. Anche in questo caso 
prendiamo ad esempio una intervista telefonica, che è sicuramente quella più 
complessa:
D: ...posso chiederle il motivo del suo soggiorno sig. Rossi? (se poco intuitivo)
R: diffidente - per quale motivo?
R: cordiale – ci verrà a trovare per lavoro/piacere
Non crediate di essere invadenti. Se il cliente sarà diffidente, non preoccupatevi, 
sarà un opportunità, perché potrete rispondere:
“…per poterle offrire una soluzione/camera adeguata alle sue esigenze…”

Mostrare entusiasmo ed emanare energia (sorridendo ed utilizzando tonalità 
montanti).
Cercare di far parlare il cliente il più possibile (voi siate concisi e lasciate 
a lui il 60/90% dello spazio nella conversazione).
Ricordate sempre che Chi domanda, comanda

Fase importante è la soluzione, che deve essere frutto dell’intervista. 
Una delle tecniche più efficaci per proporre la soluzione è quella detta a Sandwich:

VANTAGGI
PREZZO
VANTAGGI

In questa maniera il cliente avrà come ultimo ricordo il vantaggio.
“…la sua camera è una ‘superior’, con balconcino privato e vasca idromassaggio,
il costo è di 169,00 Euro ed possiamo offrirle anche il garage senza nessun altro 
costo e le ricordo che siamo l’unico hotel in centro con il garage interno…” 
A questo punto la conclusione è a portata di mano.

Ricordatevi sempre che le obiezioni sono segnale di un interessamento 
all'acquisto. Quindi se durante la trattiva, il cliente dovesse muovervi delle 
obiezioni, analizzatelo come un segnale positivo. Se non fosse interessato 
infatti, non chiederebbe nulla e concluderebbe velocemente la conversazione.

2.4. Principi di Comunicazione Persuasiva

Durante la conversazione con il nostro interlocutore dovremo prestare 
attenzione ad alcuni atteggiamenti/parole, basati su 4 principi fondamentali 
della comunicazione persuasiva

IL PRINCIPIO DEL CONTRASTO: se mettiamo a confronto due cose 
effettivamente diverse una dopo l’altra, ne percepiremo maggiormente la 

•

differenza (una volta individuato il prodotto chiave compararlo con l’altro 
che sappiamo sarà meno apprezzato)
IL PRINCIPIO DEL CONTRACCAMBIO: quando qualcuno ci offre qualcosa 
(richiesta o non richiesta) anche a prescindere dal valore in se, nasce in 
noi il desiderio di contraccambiare 
PRINCIPIO DI SCARSITÀ: le cose ci appaiono più desiderabili quando la 
loro disponibilità è limitata  (“sono stati venduti in grande quantità”. “..me 
ne restano solo..” )
IL PRINCIPIO DEL SOTTOVOCE: quando si pone una cosa come segreta o 
confidenziale l’azione persuasiva sarà maggiore 

Durante la conversazione con il nostro interlocutore, soprattutto se si tratta di 
una conversazione telefonica, ecco quindi alcuni spunti:

Assecondare i suoi dubbi o riflessioni per poi, eventualmente,  usare la 
regola dello “yes, but” (sono d’accordo con Lei ma ritengo che vista la 
circostanza…)
Personalizzare la conversazione utilizzando il nome del cliente (con chi ho 
il piacere di parlare?/ ho il piacere di parlare con il sig./Lei è il sig.?)
Uso delle parole potenti “ nome, certo, grazie, affinché..” (affinché lei possa 
usufruire di tutti i comfort del nostro albergo, Le suggerirei…)
Utilizzare la pausa di prosodia dopo una affermazione chiave (è una 
circostanza di estremo vantaggio/che ritengo possa interessarle…)
Quando possibile utilizzare il principio della scarsità [con attenzione] (si, al 
momento abbiamo le ultime camere libere)
Quando possibili (con attenzione) utilizzare il principio del sottovoce (con 
piacere le accordiamo questa tariffa così avremo l’opportunità di conoscerci)
Sottolineare i vantaggi per il cliente [non le caratteristiche] (questo le 
permetterà di)
Concedere facendo cadere dall’alto (in realtà saremmo completi dott. Rossi, 
ma per lei una sistemazione la troviamo sicuramente)

Utilizzare il ricalco verbale e para verbale. Attenzione al significato di alcune parole 
o gesti, che potrebbero inficiare il risultato o accelerare la vendita.

Trasmettere tranquillità al telefono

Entrando nel merito della gestione della trattativa telefonica, ecco alcune 
indicazioni su come comportarsi:

Il telefono è un mezzo di comunicazione handicappante in quanto si possono 
utilizzare solo voce e parole
Bisogna puntare quindi sul tono e la scelte delle parole
Al telefono il 70% del messaggio arriva tramite la voce e il 30% tramite le 

parole
Il telefono degrada la voce quindi ci si sforzerà di essere più cortesi e 
sorridenti
Rispondere entro il 3° trillo
Far squillare il telefono a lungo, alimenta frustrazione da parte di chi chiama 
e nessuno penserà che avete molto da fare ma che siete disorganizzati e 
soprattutto inficerà il risultato della trattativa
Al telefono il tempo si dilata, quindi massima attenzione alle tempistiche

Consigli per una buona risposta telefonica

Cercate di sorridere quando rispondete al telefono
Se la conversazione è lunga e articolata è buona regola intercalare l’ascolto 
con piccole affermazione come: “sì”, “va bene”, “evidentemente”, “ho 
capito”.
Mai dimenticare le parole magiche: prego, grazie, scusi
Parlate in maniera pacata 
Riagganciare bruscamente significa sbattere una porta in faccia  
Siate rilassati 
Evitate rumori (il telefono amplifica)
Non fate acrobazie (filo intorno al collo, chinarsi a raccogliere qualcosa..)
Non mettete la mano sul ricevitore (si sente lo stesso e l’effetto è 
disastroso)
Siate concentrati mentre parlate
Respirate senza affanni 
Date segni di vita mentre ascoltate (si, certo, va bene..)

Non dare l’impressione di avere fretta altrimenti comunicheremo la stessa fretta 
al cliente che tenderà a riagganciare presto e quindi a non prenotare.

3. LA COMMERCIALIZZAZIONE NEL MONDO TURISTICO 
ALBERGHIERO

In questo capitolo analizzeremo gli atteggiamenti commerciali di un hotel, 
partendo dalle esigenze del mercato turistico alberghiero, il grado di reazione 
alle sollecitazioni. Faremo un’analisi dei due principali Segmenti del settore 
con le rispettive caratteristiche, tecnologie e i capi saldi della distribuzione 
elettronica.

Partiamo da quello che deve sempre essere il nostro vero ed unico titolare, il 
mercato turistico. Già, perché non è e non sarà mai un manager o l'imprenditore 
a decidere quale atteggiamento tariffario o più in generale commerciale, sarà 
corretto, ma il mercato. Come le principali regole di economia vogliono. Eppure 

spesso sembra dimenticarsi di questa semplice tanto quando fondamentale 
regola. 
Se chiedete a un sales executive di un hotel, magari di un gruppo o di una catena, 
in base a cosa hanno deciso una certa politica tariffaria, purtroppo sempre meno 
spesso vi diranno “in base ai dati storici del mercato o dell'hotel” e sempre più 
spesso vi diranno “c’è bisogno di aumentare il fatturato”, come se fossero le 
esigenze dell'azienda a generare un risultato migliore. E' ovvio che qualsiasi 
imprenditore, io per primo, vorrebbe migliorare il proprio profitto, ma questo non 
dipende dalle nostre esigenze, ma dai nostri atteggiamenti commerciali, che sono 
condizionati dalle esigenze del mercato.
Il mercato non è condizionabile. Questo è il principale errore del settore 
alberghiero ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti.
Per questo motivo dobbiamo partire sempre con l'analisi del nostro mercato di 
riferimento e con le tendenze del turismo oggi.
Alcuni appunti:

Soggiorni più brevi, ma più frequenti
Maggiore richiesta di servizi su misura (taylormade)
Crescente importanza del passaparola, soprattutto on line Brand Reputation
Diminuiscono i clienti che si lamentano apertamente, ma aumentano coloro 
che cambiano hotel in silenzio
Incremento di Web Strategy

3.1. In-house Selling, Up-Selling e Sunk Cost, Down-Selling e 
Up-Grade

Quando si parla di commercializzazione, troppo spesso si fa soltanto riferimento 
alle attività del reparto di Sales & Marketing in back office. Convinzione 
assolutamente errata.
Questo perché, come abbiamo già detto nel capitolo precedente, si tende a non 
considerare il vantaggio competitivo che deriverebbe da un F.O. ben formato e 
preparato all'attività di vendita sia telefonica che vis-à-vis. 
Il back office è fondamentale per le attività di sales rivolte a taluni segmenti, ma 
il F.O. è indispensabile per la vendita al ns cliente individuale.
Entrando nel merito delle pratiche commerciali che si svolgono al F.O., come 
l'In-house Selling, ma soprattutto Up-Selling, Down-Selling e Up-Grade (detto 
anche free Up-Grade).

IN-HOUSE SELLING

Si chiederà al cliente se è ospite nel nostro hotel per la prima volta.
Si citerà il ristorante, indicandone l’ubicazione e raccontando l'attenzione dello 
Chef nella preparazione dei piatti piuttosto che della sua profonda conoscenza 

della cucina tradizionale locale.
Soprattutto se si tratta di clienti stranieri, in viaggio di piacere.
Si potrebbe parlare del bar e raccontare per esempio di aperitivi stuzzicanti. È 
importante individuare e puntare sugli elementi di forza, per esempio se il bar si 
trovasse in un’area dell'hotel particolarmente d’impatto, la sua location sarebbe 
un punto di forza.
In determinati contesti, è opportuno approntare un welcome drink per i clienti, 
offerto subito dopo il check-in. Attività mediamente a basso costo per l'Hotel, 
ma di grande impatto per l’ospite.
Così facendo, per esempio, è facile che l'ospite si trattenga al ristorante per la 
cena o che sia invogliato a trattenersi al bar e consumare ancora. Ovviamente il 
barman dovrà essere un eccellente venditore, direi un ammaliatore.  Se in hotel 
è presente un centro benessere, sarà indispensabile citarlo, magari invitando 
l'ospite a visitarlo appena possibile.

Conoscendo i ritmi frenetici di un F.O. sappiamo che, anche se spesso non è 
possibile, sarebbe molto importante accompagnare l'ospite in camera, per dare 
un importante servizio distintivo e gettare le basi per una forte fidelizzazione, 
che è vendita allo stato puro. 
Sarebbe importante  presentare la camera, mostrando il frigobar all'ospite e  
invitarlo a consumare la selezione scelta di prodotti. Dobbiamo valorizzare e 
vendere quello che abbiamo a disposizione e non quello che vorremmo.
Se il frigobar è ben posizionato, con i prodotti giusti,  per esempio due scelte 
per tipologia di prodotto  e  prodotti base come l'acqua con costi non proibitivi, 
diventerà un profit center e non centro di costo.

Alcuni appunti:

• Tenere sempre degli snack salati per stimolare la sete
• Massima attenzione alle scadenze
• Listino prezzi sempre aggiornato

UP-DOWN-SELLING E UP-GRADE

Il Down-Selling è sostanzialmente uno sconto al cliente. Quindi l'accettare 
una prenotazione ad una tariffa inferiore rispetto a quella ufficiale in quel dato 
momento.
Quando parliamo di Down-Selling stiamo parlando di proporre ad un cliente che 
cerca un prodotto, un alternativa simile che costa meno.
Con l'Up-Selling facciamo l'operazione inversa, cioè cerchiamo di proporre prodotti 
migliori, con il Down-Selling indirizziamo il cliente a risparmiare. Evidentemente, 
entrambe strategie da analizzare in un determinato contesto.

L'Up-Grade, spesso definito anche free Up-Grade, consiste nell'assegnare ad 

un cliente una camera di livello superiore rispetto a quella che aveva richiesto 
o prenotato, ma senza far pagare alcuna differenza.
Il “no” non è una risposta (in bassa occupazione), e l’impossibilità di soddisfare 
l’esatta richiesta del cliente può essere il tipico caso in cui potremo applicare un 
Down-Selling.

Bisogna offrire sempre un alternativa:
 “mi faccia controllare meglio potremmo avere una camera dalle caratteristiche 
analoghe ad una tariffa migliore” 
Giocare sulla tipologia di camere (standard, superior, deluxe..) e eventualmente 
sull’Up-Grade (free Up-Grade)
“...siamo lieti di poterle offrire per questa volta la nostra suite allo stesso 
trattamento della doppia. Standard...” 
Il costo di una camera, per l'hotel è quasi sempre uguale, che sia una standard o 
una superior.
Il costo maggiore è sempre lasciare una camera vuota!

Alcune utili valutazioni commerciali:
Il cliente che telefona, ha già visto la nostra struttura sul web, sempre. Quindi sa 
con precisione quanto costerà la nostra camera. Sarà dunque controproducente, 
dare un prezzo superiore a quello presente sui portali on line (Booking.com, 
Expedia, Venere, etc.). 
Ad una nostra rigidità tariffaria, il cliente potrebbe acquistare dal web e per 
noi il costo della prenotazione sarebbe del 20% (in media) con un ribasso del 
10/15% (max), non solo abbiamo l’opportunità di guadagnare di più rispetto 
ad una vendita operata attraverso i portali on line, ma soprattutto fidelizziamo 
il cliente.

3.2. Processo d’acquisto Emotivo vs Processo d’acquisto Razionale

Il cliente Business non sarà interessato ad un U.S. o U.G.: vorrà solo una 
camera per dormire, si trova lì per lavoro e non per piacere
Il cliente Leisure sarà molto interessato a U.S. o U.G.: si tratta di un viaggio 
di piacere, quindi l'acquisto diventa emotivo, il cliente sarà molto suscettibile 
alle sollecitazioni in tal senso
Il cliente Business sarà interessato soprattutto al D.S.

Quando si parla di commercializzazione nel settore alberghiero, bisogna avere 
ben chiara la differenza tra il segmento Leisure e Business.
Questa differenza regola le azioni commerciali da implementare, dalle più 
elementari alle più complesse. 
Le differenze tra questi due segmenti stanno alla base di tutte le nostre scelte 
commerciali.
Il motivo è chiaro; si tratta di due ragioni di viaggio che rispondono a logiche 

opposte e quindi con esigenze in antitesi e, di conseguenza, con soluzioni 
completamente diverse.

Il segmento Leisure che comprende il turista che viaggia per piacere, è per natura 
infinito, perché chiunque può essere un cliente Leisure. Potenzialmente, inoltre, il 
numero di clienti di questo segmento che viaggiano verso una determinata location, 
può crescere in maniera, appunto, infinita.

Il segmento Business identifica il cliente commerciale, cioè che viaggia per lavoro. 
Questo segmento si definisce finito, perché la quantità di turisti che viaggiano per 
lavoro è un numero preciso. Chi si trova in una determinata location per esigenze 
lavorative, non sarebbe potuto andare in nessun altro posto in quel momento, se 
non lì, dove si trova. A prescindere dal clima, dal costo del viaggio, della bellezza 
del posto o dalla compagnia. 

Il segmento business è composto a sua volta, da ulteriori tipologie di viaggiatori:

• Convegnistica
• Incentive
• Congressuale
• Corporate (aziendale)

Alcuni appunti per schematizzare le caratteristiche di questi due tipologie di clienti 
e le sollecitazioni a cui reagiscono.

Clientela commerciale - Business:

• Tariffa fissa da convenzione (bassissima sensibilità al prezzo)
• Bassissima flessibilità sulle date
• Tutto l’anno, tranne week end e periodi di ferie
• Numero limitato di persone per location (grossa concorrenza)
• Analisi Competitive Set

Clientela turistica  - Leisure:

Tariffa variabile (altissima sensibilità al prezzo)
Flessibilità sulle date
Concentrate nei week end e periodi di ferie
Teoricamente illimitato (limitato dai prezzi alti e dalla possibilità di 
contattarlo).



Ovviamente ci sono anche delle situazioni tipo da evitare:

…nessuno risponde entro il terzo trillo del telefono
…in sala colazioni un cliente cerca di attirare l’attenzione dell’impiegato che 
guarda altrove (il pavimento..)
…il cliente sta aspettando troppo e nessuno lo informa/aggiorna su quanto 
sta succedendo
…il cliente si lamenta ma nessuno si dimostra interessato al suo reclamo
…al cliente si dice “subito” e poi lo si fa attendere
…il cliente dice “buon giorno” e non c’è risposta

Ma soprattutto: …nessuno sguardo e nessun sorriso al check-in

Gestione del reclamo

Il reclamo del cliente va vissuto e gestito come un importante suggerimento 
tecnico che ci dà l’opportunità di migliorare il nostro servizio. Affinché quello che 
è successo, non succeda più. Ecco perché dobbiamo comportarci con il cliente 
con uno spontaneo atteggiamento di gratitudine. Questo  a sua volta percepirà 
di esser stato utile. 
Ecco alcuni importanti appunti:

Far sfogare il cliente
Ascoltare senza interrompere
Accertarsi di aver capito il problema
Ringraziare il cliente per aver parlato del problema
Scusarsi per l’inconveniente/problema
Stabilire una soluzione
Accordarsi sulla soluzione
Agire in fretta e nel modo giusto
Assicurarsi che il cliente sia soddisfatto
Informare i colleghi dell’accaduto
Interrompere immediatamente quello che stai facendo
Mostrare un reale interesse
Non cercare di spiegare procedure o strategie
Non accusare mai un collega o un settore 
Non perdere mai il contatto visivo
Non dire mai al cliente di abbassare il tono della voce ma……abbassare il 
proprio tono di voce gradualmente
Prendere nota sul registro dei reclami o se non presente, su un foglio di 
carta
Se il reclamo è alla partenza, scrivere al cliente della soluzione presa
Nell’85% dei reclami è possibile dare 2 soluzioni (quindi lasciate scegliere 
al cliente)
Nel 10% dei reclami esiste una sola soluzione

Nel 5% dei casi non esiste una soluzione

In caso di reclamo (secondo voi) assolutamente ingiustificato:

Accordare il beneficio del dubbio al cliente
Essere tranquilli ed educati
Cercare di spiegare le proprie ragioni cercando di ottenere l’accordo del 
cliente
Nei casi estremi chiamare il Direttore

Curiosità

Secondo il prof. Fons Trompenaars, studioso Olandese di comunicazione tra i 
migliori 50 analisti di management al mondo, esiste una relazione tra nazionalità 
e propensione al reclamo (intesa come % di persone che non mostrerebbe 
irritazione per un disservizio):

Ruota tutto attorno alla “qualità del servizio”

Come detto prima, il problema degli hotel italiani, riguarda principalmente il 
rapporto qualità/prezzo. Dove per qualità intendiamo la qualità del servizio 
offerto al turista che arriva in hotel, che sia un cliente importante o un emerito 
sconosciuto.
Nella maggior parte dei casi, il comportamento che si tiene al F.O. è sbilanciato.

Noi non stiamo imponendo nulla, stiamo offrendo un servizio.
Spesso quasi si ha paura di proporre al cliente i nostri servizi, di ricordare 
per esempio che la struttura è dotata di uno splendido ristorante, o un centro 
benessere di alto livello. A volte non proponiamo l’ultima suite che ci è rimasta 
solo perché il prezzo è (secondo noi) troppo alto.
Tutte queste paure sono dettate dal fatto che non vogliamo passare per 
imbonitori. Non accadrà!
Il turista sa benissimo che voi siete li per dare quelle informazioni, per proporre 
i vostri servizi, anzi accadrà il contrario: “…ma come c’era la SPA nell’hotel in cui 
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siamo stati? Ma in hotel non ce l’hanno detto…”
Ricordate che non stiamo servendo qualcuno, ma offrendo un servizio.
Ugualmente da evitare è la situazione in cui l’operatore di F.O., si mostra altero, 
distaccato, freddo. Purtroppo a molti di noi sarà capitato di arrivare un hotel ed 
essere trattatati con sufficienza. 
Ecco, questo è un altro errore di dimensioni enormi!
Questo è il miglior modo per far scappare l’ospite e farlo parlar male dell’hotel, 
soprattutto se straniero e abituato a viaggiare.
Personalmente sono un grande fautore del servizio e della sua ritmica, quasi una 
ritualità. 
Il servizio deve prescindere dalla categoria dell’hotel, anzi paradossalmente più 
bassa è la categoria è più alto dovrà essere il livello della qualità del Servizio 
offerto al turista, essendo questa l’unica arma di seduzione a disposizione. 

Quando parliamo di Service Management, ci riferiamo a tutte quelle attività e 
procedure, atte a tenere alto lo standard del Servizio da offrire al turista. Parliamo 
anche e soprattutto di piccole attenzioni che fanno grandissime differenze.

Peter F. Drucker, fu uno dei più importanti scrittori di Management ed economista 
del ‘900. Citiamo una sua frase che riassume tutto quello che abbiamo detto e che 
potremo dire in merito al servizio è: “Fallire nella vendita del servizio è fallire nel 
servizio”

Vi è mai capitato di entrare in un negozio, e non ricevere attenzioni, o addirittura 
neanche un saluto?
Vi chiedo di fare un esercizio mentale e di ricordare l’ultima volta che vi è capitato 
questo episodio. 
Qual è la vostra sensazione? Come vi sentite?
Ecco, un turista che arriva entra in hotel e non riceve un saluto cordiale, o telefona 
e viene trattato male, si sente esattamente in questa maniera.
Pensate che adesso vi comprerà una camera?
Molti clienti si rifiutano di comprare per l’atteggiamento negativo del venditore.

Fra le cose da non dimenticare

Niente sorriso, niente vendita. Bisogna avere il sorriso (il più possibile spontaneo) 
tatuato in viso. Tutti conosciamo i problemi e i pensieri della quotidianità, ma sul 
lavoro, specialmente quando ci si relaziona con il pubblico, il sorriso è obbligatorio.

2.3. La vendita

Regola n.0: Conoscere il prodotto che si vende.
Mai dare l’impressione di non conoscere perfettamente il prodotto che si vende. 
Che si tratti di servizi interni al proprio hotel o di qualcosa di esterno, non 

possiamo farci trovare impreparati nella risposta. Non possiamo non conoscere 
ad esempio la distanza fra l’hotel e la fermata dei mezzi della zona, fra l’hotel 
e l’aeroporto, la stazione FS, etc.

Dobbiamo sapere con precisione, gli orari di colazione, servizio in camera, di 
apertura e chiusura della cucina!

Vi sembrano ovvietà? Mi fa molto piacere, perché purtroppo in tanti hotel si 
commettono ancora questi errori gravissimi.

Ieri e Oggi il ruolo al FO

Ieri: CONSEGNA
Oggi: VENDITA  

Chi operava al F.O. fino a 10/15 anni fa poteva sicuramente definirsi 
semplicemente un Receptionist, so che sembra semplificativo considerando le 
scuole dei portieri d’albergo e le relative associazioni, ma in questo contesto 
dobbiamo comprendere la differenza con il passato e le necessità del mercato 
turistico e alberghiero di oggi. Prima ci si limitava a consegnare le chiavi, fare 
check-in e check-out, fatture e poco altro.
Oggi l’operatore al F.O. è un venditore a tutti gli effetti, è l’attaccante di una 
squadra, da lui dipende il risultato commerciale di un hotel.

Caratteristiche e vantaggi

Il buon venditore, il buon comunicatore, deve conoscere con precisione le 
esigenze del proprio interlocutore, se intende vendere la sua idea. Si perché si 
vende un’idea, ricordatelo sempre. 
Ma soprattutto si vende continuamente, con tutti, amici, familiari, compagni. 
Quando volete convincere il vostro fidanzato ad accompagnarvi al negozio di 
scarpe, sapendo che probabilmente… non è esattamente la cosa che lui sogna 
di fare. 

A questo punto dobbiamo capire la differenza fra caratteristiche e vantaggi. Ve lo 
siete mai chiesto?
Le persone comprano le cose per i vantaggi che essi apportano (materiali o 
psicologici).
I vantaggi sono determinati dai bisogni e dei desideri del cliente.

I vantaggi sono soggettivi, mentre le caratteristiche sono elementi oggettivi.

In Hotel c’è il Wi-Fi gratis, può interessarmi o no         Caratteristica
Io sono un cliente Business che viaggia con il proprio portatile e quindi per 
me è importante che l’Hotel che scelgo abbia il Wi-Fi gratis         Vantaggio

Sulla base di questa differenza si costruisce la vendita e il colloquio con il nostro 
interlocutore.
Per sapere cosa proporre al nostro interlocutore, che tipo di camera, se standard 
o superior, che genere di trattamento, in BB (Bed & Breakfast), HB (Half Board) 
o FB (Full Board) e offrire quindi la soluzione più adatta, dovremmo conoscere le 
sue esigenze, cioè sapere cosa per lui rappresenta un vantaggio e cosa no. Sarà 
perfettamente inutile (come invece viene sempre fatto), che l’operatore del F.O. 
faccia l’elenco delle caratteristiche standard delle camere o dell’Hotel. 
Per esempio, ad un cliente che arriva in Hotel con il taxi o con i mezzi, è inutile 
descrivere il vantaggio di avere un garage a disposizione.

Ma a questo punto come possiamo sapere cosa sarà un vantaggio o cosa non lo 
sarà per il mio cliente? Glielo chiederemo.

Le fasi della Vendita

Per schematizzare e semplificare il complesso processo della vendita, possiamo 
utilizzare questo schema che ci permetterà di capire come comportarci e come 
sapere quello di cui abbiamo bisogno dal nostro interlocutore.

Sono le fasi della vendita, che si possono riassumere come segue e che sono 
sempre le stesse in qualsiasi contesto e sempre efficaci. Saltare una di queste 
fasi inficerà il processo di vendita.

APPROCCIO: i primi 30 secondi; come accogliamo il cliente in hotel o come 
rispondiamo al telefono
INTERVISTA: questa è la fase in cui chiediamo al cliente quali sono le sue 
esigenze, quali sono i suoi bisogni
SOLUZIONE: il momento della formulazione dell’offerta, fosse anche 
semplicemente il prezzo della singola notte
CONCLUSIONE: se tutti i punti precedenti si sono verificati correttamente, 
le possibilità che il cliente acquisti saranno molto alte.

Sull’approccio abbiamo già detto in precedenza ed è facile intuirne l’importanza. 
Se si tratta di un approccio telefonico, un piccolo trucco è quello di utilizzare la 
giusta formula di risposta. Partendo dal fatto che bisogna anteporre prima la 
formula di saluto, poi il nome dell’Hotel e poi il proprio nome:
“…Buongiorno, Hotel Europa, sono Maria…”. Questo perché il primo secondo della 
conversazione potrebbe essere disturbato o non ascoltato. In questa maniera il 
nome dell’hotel si sentirà correttamente.
Altra cosa fondamentale nella risposta telefonica, è il tono. Deve essere montante, 
alto, squillante ma non fastidioso e soprattutto con le parole ben scandite! 
Più avanti parleremo in dettaglio di  come impostare un corretto colloquio 

telefonico.

Passiamo ad una fase cruciale che è quella dell’intervista. Anche in questo caso 
prendiamo ad esempio una intervista telefonica, che è sicuramente quella più 
complessa:
D: ...posso chiederle il motivo del suo soggiorno sig. Rossi? (se poco intuitivo)
R: diffidente - per quale motivo?
R: cordiale – ci verrà a trovare per lavoro/piacere
Non crediate di essere invadenti. Se il cliente sarà diffidente, non preoccupatevi, 
sarà un opportunità, perché potrete rispondere:
“…per poterle offrire una soluzione/camera adeguata alle sue esigenze…”

Mostrare entusiasmo ed emanare energia (sorridendo ed utilizzando tonalità 
montanti).
Cercare di far parlare il cliente il più possibile (voi siate concisi e lasciate 
a lui il 60/90% dello spazio nella conversazione).
Ricordate sempre che Chi domanda, comanda

Fase importante è la soluzione, che deve essere frutto dell’intervista. 
Una delle tecniche più efficaci per proporre la soluzione è quella detta a Sandwich:

VANTAGGI
PREZZO
VANTAGGI

In questa maniera il cliente avrà come ultimo ricordo il vantaggio.
“…la sua camera è una ‘superior’, con balconcino privato e vasca idromassaggio,
il costo è di 169,00 Euro ed possiamo offrirle anche il garage senza nessun altro 
costo e le ricordo che siamo l’unico hotel in centro con il garage interno…” 
A questo punto la conclusione è a portata di mano.

Ricordatevi sempre che le obiezioni sono segnale di un interessamento 
all'acquisto. Quindi se durante la trattiva, il cliente dovesse muovervi delle 
obiezioni, analizzatelo come un segnale positivo. Se non fosse interessato 
infatti, non chiederebbe nulla e concluderebbe velocemente la conversazione.

2.4. Principi di Comunicazione Persuasiva

Durante la conversazione con il nostro interlocutore dovremo prestare 
attenzione ad alcuni atteggiamenti/parole, basati su 4 principi fondamentali 
della comunicazione persuasiva

IL PRINCIPIO DEL CONTRASTO: se mettiamo a confronto due cose 
effettivamente diverse una dopo l’altra, ne percepiremo maggiormente la 

differenza (una volta individuato il prodotto chiave compararlo con l’altro 
che sappiamo sarà meno apprezzato)
IL PRINCIPIO DEL CONTRACCAMBIO: quando qualcuno ci offre qualcosa 
(richiesta o non richiesta) anche a prescindere dal valore in se, nasce in 
noi il desiderio di contraccambiare 
PRINCIPIO DI SCARSITÀ: le cose ci appaiono più desiderabili quando la 
loro disponibilità è limitata  (“sono stati venduti in grande quantità”. “..me 
ne restano solo..” )
IL PRINCIPIO DEL SOTTOVOCE: quando si pone una cosa come segreta o 
confidenziale l’azione persuasiva sarà maggiore 

Durante la conversazione con il nostro interlocutore, soprattutto se si tratta di 
una conversazione telefonica, ecco quindi alcuni spunti:

Assecondare i suoi dubbi o riflessioni per poi, eventualmente,  usare la 
regola dello “yes, but” (sono d’accordo con Lei ma ritengo che vista la 
circostanza…)
Personalizzare la conversazione utilizzando il nome del cliente (con chi ho 
il piacere di parlare?/ ho il piacere di parlare con il sig./Lei è il sig.?)
Uso delle parole potenti “ nome, certo, grazie, affinché..” (affinché lei possa 
usufruire di tutti i comfort del nostro albergo, Le suggerirei…)
Utilizzare la pausa di prosodia dopo una affermazione chiave (è una 
circostanza di estremo vantaggio/che ritengo possa interessarle…)
Quando possibile utilizzare il principio della scarsità [con attenzione] (si, al 
momento abbiamo le ultime camere libere)
Quando possibili (con attenzione) utilizzare il principio del sottovoce (con 
piacere le accordiamo questa tariffa così avremo l’opportunità di conoscerci)
Sottolineare i vantaggi per il cliente [non le caratteristiche] (questo le 
permetterà di)
Concedere facendo cadere dall’alto (in realtà saremmo completi dott. Rossi, 
ma per lei una sistemazione la troviamo sicuramente)

Utilizzare il ricalco verbale e para verbale. Attenzione al significato di alcune parole 
o gesti, che potrebbero inficiare il risultato o accelerare la vendita.

Trasmettere tranquillità al telefono

Entrando nel merito della gestione della trattativa telefonica, ecco alcune 
indicazioni su come comportarsi:

Il telefono è un mezzo di comunicazione handicappante in quanto si possono 
utilizzare solo voce e parole
Bisogna puntare quindi sul tono e la scelte delle parole
Al telefono il 70% del messaggio arriva tramite la voce e il 30% tramite le 

parole
Il telefono degrada la voce quindi ci si sforzerà di essere più cortesi e 
sorridenti
Rispondere entro il 3° trillo
Far squillare il telefono a lungo, alimenta frustrazione da parte di chi chiama 
e nessuno penserà che avete molto da fare ma che siete disorganizzati e 
soprattutto inficerà il risultato della trattativa
Al telefono il tempo si dilata, quindi massima attenzione alle tempistiche

Consigli per una buona risposta telefonica

Cercate di sorridere quando rispondete al telefono
Se la conversazione è lunga e articolata è buona regola intercalare l’ascolto 
con piccole affermazione come: “sì”, “va bene”, “evidentemente”, “ho 
capito”.
Mai dimenticare le parole magiche: prego, grazie, scusi
Parlate in maniera pacata 
Riagganciare bruscamente significa sbattere una porta in faccia  
Siate rilassati 
Evitate rumori (il telefono amplifica)
Non fate acrobazie (filo intorno al collo, chinarsi a raccogliere qualcosa..)
Non mettete la mano sul ricevitore (si sente lo stesso e l’effetto è 
disastroso)
Siate concentrati mentre parlate
Respirate senza affanni 
Date segni di vita mentre ascoltate (si, certo, va bene..)

Non dare l’impressione di avere fretta altrimenti comunicheremo la stessa fretta 
al cliente che tenderà a riagganciare presto e quindi a non prenotare.

3. LA COMMERCIALIZZAZIONE NEL MONDO TURISTICO 
ALBERGHIERO

In questo capitolo analizzeremo gli atteggiamenti commerciali di un hotel, 
partendo dalle esigenze del mercato turistico alberghiero, il grado di reazione 
alle sollecitazioni. Faremo un’analisi dei due principali Segmenti del settore 
con le rispettive caratteristiche, tecnologie e i capi saldi della distribuzione 
elettronica.

Partiamo da quello che deve sempre essere il nostro vero ed unico titolare, il 
mercato turistico. Già, perché non è e non sarà mai un manager o l'imprenditore 
a decidere quale atteggiamento tariffario o più in generale commerciale, sarà 
corretto, ma il mercato. Come le principali regole di economia vogliono. Eppure 

spesso sembra dimenticarsi di questa semplice tanto quando fondamentale 
regola. 
Se chiedete a un sales executive di un hotel, magari di un gruppo o di una catena, 
in base a cosa hanno deciso una certa politica tariffaria, purtroppo sempre meno 
spesso vi diranno “in base ai dati storici del mercato o dell'hotel” e sempre più 
spesso vi diranno “c’è bisogno di aumentare il fatturato”, come se fossero le 
esigenze dell'azienda a generare un risultato migliore. E' ovvio che qualsiasi 
imprenditore, io per primo, vorrebbe migliorare il proprio profitto, ma questo non 
dipende dalle nostre esigenze, ma dai nostri atteggiamenti commerciali, che sono 
condizionati dalle esigenze del mercato.
Il mercato non è condizionabile. Questo è il principale errore del settore 
alberghiero ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti.
Per questo motivo dobbiamo partire sempre con l'analisi del nostro mercato di 
riferimento e con le tendenze del turismo oggi.
Alcuni appunti:

Soggiorni più brevi, ma più frequenti
Maggiore richiesta di servizi su misura (taylormade)
Crescente importanza del passaparola, soprattutto on line Brand Reputation
Diminuiscono i clienti che si lamentano apertamente, ma aumentano coloro 
che cambiano hotel in silenzio
Incremento di Web Strategy

3.1. In-house Selling, Up-Selling e Sunk Cost, Down-Selling e 
Up-Grade

Quando si parla di commercializzazione, troppo spesso si fa soltanto riferimento 
alle attività del reparto di Sales & Marketing in back office. Convinzione 
assolutamente errata.
Questo perché, come abbiamo già detto nel capitolo precedente, si tende a non 
considerare il vantaggio competitivo che deriverebbe da un F.O. ben formato e 
preparato all'attività di vendita sia telefonica che vis-à-vis. 
Il back office è fondamentale per le attività di sales rivolte a taluni segmenti, ma 
il F.O. è indispensabile per la vendita al ns cliente individuale.
Entrando nel merito delle pratiche commerciali che si svolgono al F.O., come 
l'In-house Selling, ma soprattutto Up-Selling, Down-Selling e Up-Grade (detto 
anche free Up-Grade).

IN-HOUSE SELLING

Si chiederà al cliente se è ospite nel nostro hotel per la prima volta.
Si citerà il ristorante, indicandone l’ubicazione e raccontando l'attenzione dello 
Chef nella preparazione dei piatti piuttosto che della sua profonda conoscenza 

della cucina tradizionale locale.
Soprattutto se si tratta di clienti stranieri, in viaggio di piacere.
Si potrebbe parlare del bar e raccontare per esempio di aperitivi stuzzicanti. È 
importante individuare e puntare sugli elementi di forza, per esempio se il bar si 
trovasse in un’area dell'hotel particolarmente d’impatto, la sua location sarebbe 
un punto di forza.
In determinati contesti, è opportuno approntare un welcome drink per i clienti, 
offerto subito dopo il check-in. Attività mediamente a basso costo per l'Hotel, 
ma di grande impatto per l’ospite.
Così facendo, per esempio, è facile che l'ospite si trattenga al ristorante per la 
cena o che sia invogliato a trattenersi al bar e consumare ancora. Ovviamente il 
barman dovrà essere un eccellente venditore, direi un ammaliatore.  Se in hotel 
è presente un centro benessere, sarà indispensabile citarlo, magari invitando 
l'ospite a visitarlo appena possibile.

Conoscendo i ritmi frenetici di un F.O. sappiamo che, anche se spesso non è 
possibile, sarebbe molto importante accompagnare l'ospite in camera, per dare 
un importante servizio distintivo e gettare le basi per una forte fidelizzazione, 
che è vendita allo stato puro. 
Sarebbe importante  presentare la camera, mostrando il frigobar all'ospite e  
invitarlo a consumare la selezione scelta di prodotti. Dobbiamo valorizzare e 
vendere quello che abbiamo a disposizione e non quello che vorremmo.
Se il frigobar è ben posizionato, con i prodotti giusti,  per esempio due scelte 
per tipologia di prodotto  e  prodotti base come l'acqua con costi non proibitivi, 
diventerà un profit center e non centro di costo.

Alcuni appunti:

• Tenere sempre degli snack salati per stimolare la sete
• Massima attenzione alle scadenze
• Listino prezzi sempre aggiornato

UP-DOWN-SELLING E UP-GRADE

Il Down-Selling è sostanzialmente uno sconto al cliente. Quindi l'accettare 
una prenotazione ad una tariffa inferiore rispetto a quella ufficiale in quel dato 
momento.
Quando parliamo di Down-Selling stiamo parlando di proporre ad un cliente che 
cerca un prodotto, un alternativa simile che costa meno.
Con l'Up-Selling facciamo l'operazione inversa, cioè cerchiamo di proporre prodotti 
migliori, con il Down-Selling indirizziamo il cliente a risparmiare. Evidentemente, 
entrambe strategie da analizzare in un determinato contesto.

L'Up-Grade, spesso definito anche free Up-Grade, consiste nell'assegnare ad 

un cliente una camera di livello superiore rispetto a quella che aveva richiesto 
o prenotato, ma senza far pagare alcuna differenza.
Il “no” non è una risposta (in bassa occupazione), e l’impossibilità di soddisfare 
l’esatta richiesta del cliente può essere il tipico caso in cui potremo applicare un 
Down-Selling.

Bisogna offrire sempre un alternativa:
 “mi faccia controllare meglio potremmo avere una camera dalle caratteristiche 
analoghe ad una tariffa migliore” 
Giocare sulla tipologia di camere (standard, superior, deluxe..) e eventualmente 
sull’Up-Grade (free Up-Grade)
“...siamo lieti di poterle offrire per questa volta la nostra suite allo stesso 
trattamento della doppia. Standard...” 
Il costo di una camera, per l'hotel è quasi sempre uguale, che sia una standard o 
una superior.
Il costo maggiore è sempre lasciare una camera vuota!

Alcune utili valutazioni commerciali:
Il cliente che telefona, ha già visto la nostra struttura sul web, sempre. Quindi sa 
con precisione quanto costerà la nostra camera. Sarà dunque controproducente, 
dare un prezzo superiore a quello presente sui portali on line (Booking.com, 
Expedia, Venere, etc.). 
Ad una nostra rigidità tariffaria, il cliente potrebbe acquistare dal web e per 
noi il costo della prenotazione sarebbe del 20% (in media) con un ribasso del 
10/15% (max), non solo abbiamo l’opportunità di guadagnare di più rispetto 
ad una vendita operata attraverso i portali on line, ma soprattutto fidelizziamo 
il cliente.

3.2. Processo d’acquisto Emotivo vs Processo d’acquisto Razionale

Il cliente Business non sarà interessato ad un U.S. o U.G.: vorrà solo una 
camera per dormire, si trova lì per lavoro e non per piacere
Il cliente Leisure sarà molto interessato a U.S. o U.G.: si tratta di un viaggio 
di piacere, quindi l'acquisto diventa emotivo, il cliente sarà molto suscettibile 
alle sollecitazioni in tal senso
Il cliente Business sarà interessato soprattutto al D.S.

Quando si parla di commercializzazione nel settore alberghiero, bisogna avere 
ben chiara la differenza tra il segmento Leisure e Business.
Questa differenza regola le azioni commerciali da implementare, dalle più 
elementari alle più complesse. 
Le differenze tra questi due segmenti stanno alla base di tutte le nostre scelte 
commerciali.
Il motivo è chiaro; si tratta di due ragioni di viaggio che rispondono a logiche 

opposte e quindi con esigenze in antitesi e, di conseguenza, con soluzioni 
completamente diverse.

Il segmento Leisure che comprende il turista che viaggia per piacere, è per natura 
infinito, perché chiunque può essere un cliente Leisure. Potenzialmente, inoltre, il 
numero di clienti di questo segmento che viaggiano verso una determinata location, 
può crescere in maniera, appunto, infinita.

Il segmento Business identifica il cliente commerciale, cioè che viaggia per lavoro. 
Questo segmento si definisce finito, perché la quantità di turisti che viaggiano per 
lavoro è un numero preciso. Chi si trova in una determinata location per esigenze 
lavorative, non sarebbe potuto andare in nessun altro posto in quel momento, se 
non lì, dove si trova. A prescindere dal clima, dal costo del viaggio, della bellezza 
del posto o dalla compagnia. 

Il segmento business è composto a sua volta, da ulteriori tipologie di viaggiatori:

• Convegnistica
• Incentive
• Congressuale
• Corporate (aziendale)

Alcuni appunti per schematizzare le caratteristiche di questi due tipologie di clienti 
e le sollecitazioni a cui reagiscono.

Clientela commerciale - Business:

• Tariffa fissa da convenzione (bassissima sensibilità al prezzo)
• Bassissima flessibilità sulle date
• Tutto l’anno, tranne week end e periodi di ferie
• Numero limitato di persone per location (grossa concorrenza)
• Analisi Competitive Set

Clientela turistica  - Leisure:

Tariffa variabile (altissima sensibilità al prezzo)
Flessibilità sulle date
Concentrate nei week end e periodi di ferie
Teoricamente illimitato (limitato dai prezzi alti e dalla possibilità di 
contattarlo).



Ovviamente ci sono anche delle situazioni tipo da evitare:

…nessuno risponde entro il terzo trillo del telefono
…in sala colazioni un cliente cerca di attirare l’attenzione dell’impiegato che 
guarda altrove (il pavimento..)
…il cliente sta aspettando troppo e nessuno lo informa/aggiorna su quanto 
sta succedendo
…il cliente si lamenta ma nessuno si dimostra interessato al suo reclamo
…al cliente si dice “subito” e poi lo si fa attendere
…il cliente dice “buon giorno” e non c’è risposta

Ma soprattutto: …nessuno sguardo e nessun sorriso al check-in

Gestione del reclamo

Il reclamo del cliente va vissuto e gestito come un importante suggerimento 
tecnico che ci dà l’opportunità di migliorare il nostro servizio. Affinché quello che 
è successo, non succeda più. Ecco perché dobbiamo comportarci con il cliente 
con uno spontaneo atteggiamento di gratitudine. Questo  a sua volta percepirà 
di esser stato utile. 
Ecco alcuni importanti appunti:

Far sfogare il cliente
Ascoltare senza interrompere
Accertarsi di aver capito il problema
Ringraziare il cliente per aver parlato del problema
Scusarsi per l’inconveniente/problema
Stabilire una soluzione
Accordarsi sulla soluzione
Agire in fretta e nel modo giusto
Assicurarsi che il cliente sia soddisfatto
Informare i colleghi dell’accaduto
Interrompere immediatamente quello che stai facendo
Mostrare un reale interesse
Non cercare di spiegare procedure o strategie
Non accusare mai un collega o un settore 
Non perdere mai il contatto visivo
Non dire mai al cliente di abbassare il tono della voce ma……abbassare il 
proprio tono di voce gradualmente
Prendere nota sul registro dei reclami o se non presente, su un foglio di 
carta
Se il reclamo è alla partenza, scrivere al cliente della soluzione presa
Nell’85% dei reclami è possibile dare 2 soluzioni (quindi lasciate scegliere 
al cliente)
Nel 10% dei reclami esiste una sola soluzione

Nel 5% dei casi non esiste una soluzione

In caso di reclamo (secondo voi) assolutamente ingiustificato:

Accordare il beneficio del dubbio al cliente
Essere tranquilli ed educati
Cercare di spiegare le proprie ragioni cercando di ottenere l’accordo del 
cliente
Nei casi estremi chiamare il Direttore

Curiosità

Secondo il prof. Fons Trompenaars, studioso Olandese di comunicazione tra i 
migliori 50 analisti di management al mondo, esiste una relazione tra nazionalità 
e propensione al reclamo (intesa come % di persone che non mostrerebbe 
irritazione per un disservizio):

Ruota tutto attorno alla “qualità del servizio”

Come detto prima, il problema degli hotel italiani, riguarda principalmente il 
rapporto qualità/prezzo. Dove per qualità intendiamo la qualità del servizio 
offerto al turista che arriva in hotel, che sia un cliente importante o un emerito 
sconosciuto.
Nella maggior parte dei casi, il comportamento che si tiene al F.O. è sbilanciato.

Noi non stiamo imponendo nulla, stiamo offrendo un servizio.
Spesso quasi si ha paura di proporre al cliente i nostri servizi, di ricordare 
per esempio che la struttura è dotata di uno splendido ristorante, o un centro 
benessere di alto livello. A volte non proponiamo l’ultima suite che ci è rimasta 
solo perché il prezzo è (secondo noi) troppo alto.
Tutte queste paure sono dettate dal fatto che non vogliamo passare per 
imbonitori. Non accadrà!
Il turista sa benissimo che voi siete li per dare quelle informazioni, per proporre 
i vostri servizi, anzi accadrà il contrario: “…ma come c’era la SPA nell’hotel in cui 

siamo stati? Ma in hotel non ce l’hanno detto…”
Ricordate che non stiamo servendo qualcuno, ma offrendo un servizio.
Ugualmente da evitare è la situazione in cui l’operatore di F.O., si mostra altero, 
distaccato, freddo. Purtroppo a molti di noi sarà capitato di arrivare un hotel ed 
essere trattatati con sufficienza. 
Ecco, questo è un altro errore di dimensioni enormi!
Questo è il miglior modo per far scappare l’ospite e farlo parlar male dell’hotel, 
soprattutto se straniero e abituato a viaggiare.
Personalmente sono un grande fautore del servizio e della sua ritmica, quasi una 
ritualità. 
Il servizio deve prescindere dalla categoria dell’hotel, anzi paradossalmente più 
bassa è la categoria è più alto dovrà essere il livello della qualità del Servizio 
offerto al turista, essendo questa l’unica arma di seduzione a disposizione. 

Quando parliamo di Service Management, ci riferiamo a tutte quelle attività e 
procedure, atte a tenere alto lo standard del Servizio da offrire al turista. Parliamo 
anche e soprattutto di piccole attenzioni che fanno grandissime differenze.

Peter F. Drucker, fu uno dei più importanti scrittori di Management ed economista 
del ‘900. Citiamo una sua frase che riassume tutto quello che abbiamo detto e che 
potremo dire in merito al servizio è: “Fallire nella vendita del servizio è fallire nel 
servizio”

Vi è mai capitato di entrare in un negozio, e non ricevere attenzioni, o addirittura 
neanche un saluto?
Vi chiedo di fare un esercizio mentale e di ricordare l’ultima volta che vi è capitato 
questo episodio. 
Qual è la vostra sensazione? Come vi sentite?
Ecco, un turista che arriva entra in hotel e non riceve un saluto cordiale, o telefona 
e viene trattato male, si sente esattamente in questa maniera.
Pensate che adesso vi comprerà una camera?
Molti clienti si rifiutano di comprare per l’atteggiamento negativo del venditore.

Fra le cose da non dimenticare

Niente sorriso, niente vendita. Bisogna avere il sorriso (il più possibile spontaneo) 
tatuato in viso. Tutti conosciamo i problemi e i pensieri della quotidianità, ma sul 
lavoro, specialmente quando ci si relaziona con il pubblico, il sorriso è obbligatorio.

2.3. La vendita

Regola n.0: Conoscere il prodotto che si vende.
Mai dare l’impressione di non conoscere perfettamente il prodotto che si vende. 
Che si tratti di servizi interni al proprio hotel o di qualcosa di esterno, non 

26Marketing al front office. La buona accoglienza inizia ancora prima del soggiorno

© 2017 Redatto da Vito D’Amico. Tutti i diritti sono riservati. Sicaniasc hospitality www.sicaniasc.it 

possiamo farci trovare impreparati nella risposta. Non possiamo non conoscere 
ad esempio la distanza fra l’hotel e la fermata dei mezzi della zona, fra l’hotel 
e l’aeroporto, la stazione FS, etc.

Dobbiamo sapere con precisione, gli orari di colazione, servizio in camera, di 
apertura e chiusura della cucina!

Vi sembrano ovvietà? Mi fa molto piacere, perché purtroppo in tanti hotel si 
commettono ancora questi errori gravissimi.

Ieri e Oggi il ruolo al FO

Ieri: CONSEGNA
Oggi: VENDITA  

Chi operava al F.O. fino a 10/15 anni fa poteva sicuramente definirsi 
semplicemente un Receptionist, so che sembra semplificativo considerando le 
scuole dei portieri d’albergo e le relative associazioni, ma in questo contesto 
dobbiamo comprendere la differenza con il passato e le necessità del mercato 
turistico e alberghiero di oggi. Prima ci si limitava a consegnare le chiavi, fare 
check-in e check-out, fatture e poco altro.
Oggi l’operatore al F.O. è un venditore a tutti gli effetti, è l’attaccante di una 
squadra, da lui dipende il risultato commerciale di un hotel.

Caratteristiche e vantaggi

Il buon venditore, il buon comunicatore, deve conoscere con precisione le 
esigenze del proprio interlocutore, se intende vendere la sua idea. Si perché si 
vende un’idea, ricordatelo sempre. 
Ma soprattutto si vende continuamente, con tutti, amici, familiari, compagni. 
Quando volete convincere il vostro fidanzato ad accompagnarvi al negozio di 
scarpe, sapendo che probabilmente… non è esattamente la cosa che lui sogna 
di fare. 

A questo punto dobbiamo capire la differenza fra caratteristiche e vantaggi. Ve lo 
siete mai chiesto?
Le persone comprano le cose per i vantaggi che essi apportano (materiali o 
psicologici).
I vantaggi sono determinati dai bisogni e dei desideri del cliente.

I vantaggi sono soggettivi, mentre le caratteristiche sono elementi oggettivi.

In Hotel c’è il Wi-Fi gratis, può interessarmi o no         Caratteristica
Io sono un cliente Business che viaggia con il proprio portatile e quindi per 
me è importante che l’Hotel che scelgo abbia il Wi-Fi gratis         Vantaggio

•
•

Sulla base di questa differenza si costruisce la vendita e il colloquio con il nostro 
interlocutore.
Per sapere cosa proporre al nostro interlocutore, che tipo di camera, se standard 
o superior, che genere di trattamento, in BB (Bed & Breakfast), HB (Half Board) 
o FB (Full Board) e offrire quindi la soluzione più adatta, dovremmo conoscere le 
sue esigenze, cioè sapere cosa per lui rappresenta un vantaggio e cosa no. Sarà 
perfettamente inutile (come invece viene sempre fatto), che l’operatore del F.O. 
faccia l’elenco delle caratteristiche standard delle camere o dell’Hotel. 
Per esempio, ad un cliente che arriva in Hotel con il taxi o con i mezzi, è inutile 
descrivere il vantaggio di avere un garage a disposizione.

Ma a questo punto come possiamo sapere cosa sarà un vantaggio o cosa non lo 
sarà per il mio cliente? Glielo chiederemo.

Le fasi della Vendita

Per schematizzare e semplificare il complesso processo della vendita, possiamo 
utilizzare questo schema che ci permetterà di capire come comportarci e come 
sapere quello di cui abbiamo bisogno dal nostro interlocutore.

Sono le fasi della vendita, che si possono riassumere come segue e che sono 
sempre le stesse in qualsiasi contesto e sempre efficaci. Saltare una di queste 
fasi inficerà il processo di vendita.

APPROCCIO: i primi 30 secondi; come accogliamo il cliente in hotel o come 
rispondiamo al telefono
INTERVISTA: questa è la fase in cui chiediamo al cliente quali sono le sue 
esigenze, quali sono i suoi bisogni
SOLUZIONE: il momento della formulazione dell’offerta, fosse anche 
semplicemente il prezzo della singola notte
CONCLUSIONE: se tutti i punti precedenti si sono verificati correttamente, 
le possibilità che il cliente acquisti saranno molto alte.

Sull’approccio abbiamo già detto in precedenza ed è facile intuirne l’importanza. 
Se si tratta di un approccio telefonico, un piccolo trucco è quello di utilizzare la 
giusta formula di risposta. Partendo dal fatto che bisogna anteporre prima la 
formula di saluto, poi il nome dell’Hotel e poi il proprio nome:
“…Buongiorno, Hotel Europa, sono Maria…”. Questo perché il primo secondo della 
conversazione potrebbe essere disturbato o non ascoltato. In questa maniera il 
nome dell’hotel si sentirà correttamente.
Altra cosa fondamentale nella risposta telefonica, è il tono. Deve essere montante, 
alto, squillante ma non fastidioso e soprattutto con le parole ben scandite! 
Più avanti parleremo in dettaglio di  come impostare un corretto colloquio 

telefonico.

Passiamo ad una fase cruciale che è quella dell’intervista. Anche in questo caso 
prendiamo ad esempio una intervista telefonica, che è sicuramente quella più 
complessa:
D: ...posso chiederle il motivo del suo soggiorno sig. Rossi? (se poco intuitivo)
R: diffidente - per quale motivo?
R: cordiale – ci verrà a trovare per lavoro/piacere
Non crediate di essere invadenti. Se il cliente sarà diffidente, non preoccupatevi, 
sarà un opportunità, perché potrete rispondere:
“…per poterle offrire una soluzione/camera adeguata alle sue esigenze…”

Mostrare entusiasmo ed emanare energia (sorridendo ed utilizzando tonalità 
montanti).
Cercare di far parlare il cliente il più possibile (voi siate concisi e lasciate 
a lui il 60/90% dello spazio nella conversazione).
Ricordate sempre che Chi domanda, comanda

Fase importante è la soluzione, che deve essere frutto dell’intervista. 
Una delle tecniche più efficaci per proporre la soluzione è quella detta a Sandwich:

VANTAGGI
PREZZO
VANTAGGI

In questa maniera il cliente avrà come ultimo ricordo il vantaggio.
“…la sua camera è una ‘superior’, con balconcino privato e vasca idromassaggio,
il costo è di 169,00 Euro ed possiamo offrirle anche il garage senza nessun altro 
costo e le ricordo che siamo l’unico hotel in centro con il garage interno…” 
A questo punto la conclusione è a portata di mano.

Ricordatevi sempre che le obiezioni sono segnale di un interessamento 
all'acquisto. Quindi se durante la trattiva, il cliente dovesse muovervi delle 
obiezioni, analizzatelo come un segnale positivo. Se non fosse interessato 
infatti, non chiederebbe nulla e concluderebbe velocemente la conversazione.

2.4. Principi di Comunicazione Persuasiva

Durante la conversazione con il nostro interlocutore dovremo prestare 
attenzione ad alcuni atteggiamenti/parole, basati su 4 principi fondamentali 
della comunicazione persuasiva

IL PRINCIPIO DEL CONTRASTO: se mettiamo a confronto due cose 
effettivamente diverse una dopo l’altra, ne percepiremo maggiormente la 

differenza (una volta individuato il prodotto chiave compararlo con l’altro 
che sappiamo sarà meno apprezzato)
IL PRINCIPIO DEL CONTRACCAMBIO: quando qualcuno ci offre qualcosa 
(richiesta o non richiesta) anche a prescindere dal valore in se, nasce in 
noi il desiderio di contraccambiare 
PRINCIPIO DI SCARSITÀ: le cose ci appaiono più desiderabili quando la 
loro disponibilità è limitata  (“sono stati venduti in grande quantità”. “..me 
ne restano solo..” )
IL PRINCIPIO DEL SOTTOVOCE: quando si pone una cosa come segreta o 
confidenziale l’azione persuasiva sarà maggiore 

Durante la conversazione con il nostro interlocutore, soprattutto se si tratta di 
una conversazione telefonica, ecco quindi alcuni spunti:

Assecondare i suoi dubbi o riflessioni per poi, eventualmente,  usare la 
regola dello “yes, but” (sono d’accordo con Lei ma ritengo che vista la 
circostanza…)
Personalizzare la conversazione utilizzando il nome del cliente (con chi ho 
il piacere di parlare?/ ho il piacere di parlare con il sig./Lei è il sig.?)
Uso delle parole potenti “ nome, certo, grazie, affinché..” (affinché lei possa 
usufruire di tutti i comfort del nostro albergo, Le suggerirei…)
Utilizzare la pausa di prosodia dopo una affermazione chiave (è una 
circostanza di estremo vantaggio/che ritengo possa interessarle…)
Quando possibile utilizzare il principio della scarsità [con attenzione] (si, al 
momento abbiamo le ultime camere libere)
Quando possibili (con attenzione) utilizzare il principio del sottovoce (con 
piacere le accordiamo questa tariffa così avremo l’opportunità di conoscerci)
Sottolineare i vantaggi per il cliente [non le caratteristiche] (questo le 
permetterà di)
Concedere facendo cadere dall’alto (in realtà saremmo completi dott. Rossi, 
ma per lei una sistemazione la troviamo sicuramente)

Utilizzare il ricalco verbale e para verbale. Attenzione al significato di alcune parole 
o gesti, che potrebbero inficiare il risultato o accelerare la vendita.

Trasmettere tranquillità al telefono

Entrando nel merito della gestione della trattativa telefonica, ecco alcune 
indicazioni su come comportarsi:

Il telefono è un mezzo di comunicazione handicappante in quanto si possono 
utilizzare solo voce e parole
Bisogna puntare quindi sul tono e la scelte delle parole
Al telefono il 70% del messaggio arriva tramite la voce e il 30% tramite le 

parole
Il telefono degrada la voce quindi ci si sforzerà di essere più cortesi e 
sorridenti
Rispondere entro il 3° trillo
Far squillare il telefono a lungo, alimenta frustrazione da parte di chi chiama 
e nessuno penserà che avete molto da fare ma che siete disorganizzati e 
soprattutto inficerà il risultato della trattativa
Al telefono il tempo si dilata, quindi massima attenzione alle tempistiche

Consigli per una buona risposta telefonica

Cercate di sorridere quando rispondete al telefono
Se la conversazione è lunga e articolata è buona regola intercalare l’ascolto 
con piccole affermazione come: “sì”, “va bene”, “evidentemente”, “ho 
capito”.
Mai dimenticare le parole magiche: prego, grazie, scusi
Parlate in maniera pacata 
Riagganciare bruscamente significa sbattere una porta in faccia  
Siate rilassati 
Evitate rumori (il telefono amplifica)
Non fate acrobazie (filo intorno al collo, chinarsi a raccogliere qualcosa..)
Non mettete la mano sul ricevitore (si sente lo stesso e l’effetto è 
disastroso)
Siate concentrati mentre parlate
Respirate senza affanni 
Date segni di vita mentre ascoltate (si, certo, va bene..)

Non dare l’impressione di avere fretta altrimenti comunicheremo la stessa fretta 
al cliente che tenderà a riagganciare presto e quindi a non prenotare.

3. LA COMMERCIALIZZAZIONE NEL MONDO TURISTICO 
ALBERGHIERO

In questo capitolo analizzeremo gli atteggiamenti commerciali di un hotel, 
partendo dalle esigenze del mercato turistico alberghiero, il grado di reazione 
alle sollecitazioni. Faremo un’analisi dei due principali Segmenti del settore 
con le rispettive caratteristiche, tecnologie e i capi saldi della distribuzione 
elettronica.

Partiamo da quello che deve sempre essere il nostro vero ed unico titolare, il 
mercato turistico. Già, perché non è e non sarà mai un manager o l'imprenditore 
a decidere quale atteggiamento tariffario o più in generale commerciale, sarà 
corretto, ma il mercato. Come le principali regole di economia vogliono. Eppure 

spesso sembra dimenticarsi di questa semplice tanto quando fondamentale 
regola. 
Se chiedete a un sales executive di un hotel, magari di un gruppo o di una catena, 
in base a cosa hanno deciso una certa politica tariffaria, purtroppo sempre meno 
spesso vi diranno “in base ai dati storici del mercato o dell'hotel” e sempre più 
spesso vi diranno “c’è bisogno di aumentare il fatturato”, come se fossero le 
esigenze dell'azienda a generare un risultato migliore. E' ovvio che qualsiasi 
imprenditore, io per primo, vorrebbe migliorare il proprio profitto, ma questo non 
dipende dalle nostre esigenze, ma dai nostri atteggiamenti commerciali, che sono 
condizionati dalle esigenze del mercato.
Il mercato non è condizionabile. Questo è il principale errore del settore 
alberghiero ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti.
Per questo motivo dobbiamo partire sempre con l'analisi del nostro mercato di 
riferimento e con le tendenze del turismo oggi.
Alcuni appunti:

Soggiorni più brevi, ma più frequenti
Maggiore richiesta di servizi su misura (taylormade)
Crescente importanza del passaparola, soprattutto on line Brand Reputation
Diminuiscono i clienti che si lamentano apertamente, ma aumentano coloro 
che cambiano hotel in silenzio
Incremento di Web Strategy

3.1. In-house Selling, Up-Selling e Sunk Cost, Down-Selling e 
Up-Grade

Quando si parla di commercializzazione, troppo spesso si fa soltanto riferimento 
alle attività del reparto di Sales & Marketing in back office. Convinzione 
assolutamente errata.
Questo perché, come abbiamo già detto nel capitolo precedente, si tende a non 
considerare il vantaggio competitivo che deriverebbe da un F.O. ben formato e 
preparato all'attività di vendita sia telefonica che vis-à-vis. 
Il back office è fondamentale per le attività di sales rivolte a taluni segmenti, ma 
il F.O. è indispensabile per la vendita al ns cliente individuale.
Entrando nel merito delle pratiche commerciali che si svolgono al F.O., come 
l'In-house Selling, ma soprattutto Up-Selling, Down-Selling e Up-Grade (detto 
anche free Up-Grade).

IN-HOUSE SELLING

Si chiederà al cliente se è ospite nel nostro hotel per la prima volta.
Si citerà il ristorante, indicandone l’ubicazione e raccontando l'attenzione dello 
Chef nella preparazione dei piatti piuttosto che della sua profonda conoscenza 

della cucina tradizionale locale.
Soprattutto se si tratta di clienti stranieri, in viaggio di piacere.
Si potrebbe parlare del bar e raccontare per esempio di aperitivi stuzzicanti. È 
importante individuare e puntare sugli elementi di forza, per esempio se il bar si 
trovasse in un’area dell'hotel particolarmente d’impatto, la sua location sarebbe 
un punto di forza.
In determinati contesti, è opportuno approntare un welcome drink per i clienti, 
offerto subito dopo il check-in. Attività mediamente a basso costo per l'Hotel, 
ma di grande impatto per l’ospite.
Così facendo, per esempio, è facile che l'ospite si trattenga al ristorante per la 
cena o che sia invogliato a trattenersi al bar e consumare ancora. Ovviamente il 
barman dovrà essere un eccellente venditore, direi un ammaliatore.  Se in hotel 
è presente un centro benessere, sarà indispensabile citarlo, magari invitando 
l'ospite a visitarlo appena possibile.

Conoscendo i ritmi frenetici di un F.O. sappiamo che, anche se spesso non è 
possibile, sarebbe molto importante accompagnare l'ospite in camera, per dare 
un importante servizio distintivo e gettare le basi per una forte fidelizzazione, 
che è vendita allo stato puro. 
Sarebbe importante  presentare la camera, mostrando il frigobar all'ospite e  
invitarlo a consumare la selezione scelta di prodotti. Dobbiamo valorizzare e 
vendere quello che abbiamo a disposizione e non quello che vorremmo.
Se il frigobar è ben posizionato, con i prodotti giusti,  per esempio due scelte 
per tipologia di prodotto  e  prodotti base come l'acqua con costi non proibitivi, 
diventerà un profit center e non centro di costo.

Alcuni appunti:

• Tenere sempre degli snack salati per stimolare la sete
• Massima attenzione alle scadenze
• Listino prezzi sempre aggiornato

UP-DOWN-SELLING E UP-GRADE

Il Down-Selling è sostanzialmente uno sconto al cliente. Quindi l'accettare 
una prenotazione ad una tariffa inferiore rispetto a quella ufficiale in quel dato 
momento.
Quando parliamo di Down-Selling stiamo parlando di proporre ad un cliente che 
cerca un prodotto, un alternativa simile che costa meno.
Con l'Up-Selling facciamo l'operazione inversa, cioè cerchiamo di proporre prodotti 
migliori, con il Down-Selling indirizziamo il cliente a risparmiare. Evidentemente, 
entrambe strategie da analizzare in un determinato contesto.

L'Up-Grade, spesso definito anche free Up-Grade, consiste nell'assegnare ad 

un cliente una camera di livello superiore rispetto a quella che aveva richiesto 
o prenotato, ma senza far pagare alcuna differenza.
Il “no” non è una risposta (in bassa occupazione), e l’impossibilità di soddisfare 
l’esatta richiesta del cliente può essere il tipico caso in cui potremo applicare un 
Down-Selling.

Bisogna offrire sempre un alternativa:
 “mi faccia controllare meglio potremmo avere una camera dalle caratteristiche 
analoghe ad una tariffa migliore” 
Giocare sulla tipologia di camere (standard, superior, deluxe..) e eventualmente 
sull’Up-Grade (free Up-Grade)
“...siamo lieti di poterle offrire per questa volta la nostra suite allo stesso 
trattamento della doppia. Standard...” 
Il costo di una camera, per l'hotel è quasi sempre uguale, che sia una standard o 
una superior.
Il costo maggiore è sempre lasciare una camera vuota!

Alcune utili valutazioni commerciali:
Il cliente che telefona, ha già visto la nostra struttura sul web, sempre. Quindi sa 
con precisione quanto costerà la nostra camera. Sarà dunque controproducente, 
dare un prezzo superiore a quello presente sui portali on line (Booking.com, 
Expedia, Venere, etc.). 
Ad una nostra rigidità tariffaria, il cliente potrebbe acquistare dal web e per 
noi il costo della prenotazione sarebbe del 20% (in media) con un ribasso del 
10/15% (max), non solo abbiamo l’opportunità di guadagnare di più rispetto 
ad una vendita operata attraverso i portali on line, ma soprattutto fidelizziamo 
il cliente.

3.2. Processo d’acquisto Emotivo vs Processo d’acquisto Razionale

Il cliente Business non sarà interessato ad un U.S. o U.G.: vorrà solo una 
camera per dormire, si trova lì per lavoro e non per piacere
Il cliente Leisure sarà molto interessato a U.S. o U.G.: si tratta di un viaggio 
di piacere, quindi l'acquisto diventa emotivo, il cliente sarà molto suscettibile 
alle sollecitazioni in tal senso
Il cliente Business sarà interessato soprattutto al D.S.

Quando si parla di commercializzazione nel settore alberghiero, bisogna avere 
ben chiara la differenza tra il segmento Leisure e Business.
Questa differenza regola le azioni commerciali da implementare, dalle più 
elementari alle più complesse. 
Le differenze tra questi due segmenti stanno alla base di tutte le nostre scelte 
commerciali.
Il motivo è chiaro; si tratta di due ragioni di viaggio che rispondono a logiche 

opposte e quindi con esigenze in antitesi e, di conseguenza, con soluzioni 
completamente diverse.

Il segmento Leisure che comprende il turista che viaggia per piacere, è per natura 
infinito, perché chiunque può essere un cliente Leisure. Potenzialmente, inoltre, il 
numero di clienti di questo segmento che viaggiano verso una determinata location, 
può crescere in maniera, appunto, infinita.

Il segmento Business identifica il cliente commerciale, cioè che viaggia per lavoro. 
Questo segmento si definisce finito, perché la quantità di turisti che viaggiano per 
lavoro è un numero preciso. Chi si trova in una determinata location per esigenze 
lavorative, non sarebbe potuto andare in nessun altro posto in quel momento, se 
non lì, dove si trova. A prescindere dal clima, dal costo del viaggio, della bellezza 
del posto o dalla compagnia. 

Il segmento business è composto a sua volta, da ulteriori tipologie di viaggiatori:

• Convegnistica
• Incentive
• Congressuale
• Corporate (aziendale)

Alcuni appunti per schematizzare le caratteristiche di questi due tipologie di clienti 
e le sollecitazioni a cui reagiscono.

Clientela commerciale - Business:

• Tariffa fissa da convenzione (bassissima sensibilità al prezzo)
• Bassissima flessibilità sulle date
• Tutto l’anno, tranne week end e periodi di ferie
• Numero limitato di persone per location (grossa concorrenza)
• Analisi Competitive Set

Clientela turistica  - Leisure:

Tariffa variabile (altissima sensibilità al prezzo)
Flessibilità sulle date
Concentrate nei week end e periodi di ferie
Teoricamente illimitato (limitato dai prezzi alti e dalla possibilità di 
contattarlo).



Ovviamente ci sono anche delle situazioni tipo da evitare:

…nessuno risponde entro il terzo trillo del telefono
…in sala colazioni un cliente cerca di attirare l’attenzione dell’impiegato che 
guarda altrove (il pavimento..)
…il cliente sta aspettando troppo e nessuno lo informa/aggiorna su quanto 
sta succedendo
…il cliente si lamenta ma nessuno si dimostra interessato al suo reclamo
…al cliente si dice “subito” e poi lo si fa attendere
…il cliente dice “buon giorno” e non c’è risposta

Ma soprattutto: …nessuno sguardo e nessun sorriso al check-in

Gestione del reclamo

Il reclamo del cliente va vissuto e gestito come un importante suggerimento 
tecnico che ci dà l’opportunità di migliorare il nostro servizio. Affinché quello che 
è successo, non succeda più. Ecco perché dobbiamo comportarci con il cliente 
con uno spontaneo atteggiamento di gratitudine. Questo  a sua volta percepirà 
di esser stato utile. 
Ecco alcuni importanti appunti:

Far sfogare il cliente
Ascoltare senza interrompere
Accertarsi di aver capito il problema
Ringraziare il cliente per aver parlato del problema
Scusarsi per l’inconveniente/problema
Stabilire una soluzione
Accordarsi sulla soluzione
Agire in fretta e nel modo giusto
Assicurarsi che il cliente sia soddisfatto
Informare i colleghi dell’accaduto
Interrompere immediatamente quello che stai facendo
Mostrare un reale interesse
Non cercare di spiegare procedure o strategie
Non accusare mai un collega o un settore 
Non perdere mai il contatto visivo
Non dire mai al cliente di abbassare il tono della voce ma……abbassare il 
proprio tono di voce gradualmente
Prendere nota sul registro dei reclami o se non presente, su un foglio di 
carta
Se il reclamo è alla partenza, scrivere al cliente della soluzione presa
Nell’85% dei reclami è possibile dare 2 soluzioni (quindi lasciate scegliere 
al cliente)
Nel 10% dei reclami esiste una sola soluzione

Nel 5% dei casi non esiste una soluzione

In caso di reclamo (secondo voi) assolutamente ingiustificato:

Accordare il beneficio del dubbio al cliente
Essere tranquilli ed educati
Cercare di spiegare le proprie ragioni cercando di ottenere l’accordo del 
cliente
Nei casi estremi chiamare il Direttore

Curiosità

Secondo il prof. Fons Trompenaars, studioso Olandese di comunicazione tra i 
migliori 50 analisti di management al mondo, esiste una relazione tra nazionalità 
e propensione al reclamo (intesa come % di persone che non mostrerebbe 
irritazione per un disservizio):

Ruota tutto attorno alla “qualità del servizio”

Come detto prima, il problema degli hotel italiani, riguarda principalmente il 
rapporto qualità/prezzo. Dove per qualità intendiamo la qualità del servizio 
offerto al turista che arriva in hotel, che sia un cliente importante o un emerito 
sconosciuto.
Nella maggior parte dei casi, il comportamento che si tiene al F.O. è sbilanciato.

Noi non stiamo imponendo nulla, stiamo offrendo un servizio.
Spesso quasi si ha paura di proporre al cliente i nostri servizi, di ricordare 
per esempio che la struttura è dotata di uno splendido ristorante, o un centro 
benessere di alto livello. A volte non proponiamo l’ultima suite che ci è rimasta 
solo perché il prezzo è (secondo noi) troppo alto.
Tutte queste paure sono dettate dal fatto che non vogliamo passare per 
imbonitori. Non accadrà!
Il turista sa benissimo che voi siete li per dare quelle informazioni, per proporre 
i vostri servizi, anzi accadrà il contrario: “…ma come c’era la SPA nell’hotel in cui 

siamo stati? Ma in hotel non ce l’hanno detto…”
Ricordate che non stiamo servendo qualcuno, ma offrendo un servizio.
Ugualmente da evitare è la situazione in cui l’operatore di F.O., si mostra altero, 
distaccato, freddo. Purtroppo a molti di noi sarà capitato di arrivare un hotel ed 
essere trattatati con sufficienza. 
Ecco, questo è un altro errore di dimensioni enormi!
Questo è il miglior modo per far scappare l’ospite e farlo parlar male dell’hotel, 
soprattutto se straniero e abituato a viaggiare.
Personalmente sono un grande fautore del servizio e della sua ritmica, quasi una 
ritualità. 
Il servizio deve prescindere dalla categoria dell’hotel, anzi paradossalmente più 
bassa è la categoria è più alto dovrà essere il livello della qualità del Servizio 
offerto al turista, essendo questa l’unica arma di seduzione a disposizione. 

Quando parliamo di Service Management, ci riferiamo a tutte quelle attività e 
procedure, atte a tenere alto lo standard del Servizio da offrire al turista. Parliamo 
anche e soprattutto di piccole attenzioni che fanno grandissime differenze.

Peter F. Drucker, fu uno dei più importanti scrittori di Management ed economista 
del ‘900. Citiamo una sua frase che riassume tutto quello che abbiamo detto e che 
potremo dire in merito al servizio è: “Fallire nella vendita del servizio è fallire nel 
servizio”

Vi è mai capitato di entrare in un negozio, e non ricevere attenzioni, o addirittura 
neanche un saluto?
Vi chiedo di fare un esercizio mentale e di ricordare l’ultima volta che vi è capitato 
questo episodio. 
Qual è la vostra sensazione? Come vi sentite?
Ecco, un turista che arriva entra in hotel e non riceve un saluto cordiale, o telefona 
e viene trattato male, si sente esattamente in questa maniera.
Pensate che adesso vi comprerà una camera?
Molti clienti si rifiutano di comprare per l’atteggiamento negativo del venditore.

Fra le cose da non dimenticare

Niente sorriso, niente vendita. Bisogna avere il sorriso (il più possibile spontaneo) 
tatuato in viso. Tutti conosciamo i problemi e i pensieri della quotidianità, ma sul 
lavoro, specialmente quando ci si relaziona con il pubblico, il sorriso è obbligatorio.

2.3. La vendita

Regola n.0: Conoscere il prodotto che si vende.
Mai dare l’impressione di non conoscere perfettamente il prodotto che si vende. 
Che si tratti di servizi interni al proprio hotel o di qualcosa di esterno, non 
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possiamo farci trovare impreparati nella risposta. Non possiamo non conoscere 
ad esempio la distanza fra l’hotel e la fermata dei mezzi della zona, fra l’hotel 
e l’aeroporto, la stazione FS, etc.

Dobbiamo sapere con precisione, gli orari di colazione, servizio in camera, di 
apertura e chiusura della cucina!

Vi sembrano ovvietà? Mi fa molto piacere, perché purtroppo in tanti hotel si 
commettono ancora questi errori gravissimi.

Ieri e Oggi il ruolo al FO

Ieri: CONSEGNA
Oggi: VENDITA  

Chi operava al F.O. fino a 10/15 anni fa poteva sicuramente definirsi 
semplicemente un Receptionist, so che sembra semplificativo considerando le 
scuole dei portieri d’albergo e le relative associazioni, ma in questo contesto 
dobbiamo comprendere la differenza con il passato e le necessità del mercato 
turistico e alberghiero di oggi. Prima ci si limitava a consegnare le chiavi, fare 
check-in e check-out, fatture e poco altro.
Oggi l’operatore al F.O. è un venditore a tutti gli effetti, è l’attaccante di una 
squadra, da lui dipende il risultato commerciale di un hotel.

Caratteristiche e vantaggi

Il buon venditore, il buon comunicatore, deve conoscere con precisione le 
esigenze del proprio interlocutore, se intende vendere la sua idea. Si perché si 
vende un’idea, ricordatelo sempre. 
Ma soprattutto si vende continuamente, con tutti, amici, familiari, compagni. 
Quando volete convincere il vostro fidanzato ad accompagnarvi al negozio di 
scarpe, sapendo che probabilmente… non è esattamente la cosa che lui sogna 
di fare. 

A questo punto dobbiamo capire la differenza fra caratteristiche e vantaggi. Ve lo 
siete mai chiesto?
Le persone comprano le cose per i vantaggi che essi apportano (materiali o 
psicologici).
I vantaggi sono determinati dai bisogni e dei desideri del cliente.

I vantaggi sono soggettivi, mentre le caratteristiche sono elementi oggettivi.

In Hotel c’è il Wi-Fi gratis, può interessarmi o no         Caratteristica
Io sono un cliente Business che viaggia con il proprio portatile e quindi per 
me è importante che l’Hotel che scelgo abbia il Wi-Fi gratis         Vantaggio

Sulla base di questa differenza si costruisce la vendita e il colloquio con il nostro 
interlocutore.
Per sapere cosa proporre al nostro interlocutore, che tipo di camera, se standard 
o superior, che genere di trattamento, in BB (Bed & Breakfast), HB (Half Board) 
o FB (Full Board) e offrire quindi la soluzione più adatta, dovremmo conoscere le 
sue esigenze, cioè sapere cosa per lui rappresenta un vantaggio e cosa no. Sarà 
perfettamente inutile (come invece viene sempre fatto), che l’operatore del F.O. 
faccia l’elenco delle caratteristiche standard delle camere o dell’Hotel. 
Per esempio, ad un cliente che arriva in Hotel con il taxi o con i mezzi, è inutile 
descrivere il vantaggio di avere un garage a disposizione.

Ma a questo punto come possiamo sapere cosa sarà un vantaggio o cosa non lo 
sarà per il mio cliente? Glielo chiederemo.

Le fasi della Vendita

Per schematizzare e semplificare il complesso processo della vendita, possiamo 
utilizzare questo schema che ci permetterà di capire come comportarci e come 
sapere quello di cui abbiamo bisogno dal nostro interlocutore.

Sono le fasi della vendita, che si possono riassumere come segue e che sono 
sempre le stesse in qualsiasi contesto e sempre efficaci. Saltare una di queste 
fasi inficerà il processo di vendita.

APPROCCIO: i primi 30 secondi; come accogliamo il cliente in hotel o come 
rispondiamo al telefono
INTERVISTA: questa è la fase in cui chiediamo al cliente quali sono le sue 
esigenze, quali sono i suoi bisogni
SOLUZIONE: il momento della formulazione dell’offerta, fosse anche 
semplicemente il prezzo della singola notte
CONCLUSIONE: se tutti i punti precedenti si sono verificati correttamente, 
le possibilità che il cliente acquisti saranno molto alte.

Sull’approccio abbiamo già detto in precedenza ed è facile intuirne l’importanza. 
Se si tratta di un approccio telefonico, un piccolo trucco è quello di utilizzare la 
giusta formula di risposta. Partendo dal fatto che bisogna anteporre prima la 
formula di saluto, poi il nome dell’Hotel e poi il proprio nome:
“…Buongiorno, Hotel Europa, sono Maria…”. Questo perché il primo secondo della 
conversazione potrebbe essere disturbato o non ascoltato. In questa maniera il 
nome dell’hotel si sentirà correttamente.
Altra cosa fondamentale nella risposta telefonica, è il tono. Deve essere montante, 
alto, squillante ma non fastidioso e soprattutto con le parole ben scandite! 
Più avanti parleremo in dettaglio di  come impostare un corretto colloquio 

1.

2.

3.

4.

telefonico.

Passiamo ad una fase cruciale che è quella dell’intervista. Anche in questo caso 
prendiamo ad esempio una intervista telefonica, che è sicuramente quella più 
complessa:
D: ...posso chiederle il motivo del suo soggiorno sig. Rossi? (se poco intuitivo)
R: diffidente - per quale motivo?
R: cordiale – ci verrà a trovare per lavoro/piacere
Non crediate di essere invadenti. Se il cliente sarà diffidente, non preoccupatevi, 
sarà un opportunità, perché potrete rispondere:
“…per poterle offrire una soluzione/camera adeguata alle sue esigenze…”

Mostrare entusiasmo ed emanare energia (sorridendo ed utilizzando tonalità 
montanti).
Cercare di far parlare il cliente il più possibile (voi siate concisi e lasciate 
a lui il 60/90% dello spazio nella conversazione).
Ricordate sempre che Chi domanda, comanda

Fase importante è la soluzione, che deve essere frutto dell’intervista. 
Una delle tecniche più efficaci per proporre la soluzione è quella detta a Sandwich:

VANTAGGI
PREZZO
VANTAGGI

In questa maniera il cliente avrà come ultimo ricordo il vantaggio.
“…la sua camera è una ‘superior’, con balconcino privato e vasca idromassaggio,
il costo è di 169,00 Euro ed possiamo offrirle anche il garage senza nessun altro 
costo e le ricordo che siamo l’unico hotel in centro con il garage interno…” 
A questo punto la conclusione è a portata di mano.

Ricordatevi sempre che le obiezioni sono segnale di un interessamento 
all'acquisto. Quindi se durante la trattiva, il cliente dovesse muovervi delle 
obiezioni, analizzatelo come un segnale positivo. Se non fosse interessato 
infatti, non chiederebbe nulla e concluderebbe velocemente la conversazione.

2.4. Principi di Comunicazione Persuasiva

Durante la conversazione con il nostro interlocutore dovremo prestare 
attenzione ad alcuni atteggiamenti/parole, basati su 4 principi fondamentali 
della comunicazione persuasiva

IL PRINCIPIO DEL CONTRASTO: se mettiamo a confronto due cose 
effettivamente diverse una dopo l’altra, ne percepiremo maggiormente la 

differenza (una volta individuato il prodotto chiave compararlo con l’altro 
che sappiamo sarà meno apprezzato)
IL PRINCIPIO DEL CONTRACCAMBIO: quando qualcuno ci offre qualcosa 
(richiesta o non richiesta) anche a prescindere dal valore in se, nasce in 
noi il desiderio di contraccambiare 
PRINCIPIO DI SCARSITÀ: le cose ci appaiono più desiderabili quando la 
loro disponibilità è limitata  (“sono stati venduti in grande quantità”. “..me 
ne restano solo..” )
IL PRINCIPIO DEL SOTTOVOCE: quando si pone una cosa come segreta o 
confidenziale l’azione persuasiva sarà maggiore 

Durante la conversazione con il nostro interlocutore, soprattutto se si tratta di 
una conversazione telefonica, ecco quindi alcuni spunti:

Assecondare i suoi dubbi o riflessioni per poi, eventualmente,  usare la 
regola dello “yes, but” (sono d’accordo con Lei ma ritengo che vista la 
circostanza…)
Personalizzare la conversazione utilizzando il nome del cliente (con chi ho 
il piacere di parlare?/ ho il piacere di parlare con il sig./Lei è il sig.?)
Uso delle parole potenti “ nome, certo, grazie, affinché..” (affinché lei possa 
usufruire di tutti i comfort del nostro albergo, Le suggerirei…)
Utilizzare la pausa di prosodia dopo una affermazione chiave (è una 
circostanza di estremo vantaggio/che ritengo possa interessarle…)
Quando possibile utilizzare il principio della scarsità [con attenzione] (si, al 
momento abbiamo le ultime camere libere)
Quando possibili (con attenzione) utilizzare il principio del sottovoce (con 
piacere le accordiamo questa tariffa così avremo l’opportunità di conoscerci)
Sottolineare i vantaggi per il cliente [non le caratteristiche] (questo le 
permetterà di)
Concedere facendo cadere dall’alto (in realtà saremmo completi dott. Rossi, 
ma per lei una sistemazione la troviamo sicuramente)

Utilizzare il ricalco verbale e para verbale. Attenzione al significato di alcune parole 
o gesti, che potrebbero inficiare il risultato o accelerare la vendita.

Trasmettere tranquillità al telefono

Entrando nel merito della gestione della trattativa telefonica, ecco alcune 
indicazioni su come comportarsi:

Il telefono è un mezzo di comunicazione handicappante in quanto si possono 
utilizzare solo voce e parole
Bisogna puntare quindi sul tono e la scelte delle parole
Al telefono il 70% del messaggio arriva tramite la voce e il 30% tramite le 

parole
Il telefono degrada la voce quindi ci si sforzerà di essere più cortesi e 
sorridenti
Rispondere entro il 3° trillo
Far squillare il telefono a lungo, alimenta frustrazione da parte di chi chiama 
e nessuno penserà che avete molto da fare ma che siete disorganizzati e 
soprattutto inficerà il risultato della trattativa
Al telefono il tempo si dilata, quindi massima attenzione alle tempistiche

Consigli per una buona risposta telefonica

Cercate di sorridere quando rispondete al telefono
Se la conversazione è lunga e articolata è buona regola intercalare l’ascolto 
con piccole affermazione come: “sì”, “va bene”, “evidentemente”, “ho 
capito”.
Mai dimenticare le parole magiche: prego, grazie, scusi
Parlate in maniera pacata 
Riagganciare bruscamente significa sbattere una porta in faccia  
Siate rilassati 
Evitate rumori (il telefono amplifica)
Non fate acrobazie (filo intorno al collo, chinarsi a raccogliere qualcosa..)
Non mettete la mano sul ricevitore (si sente lo stesso e l’effetto è 
disastroso)
Siate concentrati mentre parlate
Respirate senza affanni 
Date segni di vita mentre ascoltate (si, certo, va bene..)

Non dare l’impressione di avere fretta altrimenti comunicheremo la stessa fretta 
al cliente che tenderà a riagganciare presto e quindi a non prenotare.

3. LA COMMERCIALIZZAZIONE NEL MONDO TURISTICO 
ALBERGHIERO

In questo capitolo analizzeremo gli atteggiamenti commerciali di un hotel, 
partendo dalle esigenze del mercato turistico alberghiero, il grado di reazione 
alle sollecitazioni. Faremo un’analisi dei due principali Segmenti del settore 
con le rispettive caratteristiche, tecnologie e i capi saldi della distribuzione 
elettronica.

Partiamo da quello che deve sempre essere il nostro vero ed unico titolare, il 
mercato turistico. Già, perché non è e non sarà mai un manager o l'imprenditore 
a decidere quale atteggiamento tariffario o più in generale commerciale, sarà 
corretto, ma il mercato. Come le principali regole di economia vogliono. Eppure 

spesso sembra dimenticarsi di questa semplice tanto quando fondamentale 
regola. 
Se chiedete a un sales executive di un hotel, magari di un gruppo o di una catena, 
in base a cosa hanno deciso una certa politica tariffaria, purtroppo sempre meno 
spesso vi diranno “in base ai dati storici del mercato o dell'hotel” e sempre più 
spesso vi diranno “c’è bisogno di aumentare il fatturato”, come se fossero le 
esigenze dell'azienda a generare un risultato migliore. E' ovvio che qualsiasi 
imprenditore, io per primo, vorrebbe migliorare il proprio profitto, ma questo non 
dipende dalle nostre esigenze, ma dai nostri atteggiamenti commerciali, che sono 
condizionati dalle esigenze del mercato.
Il mercato non è condizionabile. Questo è il principale errore del settore 
alberghiero ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti.
Per questo motivo dobbiamo partire sempre con l'analisi del nostro mercato di 
riferimento e con le tendenze del turismo oggi.
Alcuni appunti:

Soggiorni più brevi, ma più frequenti
Maggiore richiesta di servizi su misura (taylormade)
Crescente importanza del passaparola, soprattutto on line Brand Reputation
Diminuiscono i clienti che si lamentano apertamente, ma aumentano coloro 
che cambiano hotel in silenzio
Incremento di Web Strategy

3.1. In-house Selling, Up-Selling e Sunk Cost, Down-Selling e 
Up-Grade

Quando si parla di commercializzazione, troppo spesso si fa soltanto riferimento 
alle attività del reparto di Sales & Marketing in back office. Convinzione 
assolutamente errata.
Questo perché, come abbiamo già detto nel capitolo precedente, si tende a non 
considerare il vantaggio competitivo che deriverebbe da un F.O. ben formato e 
preparato all'attività di vendita sia telefonica che vis-à-vis. 
Il back office è fondamentale per le attività di sales rivolte a taluni segmenti, ma 
il F.O. è indispensabile per la vendita al ns cliente individuale.
Entrando nel merito delle pratiche commerciali che si svolgono al F.O., come 
l'In-house Selling, ma soprattutto Up-Selling, Down-Selling e Up-Grade (detto 
anche free Up-Grade).

IN-HOUSE SELLING

Si chiederà al cliente se è ospite nel nostro hotel per la prima volta.
Si citerà il ristorante, indicandone l’ubicazione e raccontando l'attenzione dello 
Chef nella preparazione dei piatti piuttosto che della sua profonda conoscenza 

della cucina tradizionale locale.
Soprattutto se si tratta di clienti stranieri, in viaggio di piacere.
Si potrebbe parlare del bar e raccontare per esempio di aperitivi stuzzicanti. È 
importante individuare e puntare sugli elementi di forza, per esempio se il bar si 
trovasse in un’area dell'hotel particolarmente d’impatto, la sua location sarebbe 
un punto di forza.
In determinati contesti, è opportuno approntare un welcome drink per i clienti, 
offerto subito dopo il check-in. Attività mediamente a basso costo per l'Hotel, 
ma di grande impatto per l’ospite.
Così facendo, per esempio, è facile che l'ospite si trattenga al ristorante per la 
cena o che sia invogliato a trattenersi al bar e consumare ancora. Ovviamente il 
barman dovrà essere un eccellente venditore, direi un ammaliatore.  Se in hotel 
è presente un centro benessere, sarà indispensabile citarlo, magari invitando 
l'ospite a visitarlo appena possibile.

Conoscendo i ritmi frenetici di un F.O. sappiamo che, anche se spesso non è 
possibile, sarebbe molto importante accompagnare l'ospite in camera, per dare 
un importante servizio distintivo e gettare le basi per una forte fidelizzazione, 
che è vendita allo stato puro. 
Sarebbe importante  presentare la camera, mostrando il frigobar all'ospite e  
invitarlo a consumare la selezione scelta di prodotti. Dobbiamo valorizzare e 
vendere quello che abbiamo a disposizione e non quello che vorremmo.
Se il frigobar è ben posizionato, con i prodotti giusti,  per esempio due scelte 
per tipologia di prodotto  e  prodotti base come l'acqua con costi non proibitivi, 
diventerà un profit center e non centro di costo.

Alcuni appunti:

• Tenere sempre degli snack salati per stimolare la sete
• Massima attenzione alle scadenze
• Listino prezzi sempre aggiornato

UP-DOWN-SELLING E UP-GRADE

Il Down-Selling è sostanzialmente uno sconto al cliente. Quindi l'accettare 
una prenotazione ad una tariffa inferiore rispetto a quella ufficiale in quel dato 
momento.
Quando parliamo di Down-Selling stiamo parlando di proporre ad un cliente che 
cerca un prodotto, un alternativa simile che costa meno.
Con l'Up-Selling facciamo l'operazione inversa, cioè cerchiamo di proporre prodotti 
migliori, con il Down-Selling indirizziamo il cliente a risparmiare. Evidentemente, 
entrambe strategie da analizzare in un determinato contesto.

L'Up-Grade, spesso definito anche free Up-Grade, consiste nell'assegnare ad 

un cliente una camera di livello superiore rispetto a quella che aveva richiesto 
o prenotato, ma senza far pagare alcuna differenza.
Il “no” non è una risposta (in bassa occupazione), e l’impossibilità di soddisfare 
l’esatta richiesta del cliente può essere il tipico caso in cui potremo applicare un 
Down-Selling.

Bisogna offrire sempre un alternativa:
 “mi faccia controllare meglio potremmo avere una camera dalle caratteristiche 
analoghe ad una tariffa migliore” 
Giocare sulla tipologia di camere (standard, superior, deluxe..) e eventualmente 
sull’Up-Grade (free Up-Grade)
“...siamo lieti di poterle offrire per questa volta la nostra suite allo stesso 
trattamento della doppia. Standard...” 
Il costo di una camera, per l'hotel è quasi sempre uguale, che sia una standard o 
una superior.
Il costo maggiore è sempre lasciare una camera vuota!

Alcune utili valutazioni commerciali:
Il cliente che telefona, ha già visto la nostra struttura sul web, sempre. Quindi sa 
con precisione quanto costerà la nostra camera. Sarà dunque controproducente, 
dare un prezzo superiore a quello presente sui portali on line (Booking.com, 
Expedia, Venere, etc.). 
Ad una nostra rigidità tariffaria, il cliente potrebbe acquistare dal web e per 
noi il costo della prenotazione sarebbe del 20% (in media) con un ribasso del 
10/15% (max), non solo abbiamo l’opportunità di guadagnare di più rispetto 
ad una vendita operata attraverso i portali on line, ma soprattutto fidelizziamo 
il cliente.

3.2. Processo d’acquisto Emotivo vs Processo d’acquisto Razionale

Il cliente Business non sarà interessato ad un U.S. o U.G.: vorrà solo una 
camera per dormire, si trova lì per lavoro e non per piacere
Il cliente Leisure sarà molto interessato a U.S. o U.G.: si tratta di un viaggio 
di piacere, quindi l'acquisto diventa emotivo, il cliente sarà molto suscettibile 
alle sollecitazioni in tal senso
Il cliente Business sarà interessato soprattutto al D.S.

Quando si parla di commercializzazione nel settore alberghiero, bisogna avere 
ben chiara la differenza tra il segmento Leisure e Business.
Questa differenza regola le azioni commerciali da implementare, dalle più 
elementari alle più complesse. 
Le differenze tra questi due segmenti stanno alla base di tutte le nostre scelte 
commerciali.
Il motivo è chiaro; si tratta di due ragioni di viaggio che rispondono a logiche 

opposte e quindi con esigenze in antitesi e, di conseguenza, con soluzioni 
completamente diverse.

Il segmento Leisure che comprende il turista che viaggia per piacere, è per natura 
infinito, perché chiunque può essere un cliente Leisure. Potenzialmente, inoltre, il 
numero di clienti di questo segmento che viaggiano verso una determinata location, 
può crescere in maniera, appunto, infinita.

Il segmento Business identifica il cliente commerciale, cioè che viaggia per lavoro. 
Questo segmento si definisce finito, perché la quantità di turisti che viaggiano per 
lavoro è un numero preciso. Chi si trova in una determinata location per esigenze 
lavorative, non sarebbe potuto andare in nessun altro posto in quel momento, se 
non lì, dove si trova. A prescindere dal clima, dal costo del viaggio, della bellezza 
del posto o dalla compagnia. 

Il segmento business è composto a sua volta, da ulteriori tipologie di viaggiatori:

• Convegnistica
• Incentive
• Congressuale
• Corporate (aziendale)

Alcuni appunti per schematizzare le caratteristiche di questi due tipologie di clienti 
e le sollecitazioni a cui reagiscono.

Clientela commerciale - Business:

• Tariffa fissa da convenzione (bassissima sensibilità al prezzo)
• Bassissima flessibilità sulle date
• Tutto l’anno, tranne week end e periodi di ferie
• Numero limitato di persone per location (grossa concorrenza)
• Analisi Competitive Set

Clientela turistica  - Leisure:

Tariffa variabile (altissima sensibilità al prezzo)
Flessibilità sulle date
Concentrate nei week end e periodi di ferie
Teoricamente illimitato (limitato dai prezzi alti e dalla possibilità di 
contattarlo).



Ovviamente ci sono anche delle situazioni tipo da evitare:

…nessuno risponde entro il terzo trillo del telefono
…in sala colazioni un cliente cerca di attirare l’attenzione dell’impiegato che 
guarda altrove (il pavimento..)
…il cliente sta aspettando troppo e nessuno lo informa/aggiorna su quanto 
sta succedendo
…il cliente si lamenta ma nessuno si dimostra interessato al suo reclamo
…al cliente si dice “subito” e poi lo si fa attendere
…il cliente dice “buon giorno” e non c’è risposta

Ma soprattutto: …nessuno sguardo e nessun sorriso al check-in

Gestione del reclamo

Il reclamo del cliente va vissuto e gestito come un importante suggerimento 
tecnico che ci dà l’opportunità di migliorare il nostro servizio. Affinché quello che 
è successo, non succeda più. Ecco perché dobbiamo comportarci con il cliente 
con uno spontaneo atteggiamento di gratitudine. Questo  a sua volta percepirà 
di esser stato utile. 
Ecco alcuni importanti appunti:

Far sfogare il cliente
Ascoltare senza interrompere
Accertarsi di aver capito il problema
Ringraziare il cliente per aver parlato del problema
Scusarsi per l’inconveniente/problema
Stabilire una soluzione
Accordarsi sulla soluzione
Agire in fretta e nel modo giusto
Assicurarsi che il cliente sia soddisfatto
Informare i colleghi dell’accaduto
Interrompere immediatamente quello che stai facendo
Mostrare un reale interesse
Non cercare di spiegare procedure o strategie
Non accusare mai un collega o un settore 
Non perdere mai il contatto visivo
Non dire mai al cliente di abbassare il tono della voce ma……abbassare il 
proprio tono di voce gradualmente
Prendere nota sul registro dei reclami o se non presente, su un foglio di 
carta
Se il reclamo è alla partenza, scrivere al cliente della soluzione presa
Nell’85% dei reclami è possibile dare 2 soluzioni (quindi lasciate scegliere 
al cliente)
Nel 10% dei reclami esiste una sola soluzione

Nel 5% dei casi non esiste una soluzione

In caso di reclamo (secondo voi) assolutamente ingiustificato:

Accordare il beneficio del dubbio al cliente
Essere tranquilli ed educati
Cercare di spiegare le proprie ragioni cercando di ottenere l’accordo del 
cliente
Nei casi estremi chiamare il Direttore

Curiosità

Secondo il prof. Fons Trompenaars, studioso Olandese di comunicazione tra i 
migliori 50 analisti di management al mondo, esiste una relazione tra nazionalità 
e propensione al reclamo (intesa come % di persone che non mostrerebbe 
irritazione per un disservizio):

Ruota tutto attorno alla “qualità del servizio”

Come detto prima, il problema degli hotel italiani, riguarda principalmente il 
rapporto qualità/prezzo. Dove per qualità intendiamo la qualità del servizio 
offerto al turista che arriva in hotel, che sia un cliente importante o un emerito 
sconosciuto.
Nella maggior parte dei casi, il comportamento che si tiene al F.O. è sbilanciato.

Noi non stiamo imponendo nulla, stiamo offrendo un servizio.
Spesso quasi si ha paura di proporre al cliente i nostri servizi, di ricordare 
per esempio che la struttura è dotata di uno splendido ristorante, o un centro 
benessere di alto livello. A volte non proponiamo l’ultima suite che ci è rimasta 
solo perché il prezzo è (secondo noi) troppo alto.
Tutte queste paure sono dettate dal fatto che non vogliamo passare per 
imbonitori. Non accadrà!
Il turista sa benissimo che voi siete li per dare quelle informazioni, per proporre 
i vostri servizi, anzi accadrà il contrario: “…ma come c’era la SPA nell’hotel in cui 

siamo stati? Ma in hotel non ce l’hanno detto…”
Ricordate che non stiamo servendo qualcuno, ma offrendo un servizio.
Ugualmente da evitare è la situazione in cui l’operatore di F.O., si mostra altero, 
distaccato, freddo. Purtroppo a molti di noi sarà capitato di arrivare un hotel ed 
essere trattatati con sufficienza. 
Ecco, questo è un altro errore di dimensioni enormi!
Questo è il miglior modo per far scappare l’ospite e farlo parlar male dell’hotel, 
soprattutto se straniero e abituato a viaggiare.
Personalmente sono un grande fautore del servizio e della sua ritmica, quasi una 
ritualità. 
Il servizio deve prescindere dalla categoria dell’hotel, anzi paradossalmente più 
bassa è la categoria è più alto dovrà essere il livello della qualità del Servizio 
offerto al turista, essendo questa l’unica arma di seduzione a disposizione. 

Quando parliamo di Service Management, ci riferiamo a tutte quelle attività e 
procedure, atte a tenere alto lo standard del Servizio da offrire al turista. Parliamo 
anche e soprattutto di piccole attenzioni che fanno grandissime differenze.

Peter F. Drucker, fu uno dei più importanti scrittori di Management ed economista 
del ‘900. Citiamo una sua frase che riassume tutto quello che abbiamo detto e che 
potremo dire in merito al servizio è: “Fallire nella vendita del servizio è fallire nel 
servizio”

Vi è mai capitato di entrare in un negozio, e non ricevere attenzioni, o addirittura 
neanche un saluto?
Vi chiedo di fare un esercizio mentale e di ricordare l’ultima volta che vi è capitato 
questo episodio. 
Qual è la vostra sensazione? Come vi sentite?
Ecco, un turista che arriva entra in hotel e non riceve un saluto cordiale, o telefona 
e viene trattato male, si sente esattamente in questa maniera.
Pensate che adesso vi comprerà una camera?
Molti clienti si rifiutano di comprare per l’atteggiamento negativo del venditore.

Fra le cose da non dimenticare

Niente sorriso, niente vendita. Bisogna avere il sorriso (il più possibile spontaneo) 
tatuato in viso. Tutti conosciamo i problemi e i pensieri della quotidianità, ma sul 
lavoro, specialmente quando ci si relaziona con il pubblico, il sorriso è obbligatorio.

2.3. La vendita

Regola n.0: Conoscere il prodotto che si vende.
Mai dare l’impressione di non conoscere perfettamente il prodotto che si vende. 
Che si tratti di servizi interni al proprio hotel o di qualcosa di esterno, non 

possiamo farci trovare impreparati nella risposta. Non possiamo non conoscere 
ad esempio la distanza fra l’hotel e la fermata dei mezzi della zona, fra l’hotel 
e l’aeroporto, la stazione FS, etc.

Dobbiamo sapere con precisione, gli orari di colazione, servizio in camera, di 
apertura e chiusura della cucina!

Vi sembrano ovvietà? Mi fa molto piacere, perché purtroppo in tanti hotel si 
commettono ancora questi errori gravissimi.

Ieri e Oggi il ruolo al FO

Ieri: CONSEGNA
Oggi: VENDITA  

Chi operava al F.O. fino a 10/15 anni fa poteva sicuramente definirsi 
semplicemente un Receptionist, so che sembra semplificativo considerando le 
scuole dei portieri d’albergo e le relative associazioni, ma in questo contesto 
dobbiamo comprendere la differenza con il passato e le necessità del mercato 
turistico e alberghiero di oggi. Prima ci si limitava a consegnare le chiavi, fare 
check-in e check-out, fatture e poco altro.
Oggi l’operatore al F.O. è un venditore a tutti gli effetti, è l’attaccante di una 
squadra, da lui dipende il risultato commerciale di un hotel.

Caratteristiche e vantaggi

Il buon venditore, il buon comunicatore, deve conoscere con precisione le 
esigenze del proprio interlocutore, se intende vendere la sua idea. Si perché si 
vende un’idea, ricordatelo sempre. 
Ma soprattutto si vende continuamente, con tutti, amici, familiari, compagni. 
Quando volete convincere il vostro fidanzato ad accompagnarvi al negozio di 
scarpe, sapendo che probabilmente… non è esattamente la cosa che lui sogna 
di fare. 

A questo punto dobbiamo capire la differenza fra caratteristiche e vantaggi. Ve lo 
siete mai chiesto?
Le persone comprano le cose per i vantaggi che essi apportano (materiali o 
psicologici).
I vantaggi sono determinati dai bisogni e dei desideri del cliente.

I vantaggi sono soggettivi, mentre le caratteristiche sono elementi oggettivi.

In Hotel c’è il Wi-Fi gratis, può interessarmi o no         Caratteristica
Io sono un cliente Business che viaggia con il proprio portatile e quindi per 
me è importante che l’Hotel che scelgo abbia il Wi-Fi gratis         Vantaggio

Sulla base di questa differenza si costruisce la vendita e il colloquio con il nostro 
interlocutore.
Per sapere cosa proporre al nostro interlocutore, che tipo di camera, se standard 
o superior, che genere di trattamento, in BB (Bed & Breakfast), HB (Half Board) 
o FB (Full Board) e offrire quindi la soluzione più adatta, dovremmo conoscere le 
sue esigenze, cioè sapere cosa per lui rappresenta un vantaggio e cosa no. Sarà 
perfettamente inutile (come invece viene sempre fatto), che l’operatore del F.O. 
faccia l’elenco delle caratteristiche standard delle camere o dell’Hotel. 
Per esempio, ad un cliente che arriva in Hotel con il taxi o con i mezzi, è inutile 
descrivere il vantaggio di avere un garage a disposizione.

Ma a questo punto come possiamo sapere cosa sarà un vantaggio o cosa non lo 
sarà per il mio cliente? Glielo chiederemo.

Le fasi della Vendita

Per schematizzare e semplificare il complesso processo della vendita, possiamo 
utilizzare questo schema che ci permetterà di capire come comportarci e come 
sapere quello di cui abbiamo bisogno dal nostro interlocutore.

Sono le fasi della vendita, che si possono riassumere come segue e che sono 
sempre le stesse in qualsiasi contesto e sempre efficaci. Saltare una di queste 
fasi inficerà il processo di vendita.

APPROCCIO: i primi 30 secondi; come accogliamo il cliente in hotel o come 
rispondiamo al telefono
INTERVISTA: questa è la fase in cui chiediamo al cliente quali sono le sue 
esigenze, quali sono i suoi bisogni
SOLUZIONE: il momento della formulazione dell’offerta, fosse anche 
semplicemente il prezzo della singola notte
CONCLUSIONE: se tutti i punti precedenti si sono verificati correttamente, 
le possibilità che il cliente acquisti saranno molto alte.

Sull’approccio abbiamo già detto in precedenza ed è facile intuirne l’importanza. 
Se si tratta di un approccio telefonico, un piccolo trucco è quello di utilizzare la 
giusta formula di risposta. Partendo dal fatto che bisogna anteporre prima la 
formula di saluto, poi il nome dell’Hotel e poi il proprio nome:
“…Buongiorno, Hotel Europa, sono Maria…”. Questo perché il primo secondo della 
conversazione potrebbe essere disturbato o non ascoltato. In questa maniera il 
nome dell’hotel si sentirà correttamente.
Altra cosa fondamentale nella risposta telefonica, è il tono. Deve essere montante, 
alto, squillante ma non fastidioso e soprattutto con le parole ben scandite! 
Più avanti parleremo in dettaglio di  come impostare un corretto colloquio 
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telefonico.

Passiamo ad una fase cruciale che è quella dell’intervista. Anche in questo caso 
prendiamo ad esempio una intervista telefonica, che è sicuramente quella più 
complessa:
D: ...posso chiederle il motivo del suo soggiorno sig. Rossi? (se poco intuitivo)
R: diffidente - per quale motivo?
R: cordiale – ci verrà a trovare per lavoro/piacere
Non crediate di essere invadenti. Se il cliente sarà diffidente, non preoccupatevi, 
sarà un opportunità, perché potrete rispondere:
“…per poterle offrire una soluzione/camera adeguata alle sue esigenze…”

Mostrare entusiasmo ed emanare energia (sorridendo ed utilizzando tonalità 
montanti).
Cercare di far parlare il cliente il più possibile (voi siate concisi e lasciate 
a lui il 60/90% dello spazio nella conversazione).
Ricordate sempre che Chi domanda, comanda

Fase importante è la soluzione, che deve essere frutto dell’intervista. 
Una delle tecniche più efficaci per proporre la soluzione è quella detta a Sandwich:

VANTAGGI
PREZZO
VANTAGGI

In questa maniera il cliente avrà come ultimo ricordo il vantaggio.
“…la sua camera è una ‘superior’, con balconcino privato e vasca idromassaggio,
il costo è di 169,00 Euro ed possiamo offrirle anche il garage senza nessun altro 
costo e le ricordo che siamo l’unico hotel in centro con il garage interno…” 
A questo punto la conclusione è a portata di mano.

Ricordatevi sempre che le obiezioni sono segnale di un interessamento 
all'acquisto. Quindi se durante la trattiva, il cliente dovesse muovervi delle 
obiezioni, analizzatelo come un segnale positivo. Se non fosse interessato 
infatti, non chiederebbe nulla e concluderebbe velocemente la conversazione.

2.4. Principi di Comunicazione Persuasiva

Durante la conversazione con il nostro interlocutore dovremo prestare 
attenzione ad alcuni atteggiamenti/parole, basati su 4 principi fondamentali 
della comunicazione persuasiva

IL PRINCIPIO DEL CONTRASTO: se mettiamo a confronto due cose 
effettivamente diverse una dopo l’altra, ne percepiremo maggiormente la 

•

•

•

•
•
•

differenza (una volta individuato il prodotto chiave compararlo con l’altro 
che sappiamo sarà meno apprezzato)
IL PRINCIPIO DEL CONTRACCAMBIO: quando qualcuno ci offre qualcosa 
(richiesta o non richiesta) anche a prescindere dal valore in se, nasce in 
noi il desiderio di contraccambiare 
PRINCIPIO DI SCARSITÀ: le cose ci appaiono più desiderabili quando la 
loro disponibilità è limitata  (“sono stati venduti in grande quantità”. “..me 
ne restano solo..” )
IL PRINCIPIO DEL SOTTOVOCE: quando si pone una cosa come segreta o 
confidenziale l’azione persuasiva sarà maggiore 

Durante la conversazione con il nostro interlocutore, soprattutto se si tratta di 
una conversazione telefonica, ecco quindi alcuni spunti:

Assecondare i suoi dubbi o riflessioni per poi, eventualmente,  usare la 
regola dello “yes, but” (sono d’accordo con Lei ma ritengo che vista la 
circostanza…)
Personalizzare la conversazione utilizzando il nome del cliente (con chi ho 
il piacere di parlare?/ ho il piacere di parlare con il sig./Lei è il sig.?)
Uso delle parole potenti “ nome, certo, grazie, affinché..” (affinché lei possa 
usufruire di tutti i comfort del nostro albergo, Le suggerirei…)
Utilizzare la pausa di prosodia dopo una affermazione chiave (è una 
circostanza di estremo vantaggio/che ritengo possa interessarle…)
Quando possibile utilizzare il principio della scarsità [con attenzione] (si, al 
momento abbiamo le ultime camere libere)
Quando possibili (con attenzione) utilizzare il principio del sottovoce (con 
piacere le accordiamo questa tariffa così avremo l’opportunità di conoscerci)
Sottolineare i vantaggi per il cliente [non le caratteristiche] (questo le 
permetterà di)
Concedere facendo cadere dall’alto (in realtà saremmo completi dott. Rossi, 
ma per lei una sistemazione la troviamo sicuramente)

Utilizzare il ricalco verbale e para verbale. Attenzione al significato di alcune parole 
o gesti, che potrebbero inficiare il risultato o accelerare la vendita.

Trasmettere tranquillità al telefono

Entrando nel merito della gestione della trattativa telefonica, ecco alcune 
indicazioni su come comportarsi:

Il telefono è un mezzo di comunicazione handicappante in quanto si possono 
utilizzare solo voce e parole
Bisogna puntare quindi sul tono e la scelte delle parole
Al telefono il 70% del messaggio arriva tramite la voce e il 30% tramite le 

1.

parole
Il telefono degrada la voce quindi ci si sforzerà di essere più cortesi e 
sorridenti
Rispondere entro il 3° trillo
Far squillare il telefono a lungo, alimenta frustrazione da parte di chi chiama 
e nessuno penserà che avete molto da fare ma che siete disorganizzati e 
soprattutto inficerà il risultato della trattativa
Al telefono il tempo si dilata, quindi massima attenzione alle tempistiche

Consigli per una buona risposta telefonica

Cercate di sorridere quando rispondete al telefono
Se la conversazione è lunga e articolata è buona regola intercalare l’ascolto 
con piccole affermazione come: “sì”, “va bene”, “evidentemente”, “ho 
capito”.
Mai dimenticare le parole magiche: prego, grazie, scusi
Parlate in maniera pacata 
Riagganciare bruscamente significa sbattere una porta in faccia  
Siate rilassati 
Evitate rumori (il telefono amplifica)
Non fate acrobazie (filo intorno al collo, chinarsi a raccogliere qualcosa..)
Non mettete la mano sul ricevitore (si sente lo stesso e l’effetto è 
disastroso)
Siate concentrati mentre parlate
Respirate senza affanni 
Date segni di vita mentre ascoltate (si, certo, va bene..)

Non dare l’impressione di avere fretta altrimenti comunicheremo la stessa fretta 
al cliente che tenderà a riagganciare presto e quindi a non prenotare.

3. LA COMMERCIALIZZAZIONE NEL MONDO TURISTICO 
ALBERGHIERO

In questo capitolo analizzeremo gli atteggiamenti commerciali di un hotel, 
partendo dalle esigenze del mercato turistico alberghiero, il grado di reazione 
alle sollecitazioni. Faremo un’analisi dei due principali Segmenti del settore 
con le rispettive caratteristiche, tecnologie e i capi saldi della distribuzione 
elettronica.

Partiamo da quello che deve sempre essere il nostro vero ed unico titolare, il 
mercato turistico. Già, perché non è e non sarà mai un manager o l'imprenditore 
a decidere quale atteggiamento tariffario o più in generale commerciale, sarà 
corretto, ma il mercato. Come le principali regole di economia vogliono. Eppure 

spesso sembra dimenticarsi di questa semplice tanto quando fondamentale 
regola. 
Se chiedete a un sales executive di un hotel, magari di un gruppo o di una catena, 
in base a cosa hanno deciso una certa politica tariffaria, purtroppo sempre meno 
spesso vi diranno “in base ai dati storici del mercato o dell'hotel” e sempre più 
spesso vi diranno “c’è bisogno di aumentare il fatturato”, come se fossero le 
esigenze dell'azienda a generare un risultato migliore. E' ovvio che qualsiasi 
imprenditore, io per primo, vorrebbe migliorare il proprio profitto, ma questo non 
dipende dalle nostre esigenze, ma dai nostri atteggiamenti commerciali, che sono 
condizionati dalle esigenze del mercato.
Il mercato non è condizionabile. Questo è il principale errore del settore 
alberghiero ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti.
Per questo motivo dobbiamo partire sempre con l'analisi del nostro mercato di 
riferimento e con le tendenze del turismo oggi.
Alcuni appunti:

Soggiorni più brevi, ma più frequenti
Maggiore richiesta di servizi su misura (taylormade)
Crescente importanza del passaparola, soprattutto on line Brand Reputation
Diminuiscono i clienti che si lamentano apertamente, ma aumentano coloro 
che cambiano hotel in silenzio
Incremento di Web Strategy

3.1. In-house Selling, Up-Selling e Sunk Cost, Down-Selling e 
Up-Grade

Quando si parla di commercializzazione, troppo spesso si fa soltanto riferimento 
alle attività del reparto di Sales & Marketing in back office. Convinzione 
assolutamente errata.
Questo perché, come abbiamo già detto nel capitolo precedente, si tende a non 
considerare il vantaggio competitivo che deriverebbe da un F.O. ben formato e 
preparato all'attività di vendita sia telefonica che vis-à-vis. 
Il back office è fondamentale per le attività di sales rivolte a taluni segmenti, ma 
il F.O. è indispensabile per la vendita al ns cliente individuale.
Entrando nel merito delle pratiche commerciali che si svolgono al F.O., come 
l'In-house Selling, ma soprattutto Up-Selling, Down-Selling e Up-Grade (detto 
anche free Up-Grade).

IN-HOUSE SELLING

Si chiederà al cliente se è ospite nel nostro hotel per la prima volta.
Si citerà il ristorante, indicandone l’ubicazione e raccontando l'attenzione dello 
Chef nella preparazione dei piatti piuttosto che della sua profonda conoscenza 

della cucina tradizionale locale.
Soprattutto se si tratta di clienti stranieri, in viaggio di piacere.
Si potrebbe parlare del bar e raccontare per esempio di aperitivi stuzzicanti. È 
importante individuare e puntare sugli elementi di forza, per esempio se il bar si 
trovasse in un’area dell'hotel particolarmente d’impatto, la sua location sarebbe 
un punto di forza.
In determinati contesti, è opportuno approntare un welcome drink per i clienti, 
offerto subito dopo il check-in. Attività mediamente a basso costo per l'Hotel, 
ma di grande impatto per l’ospite.
Così facendo, per esempio, è facile che l'ospite si trattenga al ristorante per la 
cena o che sia invogliato a trattenersi al bar e consumare ancora. Ovviamente il 
barman dovrà essere un eccellente venditore, direi un ammaliatore.  Se in hotel 
è presente un centro benessere, sarà indispensabile citarlo, magari invitando 
l'ospite a visitarlo appena possibile.

Conoscendo i ritmi frenetici di un F.O. sappiamo che, anche se spesso non è 
possibile, sarebbe molto importante accompagnare l'ospite in camera, per dare 
un importante servizio distintivo e gettare le basi per una forte fidelizzazione, 
che è vendita allo stato puro. 
Sarebbe importante  presentare la camera, mostrando il frigobar all'ospite e  
invitarlo a consumare la selezione scelta di prodotti. Dobbiamo valorizzare e 
vendere quello che abbiamo a disposizione e non quello che vorremmo.
Se il frigobar è ben posizionato, con i prodotti giusti,  per esempio due scelte 
per tipologia di prodotto  e  prodotti base come l'acqua con costi non proibitivi, 
diventerà un profit center e non centro di costo.

Alcuni appunti:

• Tenere sempre degli snack salati per stimolare la sete
• Massima attenzione alle scadenze
• Listino prezzi sempre aggiornato

UP-DOWN-SELLING E UP-GRADE

Il Down-Selling è sostanzialmente uno sconto al cliente. Quindi l'accettare 
una prenotazione ad una tariffa inferiore rispetto a quella ufficiale in quel dato 
momento.
Quando parliamo di Down-Selling stiamo parlando di proporre ad un cliente che 
cerca un prodotto, un alternativa simile che costa meno.
Con l'Up-Selling facciamo l'operazione inversa, cioè cerchiamo di proporre prodotti 
migliori, con il Down-Selling indirizziamo il cliente a risparmiare. Evidentemente, 
entrambe strategie da analizzare in un determinato contesto.

L'Up-Grade, spesso definito anche free Up-Grade, consiste nell'assegnare ad 

un cliente una camera di livello superiore rispetto a quella che aveva richiesto 
o prenotato, ma senza far pagare alcuna differenza.
Il “no” non è una risposta (in bassa occupazione), e l’impossibilità di soddisfare 
l’esatta richiesta del cliente può essere il tipico caso in cui potremo applicare un 
Down-Selling.

Bisogna offrire sempre un alternativa:
 “mi faccia controllare meglio potremmo avere una camera dalle caratteristiche 
analoghe ad una tariffa migliore” 
Giocare sulla tipologia di camere (standard, superior, deluxe..) e eventualmente 
sull’Up-Grade (free Up-Grade)
“...siamo lieti di poterle offrire per questa volta la nostra suite allo stesso 
trattamento della doppia. Standard...” 
Il costo di una camera, per l'hotel è quasi sempre uguale, che sia una standard o 
una superior.
Il costo maggiore è sempre lasciare una camera vuota!

Alcune utili valutazioni commerciali:
Il cliente che telefona, ha già visto la nostra struttura sul web, sempre. Quindi sa 
con precisione quanto costerà la nostra camera. Sarà dunque controproducente, 
dare un prezzo superiore a quello presente sui portali on line (Booking.com, 
Expedia, Venere, etc.). 
Ad una nostra rigidità tariffaria, il cliente potrebbe acquistare dal web e per 
noi il costo della prenotazione sarebbe del 20% (in media) con un ribasso del 
10/15% (max), non solo abbiamo l’opportunità di guadagnare di più rispetto 
ad una vendita operata attraverso i portali on line, ma soprattutto fidelizziamo 
il cliente.

3.2. Processo d’acquisto Emotivo vs Processo d’acquisto Razionale

Il cliente Business non sarà interessato ad un U.S. o U.G.: vorrà solo una 
camera per dormire, si trova lì per lavoro e non per piacere
Il cliente Leisure sarà molto interessato a U.S. o U.G.: si tratta di un viaggio 
di piacere, quindi l'acquisto diventa emotivo, il cliente sarà molto suscettibile 
alle sollecitazioni in tal senso
Il cliente Business sarà interessato soprattutto al D.S.

Quando si parla di commercializzazione nel settore alberghiero, bisogna avere 
ben chiara la differenza tra il segmento Leisure e Business.
Questa differenza regola le azioni commerciali da implementare, dalle più 
elementari alle più complesse. 
Le differenze tra questi due segmenti stanno alla base di tutte le nostre scelte 
commerciali.
Il motivo è chiaro; si tratta di due ragioni di viaggio che rispondono a logiche 

opposte e quindi con esigenze in antitesi e, di conseguenza, con soluzioni 
completamente diverse.

Il segmento Leisure che comprende il turista che viaggia per piacere, è per natura 
infinito, perché chiunque può essere un cliente Leisure. Potenzialmente, inoltre, il 
numero di clienti di questo segmento che viaggiano verso una determinata location, 
può crescere in maniera, appunto, infinita.

Il segmento Business identifica il cliente commerciale, cioè che viaggia per lavoro. 
Questo segmento si definisce finito, perché la quantità di turisti che viaggiano per 
lavoro è un numero preciso. Chi si trova in una determinata location per esigenze 
lavorative, non sarebbe potuto andare in nessun altro posto in quel momento, se 
non lì, dove si trova. A prescindere dal clima, dal costo del viaggio, della bellezza 
del posto o dalla compagnia. 

Il segmento business è composto a sua volta, da ulteriori tipologie di viaggiatori:

• Convegnistica
• Incentive
• Congressuale
• Corporate (aziendale)

Alcuni appunti per schematizzare le caratteristiche di questi due tipologie di clienti 
e le sollecitazioni a cui reagiscono.

Clientela commerciale - Business:

• Tariffa fissa da convenzione (bassissima sensibilità al prezzo)
• Bassissima flessibilità sulle date
• Tutto l’anno, tranne week end e periodi di ferie
• Numero limitato di persone per location (grossa concorrenza)
• Analisi Competitive Set

Clientela turistica  - Leisure:

Tariffa variabile (altissima sensibilità al prezzo)
Flessibilità sulle date
Concentrate nei week end e periodi di ferie
Teoricamente illimitato (limitato dai prezzi alti e dalla possibilità di 
contattarlo).



Ovviamente ci sono anche delle situazioni tipo da evitare:

…nessuno risponde entro il terzo trillo del telefono
…in sala colazioni un cliente cerca di attirare l’attenzione dell’impiegato che 
guarda altrove (il pavimento..)
…il cliente sta aspettando troppo e nessuno lo informa/aggiorna su quanto 
sta succedendo
…il cliente si lamenta ma nessuno si dimostra interessato al suo reclamo
…al cliente si dice “subito” e poi lo si fa attendere
…il cliente dice “buon giorno” e non c’è risposta

Ma soprattutto: …nessuno sguardo e nessun sorriso al check-in

Gestione del reclamo

Il reclamo del cliente va vissuto e gestito come un importante suggerimento 
tecnico che ci dà l’opportunità di migliorare il nostro servizio. Affinché quello che 
è successo, non succeda più. Ecco perché dobbiamo comportarci con il cliente 
con uno spontaneo atteggiamento di gratitudine. Questo  a sua volta percepirà 
di esser stato utile. 
Ecco alcuni importanti appunti:

Far sfogare il cliente
Ascoltare senza interrompere
Accertarsi di aver capito il problema
Ringraziare il cliente per aver parlato del problema
Scusarsi per l’inconveniente/problema
Stabilire una soluzione
Accordarsi sulla soluzione
Agire in fretta e nel modo giusto
Assicurarsi che il cliente sia soddisfatto
Informare i colleghi dell’accaduto
Interrompere immediatamente quello che stai facendo
Mostrare un reale interesse
Non cercare di spiegare procedure o strategie
Non accusare mai un collega o un settore 
Non perdere mai il contatto visivo
Non dire mai al cliente di abbassare il tono della voce ma……abbassare il 
proprio tono di voce gradualmente
Prendere nota sul registro dei reclami o se non presente, su un foglio di 
carta
Se il reclamo è alla partenza, scrivere al cliente della soluzione presa
Nell’85% dei reclami è possibile dare 2 soluzioni (quindi lasciate scegliere 
al cliente)
Nel 10% dei reclami esiste una sola soluzione

Nel 5% dei casi non esiste una soluzione

In caso di reclamo (secondo voi) assolutamente ingiustificato:

Accordare il beneficio del dubbio al cliente
Essere tranquilli ed educati
Cercare di spiegare le proprie ragioni cercando di ottenere l’accordo del 
cliente
Nei casi estremi chiamare il Direttore

Curiosità

Secondo il prof. Fons Trompenaars, studioso Olandese di comunicazione tra i 
migliori 50 analisti di management al mondo, esiste una relazione tra nazionalità 
e propensione al reclamo (intesa come % di persone che non mostrerebbe 
irritazione per un disservizio):

Ruota tutto attorno alla “qualità del servizio”

Come detto prima, il problema degli hotel italiani, riguarda principalmente il 
rapporto qualità/prezzo. Dove per qualità intendiamo la qualità del servizio 
offerto al turista che arriva in hotel, che sia un cliente importante o un emerito 
sconosciuto.
Nella maggior parte dei casi, il comportamento che si tiene al F.O. è sbilanciato.

Noi non stiamo imponendo nulla, stiamo offrendo un servizio.
Spesso quasi si ha paura di proporre al cliente i nostri servizi, di ricordare 
per esempio che la struttura è dotata di uno splendido ristorante, o un centro 
benessere di alto livello. A volte non proponiamo l’ultima suite che ci è rimasta 
solo perché il prezzo è (secondo noi) troppo alto.
Tutte queste paure sono dettate dal fatto che non vogliamo passare per 
imbonitori. Non accadrà!
Il turista sa benissimo che voi siete li per dare quelle informazioni, per proporre 
i vostri servizi, anzi accadrà il contrario: “…ma come c’era la SPA nell’hotel in cui 

siamo stati? Ma in hotel non ce l’hanno detto…”
Ricordate che non stiamo servendo qualcuno, ma offrendo un servizio.
Ugualmente da evitare è la situazione in cui l’operatore di F.O., si mostra altero, 
distaccato, freddo. Purtroppo a molti di noi sarà capitato di arrivare un hotel ed 
essere trattatati con sufficienza. 
Ecco, questo è un altro errore di dimensioni enormi!
Questo è il miglior modo per far scappare l’ospite e farlo parlar male dell’hotel, 
soprattutto se straniero e abituato a viaggiare.
Personalmente sono un grande fautore del servizio e della sua ritmica, quasi una 
ritualità. 
Il servizio deve prescindere dalla categoria dell’hotel, anzi paradossalmente più 
bassa è la categoria è più alto dovrà essere il livello della qualità del Servizio 
offerto al turista, essendo questa l’unica arma di seduzione a disposizione. 

Quando parliamo di Service Management, ci riferiamo a tutte quelle attività e 
procedure, atte a tenere alto lo standard del Servizio da offrire al turista. Parliamo 
anche e soprattutto di piccole attenzioni che fanno grandissime differenze.

Peter F. Drucker, fu uno dei più importanti scrittori di Management ed economista 
del ‘900. Citiamo una sua frase che riassume tutto quello che abbiamo detto e che 
potremo dire in merito al servizio è: “Fallire nella vendita del servizio è fallire nel 
servizio”

Vi è mai capitato di entrare in un negozio, e non ricevere attenzioni, o addirittura 
neanche un saluto?
Vi chiedo di fare un esercizio mentale e di ricordare l’ultima volta che vi è capitato 
questo episodio. 
Qual è la vostra sensazione? Come vi sentite?
Ecco, un turista che arriva entra in hotel e non riceve un saluto cordiale, o telefona 
e viene trattato male, si sente esattamente in questa maniera.
Pensate che adesso vi comprerà una camera?
Molti clienti si rifiutano di comprare per l’atteggiamento negativo del venditore.

Fra le cose da non dimenticare

Niente sorriso, niente vendita. Bisogna avere il sorriso (il più possibile spontaneo) 
tatuato in viso. Tutti conosciamo i problemi e i pensieri della quotidianità, ma sul 
lavoro, specialmente quando ci si relaziona con il pubblico, il sorriso è obbligatorio.

2.3. La vendita

Regola n.0: Conoscere il prodotto che si vende.
Mai dare l’impressione di non conoscere perfettamente il prodotto che si vende. 
Che si tratti di servizi interni al proprio hotel o di qualcosa di esterno, non 

possiamo farci trovare impreparati nella risposta. Non possiamo non conoscere 
ad esempio la distanza fra l’hotel e la fermata dei mezzi della zona, fra l’hotel 
e l’aeroporto, la stazione FS, etc.

Dobbiamo sapere con precisione, gli orari di colazione, servizio in camera, di 
apertura e chiusura della cucina!

Vi sembrano ovvietà? Mi fa molto piacere, perché purtroppo in tanti hotel si 
commettono ancora questi errori gravissimi.

Ieri e Oggi il ruolo al FO

Ieri: CONSEGNA
Oggi: VENDITA  

Chi operava al F.O. fino a 10/15 anni fa poteva sicuramente definirsi 
semplicemente un Receptionist, so che sembra semplificativo considerando le 
scuole dei portieri d’albergo e le relative associazioni, ma in questo contesto 
dobbiamo comprendere la differenza con il passato e le necessità del mercato 
turistico e alberghiero di oggi. Prima ci si limitava a consegnare le chiavi, fare 
check-in e check-out, fatture e poco altro.
Oggi l’operatore al F.O. è un venditore a tutti gli effetti, è l’attaccante di una 
squadra, da lui dipende il risultato commerciale di un hotel.

Caratteristiche e vantaggi

Il buon venditore, il buon comunicatore, deve conoscere con precisione le 
esigenze del proprio interlocutore, se intende vendere la sua idea. Si perché si 
vende un’idea, ricordatelo sempre. 
Ma soprattutto si vende continuamente, con tutti, amici, familiari, compagni. 
Quando volete convincere il vostro fidanzato ad accompagnarvi al negozio di 
scarpe, sapendo che probabilmente… non è esattamente la cosa che lui sogna 
di fare. 

A questo punto dobbiamo capire la differenza fra caratteristiche e vantaggi. Ve lo 
siete mai chiesto?
Le persone comprano le cose per i vantaggi che essi apportano (materiali o 
psicologici).
I vantaggi sono determinati dai bisogni e dei desideri del cliente.

I vantaggi sono soggettivi, mentre le caratteristiche sono elementi oggettivi.

In Hotel c’è il Wi-Fi gratis, può interessarmi o no         Caratteristica
Io sono un cliente Business che viaggia con il proprio portatile e quindi per 
me è importante che l’Hotel che scelgo abbia il Wi-Fi gratis         Vantaggio

Sulla base di questa differenza si costruisce la vendita e il colloquio con il nostro 
interlocutore.
Per sapere cosa proporre al nostro interlocutore, che tipo di camera, se standard 
o superior, che genere di trattamento, in BB (Bed & Breakfast), HB (Half Board) 
o FB (Full Board) e offrire quindi la soluzione più adatta, dovremmo conoscere le 
sue esigenze, cioè sapere cosa per lui rappresenta un vantaggio e cosa no. Sarà 
perfettamente inutile (come invece viene sempre fatto), che l’operatore del F.O. 
faccia l’elenco delle caratteristiche standard delle camere o dell’Hotel. 
Per esempio, ad un cliente che arriva in Hotel con il taxi o con i mezzi, è inutile 
descrivere il vantaggio di avere un garage a disposizione.

Ma a questo punto come possiamo sapere cosa sarà un vantaggio o cosa non lo 
sarà per il mio cliente? Glielo chiederemo.

Le fasi della Vendita

Per schematizzare e semplificare il complesso processo della vendita, possiamo 
utilizzare questo schema che ci permetterà di capire come comportarci e come 
sapere quello di cui abbiamo bisogno dal nostro interlocutore.

Sono le fasi della vendita, che si possono riassumere come segue e che sono 
sempre le stesse in qualsiasi contesto e sempre efficaci. Saltare una di queste 
fasi inficerà il processo di vendita.

APPROCCIO: i primi 30 secondi; come accogliamo il cliente in hotel o come 
rispondiamo al telefono
INTERVISTA: questa è la fase in cui chiediamo al cliente quali sono le sue 
esigenze, quali sono i suoi bisogni
SOLUZIONE: il momento della formulazione dell’offerta, fosse anche 
semplicemente il prezzo della singola notte
CONCLUSIONE: se tutti i punti precedenti si sono verificati correttamente, 
le possibilità che il cliente acquisti saranno molto alte.

Sull’approccio abbiamo già detto in precedenza ed è facile intuirne l’importanza. 
Se si tratta di un approccio telefonico, un piccolo trucco è quello di utilizzare la 
giusta formula di risposta. Partendo dal fatto che bisogna anteporre prima la 
formula di saluto, poi il nome dell’Hotel e poi il proprio nome:
“…Buongiorno, Hotel Europa, sono Maria…”. Questo perché il primo secondo della 
conversazione potrebbe essere disturbato o non ascoltato. In questa maniera il 
nome dell’hotel si sentirà correttamente.
Altra cosa fondamentale nella risposta telefonica, è il tono. Deve essere montante, 
alto, squillante ma non fastidioso e soprattutto con le parole ben scandite! 
Più avanti parleremo in dettaglio di  come impostare un corretto colloquio 
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telefonico.

Passiamo ad una fase cruciale che è quella dell’intervista. Anche in questo caso 
prendiamo ad esempio una intervista telefonica, che è sicuramente quella più 
complessa:
D: ...posso chiederle il motivo del suo soggiorno sig. Rossi? (se poco intuitivo)
R: diffidente - per quale motivo?
R: cordiale – ci verrà a trovare per lavoro/piacere
Non crediate di essere invadenti. Se il cliente sarà diffidente, non preoccupatevi, 
sarà un opportunità, perché potrete rispondere:
“…per poterle offrire una soluzione/camera adeguata alle sue esigenze…”

Mostrare entusiasmo ed emanare energia (sorridendo ed utilizzando tonalità 
montanti).
Cercare di far parlare il cliente il più possibile (voi siate concisi e lasciate 
a lui il 60/90% dello spazio nella conversazione).
Ricordate sempre che Chi domanda, comanda

Fase importante è la soluzione, che deve essere frutto dell’intervista. 
Una delle tecniche più efficaci per proporre la soluzione è quella detta a Sandwich:

VANTAGGI
PREZZO
VANTAGGI

In questa maniera il cliente avrà come ultimo ricordo il vantaggio.
“…la sua camera è una ‘superior’, con balconcino privato e vasca idromassaggio,
il costo è di 169,00 Euro ed possiamo offrirle anche il garage senza nessun altro 
costo e le ricordo che siamo l’unico hotel in centro con il garage interno…” 
A questo punto la conclusione è a portata di mano.

Ricordatevi sempre che le obiezioni sono segnale di un interessamento 
all'acquisto. Quindi se durante la trattiva, il cliente dovesse muovervi delle 
obiezioni, analizzatelo come un segnale positivo. Se non fosse interessato 
infatti, non chiederebbe nulla e concluderebbe velocemente la conversazione.

2.4. Principi di Comunicazione Persuasiva

Durante la conversazione con il nostro interlocutore dovremo prestare 
attenzione ad alcuni atteggiamenti/parole, basati su 4 principi fondamentali 
della comunicazione persuasiva

IL PRINCIPIO DEL CONTRASTO: se mettiamo a confronto due cose 
effettivamente diverse una dopo l’altra, ne percepiremo maggiormente la 

differenza (una volta individuato il prodotto chiave compararlo con l’altro 
che sappiamo sarà meno apprezzato)
IL PRINCIPIO DEL CONTRACCAMBIO: quando qualcuno ci offre qualcosa 
(richiesta o non richiesta) anche a prescindere dal valore in se, nasce in 
noi il desiderio di contraccambiare 
PRINCIPIO DI SCARSITÀ: le cose ci appaiono più desiderabili quando la 
loro disponibilità è limitata  (“sono stati venduti in grande quantità”. “..me 
ne restano solo..” )
IL PRINCIPIO DEL SOTTOVOCE: quando si pone una cosa come segreta o 
confidenziale l’azione persuasiva sarà maggiore 

Durante la conversazione con il nostro interlocutore, soprattutto se si tratta di 
una conversazione telefonica, ecco quindi alcuni spunti:

Assecondare i suoi dubbi o riflessioni per poi, eventualmente,  usare la 
regola dello “yes, but” (sono d’accordo con Lei ma ritengo che vista la 
circostanza…)
Personalizzare la conversazione utilizzando il nome del cliente (con chi ho 
il piacere di parlare?/ ho il piacere di parlare con il sig./Lei è il sig.?)
Uso delle parole potenti “ nome, certo, grazie, affinché..” (affinché lei possa 
usufruire di tutti i comfort del nostro albergo, Le suggerirei…)
Utilizzare la pausa di prosodia dopo una affermazione chiave (è una 
circostanza di estremo vantaggio/che ritengo possa interessarle…)
Quando possibile utilizzare il principio della scarsità [con attenzione] (si, al 
momento abbiamo le ultime camere libere)
Quando possibili (con attenzione) utilizzare il principio del sottovoce (con 
piacere le accordiamo questa tariffa così avremo l’opportunità di conoscerci)
Sottolineare i vantaggi per il cliente [non le caratteristiche] (questo le 
permetterà di)
Concedere facendo cadere dall’alto (in realtà saremmo completi dott. Rossi, 
ma per lei una sistemazione la troviamo sicuramente)

Utilizzare il ricalco verbale e para verbale. Attenzione al significato di alcune parole 
o gesti, che potrebbero inficiare il risultato o accelerare la vendita.

Trasmettere tranquillità al telefono

Entrando nel merito della gestione della trattativa telefonica, ecco alcune 
indicazioni su come comportarsi:

Il telefono è un mezzo di comunicazione handicappante in quanto si possono 
utilizzare solo voce e parole
Bisogna puntare quindi sul tono e la scelte delle parole
Al telefono il 70% del messaggio arriva tramite la voce e il 30% tramite le 
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parole
Il telefono degrada la voce quindi ci si sforzerà di essere più cortesi e 
sorridenti
Rispondere entro il 3° trillo
Far squillare il telefono a lungo, alimenta frustrazione da parte di chi chiama 
e nessuno penserà che avete molto da fare ma che siete disorganizzati e 
soprattutto inficerà il risultato della trattativa
Al telefono il tempo si dilata, quindi massima attenzione alle tempistiche

Consigli per una buona risposta telefonica

Cercate di sorridere quando rispondete al telefono
Se la conversazione è lunga e articolata è buona regola intercalare l’ascolto 
con piccole affermazione come: “sì”, “va bene”, “evidentemente”, “ho 
capito”.
Mai dimenticare le parole magiche: prego, grazie, scusi
Parlate in maniera pacata 
Riagganciare bruscamente significa sbattere una porta in faccia  
Siate rilassati 
Evitate rumori (il telefono amplifica)
Non fate acrobazie (filo intorno al collo, chinarsi a raccogliere qualcosa..)
Non mettete la mano sul ricevitore (si sente lo stesso e l’effetto è 
disastroso)
Siate concentrati mentre parlate
Respirate senza affanni 
Date segni di vita mentre ascoltate (si, certo, va bene..)

Non dare l’impressione di avere fretta altrimenti comunicheremo la stessa fretta 
al cliente che tenderà a riagganciare presto e quindi a non prenotare.

3. LA COMMERCIALIZZAZIONE NEL MONDO TURISTICO 
ALBERGHIERO

In questo capitolo analizzeremo gli atteggiamenti commerciali di un hotel, 
partendo dalle esigenze del mercato turistico alberghiero, il grado di reazione 
alle sollecitazioni. Faremo un’analisi dei due principali Segmenti del settore 
con le rispettive caratteristiche, tecnologie e i capi saldi della distribuzione 
elettronica.

Partiamo da quello che deve sempre essere il nostro vero ed unico titolare, il 
mercato turistico. Già, perché non è e non sarà mai un manager o l'imprenditore 
a decidere quale atteggiamento tariffario o più in generale commerciale, sarà 
corretto, ma il mercato. Come le principali regole di economia vogliono. Eppure 

spesso sembra dimenticarsi di questa semplice tanto quando fondamentale 
regola. 
Se chiedete a un sales executive di un hotel, magari di un gruppo o di una catena, 
in base a cosa hanno deciso una certa politica tariffaria, purtroppo sempre meno 
spesso vi diranno “in base ai dati storici del mercato o dell'hotel” e sempre più 
spesso vi diranno “c’è bisogno di aumentare il fatturato”, come se fossero le 
esigenze dell'azienda a generare un risultato migliore. E' ovvio che qualsiasi 
imprenditore, io per primo, vorrebbe migliorare il proprio profitto, ma questo non 
dipende dalle nostre esigenze, ma dai nostri atteggiamenti commerciali, che sono 
condizionati dalle esigenze del mercato.
Il mercato non è condizionabile. Questo è il principale errore del settore 
alberghiero ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti.
Per questo motivo dobbiamo partire sempre con l'analisi del nostro mercato di 
riferimento e con le tendenze del turismo oggi.
Alcuni appunti:

Soggiorni più brevi, ma più frequenti
Maggiore richiesta di servizi su misura (taylormade)
Crescente importanza del passaparola, soprattutto on line Brand Reputation
Diminuiscono i clienti che si lamentano apertamente, ma aumentano coloro 
che cambiano hotel in silenzio
Incremento di Web Strategy

3.1. In-house Selling, Up-Selling e Sunk Cost, Down-Selling e 
Up-Grade

Quando si parla di commercializzazione, troppo spesso si fa soltanto riferimento 
alle attività del reparto di Sales & Marketing in back office. Convinzione 
assolutamente errata.
Questo perché, come abbiamo già detto nel capitolo precedente, si tende a non 
considerare il vantaggio competitivo che deriverebbe da un F.O. ben formato e 
preparato all'attività di vendita sia telefonica che vis-à-vis. 
Il back office è fondamentale per le attività di sales rivolte a taluni segmenti, ma 
il F.O. è indispensabile per la vendita al ns cliente individuale.
Entrando nel merito delle pratiche commerciali che si svolgono al F.O., come 
l'In-house Selling, ma soprattutto Up-Selling, Down-Selling e Up-Grade (detto 
anche free Up-Grade).

IN-HOUSE SELLING

Si chiederà al cliente se è ospite nel nostro hotel per la prima volta.
Si citerà il ristorante, indicandone l’ubicazione e raccontando l'attenzione dello 
Chef nella preparazione dei piatti piuttosto che della sua profonda conoscenza 

della cucina tradizionale locale.
Soprattutto se si tratta di clienti stranieri, in viaggio di piacere.
Si potrebbe parlare del bar e raccontare per esempio di aperitivi stuzzicanti. È 
importante individuare e puntare sugli elementi di forza, per esempio se il bar si 
trovasse in un’area dell'hotel particolarmente d’impatto, la sua location sarebbe 
un punto di forza.
In determinati contesti, è opportuno approntare un welcome drink per i clienti, 
offerto subito dopo il check-in. Attività mediamente a basso costo per l'Hotel, 
ma di grande impatto per l’ospite.
Così facendo, per esempio, è facile che l'ospite si trattenga al ristorante per la 
cena o che sia invogliato a trattenersi al bar e consumare ancora. Ovviamente il 
barman dovrà essere un eccellente venditore, direi un ammaliatore.  Se in hotel 
è presente un centro benessere, sarà indispensabile citarlo, magari invitando 
l'ospite a visitarlo appena possibile.

Conoscendo i ritmi frenetici di un F.O. sappiamo che, anche se spesso non è 
possibile, sarebbe molto importante accompagnare l'ospite in camera, per dare 
un importante servizio distintivo e gettare le basi per una forte fidelizzazione, 
che è vendita allo stato puro. 
Sarebbe importante  presentare la camera, mostrando il frigobar all'ospite e  
invitarlo a consumare la selezione scelta di prodotti. Dobbiamo valorizzare e 
vendere quello che abbiamo a disposizione e non quello che vorremmo.
Se il frigobar è ben posizionato, con i prodotti giusti,  per esempio due scelte 
per tipologia di prodotto  e  prodotti base come l'acqua con costi non proibitivi, 
diventerà un profit center e non centro di costo.

Alcuni appunti:

• Tenere sempre degli snack salati per stimolare la sete
• Massima attenzione alle scadenze
• Listino prezzi sempre aggiornato

UP-DOWN-SELLING E UP-GRADE

Il Down-Selling è sostanzialmente uno sconto al cliente. Quindi l'accettare 
una prenotazione ad una tariffa inferiore rispetto a quella ufficiale in quel dato 
momento.
Quando parliamo di Down-Selling stiamo parlando di proporre ad un cliente che 
cerca un prodotto, un alternativa simile che costa meno.
Con l'Up-Selling facciamo l'operazione inversa, cioè cerchiamo di proporre prodotti 
migliori, con il Down-Selling indirizziamo il cliente a risparmiare. Evidentemente, 
entrambe strategie da analizzare in un determinato contesto.

L'Up-Grade, spesso definito anche free Up-Grade, consiste nell'assegnare ad 

un cliente una camera di livello superiore rispetto a quella che aveva richiesto 
o prenotato, ma senza far pagare alcuna differenza.
Il “no” non è una risposta (in bassa occupazione), e l’impossibilità di soddisfare 
l’esatta richiesta del cliente può essere il tipico caso in cui potremo applicare un 
Down-Selling.

Bisogna offrire sempre un alternativa:
 “mi faccia controllare meglio potremmo avere una camera dalle caratteristiche 
analoghe ad una tariffa migliore” 
Giocare sulla tipologia di camere (standard, superior, deluxe..) e eventualmente 
sull’Up-Grade (free Up-Grade)
“...siamo lieti di poterle offrire per questa volta la nostra suite allo stesso 
trattamento della doppia. Standard...” 
Il costo di una camera, per l'hotel è quasi sempre uguale, che sia una standard o 
una superior.
Il costo maggiore è sempre lasciare una camera vuota!

Alcune utili valutazioni commerciali:
Il cliente che telefona, ha già visto la nostra struttura sul web, sempre. Quindi sa 
con precisione quanto costerà la nostra camera. Sarà dunque controproducente, 
dare un prezzo superiore a quello presente sui portali on line (Booking.com, 
Expedia, Venere, etc.). 
Ad una nostra rigidità tariffaria, il cliente potrebbe acquistare dal web e per 
noi il costo della prenotazione sarebbe del 20% (in media) con un ribasso del 
10/15% (max), non solo abbiamo l’opportunità di guadagnare di più rispetto 
ad una vendita operata attraverso i portali on line, ma soprattutto fidelizziamo 
il cliente.

3.2. Processo d’acquisto Emotivo vs Processo d’acquisto Razionale

Il cliente Business non sarà interessato ad un U.S. o U.G.: vorrà solo una 
camera per dormire, si trova lì per lavoro e non per piacere
Il cliente Leisure sarà molto interessato a U.S. o U.G.: si tratta di un viaggio 
di piacere, quindi l'acquisto diventa emotivo, il cliente sarà molto suscettibile 
alle sollecitazioni in tal senso
Il cliente Business sarà interessato soprattutto al D.S.

Quando si parla di commercializzazione nel settore alberghiero, bisogna avere 
ben chiara la differenza tra il segmento Leisure e Business.
Questa differenza regola le azioni commerciali da implementare, dalle più 
elementari alle più complesse. 
Le differenze tra questi due segmenti stanno alla base di tutte le nostre scelte 
commerciali.
Il motivo è chiaro; si tratta di due ragioni di viaggio che rispondono a logiche 

opposte e quindi con esigenze in antitesi e, di conseguenza, con soluzioni 
completamente diverse.

Il segmento Leisure che comprende il turista che viaggia per piacere, è per natura 
infinito, perché chiunque può essere un cliente Leisure. Potenzialmente, inoltre, il 
numero di clienti di questo segmento che viaggiano verso una determinata location, 
può crescere in maniera, appunto, infinita.

Il segmento Business identifica il cliente commerciale, cioè che viaggia per lavoro. 
Questo segmento si definisce finito, perché la quantità di turisti che viaggiano per 
lavoro è un numero preciso. Chi si trova in una determinata location per esigenze 
lavorative, non sarebbe potuto andare in nessun altro posto in quel momento, se 
non lì, dove si trova. A prescindere dal clima, dal costo del viaggio, della bellezza 
del posto o dalla compagnia. 

Il segmento business è composto a sua volta, da ulteriori tipologie di viaggiatori:

• Convegnistica
• Incentive
• Congressuale
• Corporate (aziendale)

Alcuni appunti per schematizzare le caratteristiche di questi due tipologie di clienti 
e le sollecitazioni a cui reagiscono.

Clientela commerciale - Business:

• Tariffa fissa da convenzione (bassissima sensibilità al prezzo)
• Bassissima flessibilità sulle date
• Tutto l’anno, tranne week end e periodi di ferie
• Numero limitato di persone per location (grossa concorrenza)
• Analisi Competitive Set

Clientela turistica  - Leisure:

Tariffa variabile (altissima sensibilità al prezzo)
Flessibilità sulle date
Concentrate nei week end e periodi di ferie
Teoricamente illimitato (limitato dai prezzi alti e dalla possibilità di 
contattarlo).



Ovviamente ci sono anche delle situazioni tipo da evitare:

…nessuno risponde entro il terzo trillo del telefono
…in sala colazioni un cliente cerca di attirare l’attenzione dell’impiegato che 
guarda altrove (il pavimento..)
…il cliente sta aspettando troppo e nessuno lo informa/aggiorna su quanto 
sta succedendo
…il cliente si lamenta ma nessuno si dimostra interessato al suo reclamo
…al cliente si dice “subito” e poi lo si fa attendere
…il cliente dice “buon giorno” e non c’è risposta

Ma soprattutto: …nessuno sguardo e nessun sorriso al check-in

Gestione del reclamo

Il reclamo del cliente va vissuto e gestito come un importante suggerimento 
tecnico che ci dà l’opportunità di migliorare il nostro servizio. Affinché quello che 
è successo, non succeda più. Ecco perché dobbiamo comportarci con il cliente 
con uno spontaneo atteggiamento di gratitudine. Questo  a sua volta percepirà 
di esser stato utile. 
Ecco alcuni importanti appunti:

Far sfogare il cliente
Ascoltare senza interrompere
Accertarsi di aver capito il problema
Ringraziare il cliente per aver parlato del problema
Scusarsi per l’inconveniente/problema
Stabilire una soluzione
Accordarsi sulla soluzione
Agire in fretta e nel modo giusto
Assicurarsi che il cliente sia soddisfatto
Informare i colleghi dell’accaduto
Interrompere immediatamente quello che stai facendo
Mostrare un reale interesse
Non cercare di spiegare procedure o strategie
Non accusare mai un collega o un settore 
Non perdere mai il contatto visivo
Non dire mai al cliente di abbassare il tono della voce ma……abbassare il 
proprio tono di voce gradualmente
Prendere nota sul registro dei reclami o se non presente, su un foglio di 
carta
Se il reclamo è alla partenza, scrivere al cliente della soluzione presa
Nell’85% dei reclami è possibile dare 2 soluzioni (quindi lasciate scegliere 
al cliente)
Nel 10% dei reclami esiste una sola soluzione

Nel 5% dei casi non esiste una soluzione

In caso di reclamo (secondo voi) assolutamente ingiustificato:

Accordare il beneficio del dubbio al cliente
Essere tranquilli ed educati
Cercare di spiegare le proprie ragioni cercando di ottenere l’accordo del 
cliente
Nei casi estremi chiamare il Direttore

Curiosità

Secondo il prof. Fons Trompenaars, studioso Olandese di comunicazione tra i 
migliori 50 analisti di management al mondo, esiste una relazione tra nazionalità 
e propensione al reclamo (intesa come % di persone che non mostrerebbe 
irritazione per un disservizio):

Ruota tutto attorno alla “qualità del servizio”

Come detto prima, il problema degli hotel italiani, riguarda principalmente il 
rapporto qualità/prezzo. Dove per qualità intendiamo la qualità del servizio 
offerto al turista che arriva in hotel, che sia un cliente importante o un emerito 
sconosciuto.
Nella maggior parte dei casi, il comportamento che si tiene al F.O. è sbilanciato.

Noi non stiamo imponendo nulla, stiamo offrendo un servizio.
Spesso quasi si ha paura di proporre al cliente i nostri servizi, di ricordare 
per esempio che la struttura è dotata di uno splendido ristorante, o un centro 
benessere di alto livello. A volte non proponiamo l’ultima suite che ci è rimasta 
solo perché il prezzo è (secondo noi) troppo alto.
Tutte queste paure sono dettate dal fatto che non vogliamo passare per 
imbonitori. Non accadrà!
Il turista sa benissimo che voi siete li per dare quelle informazioni, per proporre 
i vostri servizi, anzi accadrà il contrario: “…ma come c’era la SPA nell’hotel in cui 

siamo stati? Ma in hotel non ce l’hanno detto…”
Ricordate che non stiamo servendo qualcuno, ma offrendo un servizio.
Ugualmente da evitare è la situazione in cui l’operatore di F.O., si mostra altero, 
distaccato, freddo. Purtroppo a molti di noi sarà capitato di arrivare un hotel ed 
essere trattatati con sufficienza. 
Ecco, questo è un altro errore di dimensioni enormi!
Questo è il miglior modo per far scappare l’ospite e farlo parlar male dell’hotel, 
soprattutto se straniero e abituato a viaggiare.
Personalmente sono un grande fautore del servizio e della sua ritmica, quasi una 
ritualità. 
Il servizio deve prescindere dalla categoria dell’hotel, anzi paradossalmente più 
bassa è la categoria è più alto dovrà essere il livello della qualità del Servizio 
offerto al turista, essendo questa l’unica arma di seduzione a disposizione. 

Quando parliamo di Service Management, ci riferiamo a tutte quelle attività e 
procedure, atte a tenere alto lo standard del Servizio da offrire al turista. Parliamo 
anche e soprattutto di piccole attenzioni che fanno grandissime differenze.

Peter F. Drucker, fu uno dei più importanti scrittori di Management ed economista 
del ‘900. Citiamo una sua frase che riassume tutto quello che abbiamo detto e che 
potremo dire in merito al servizio è: “Fallire nella vendita del servizio è fallire nel 
servizio”

Vi è mai capitato di entrare in un negozio, e non ricevere attenzioni, o addirittura 
neanche un saluto?
Vi chiedo di fare un esercizio mentale e di ricordare l’ultima volta che vi è capitato 
questo episodio. 
Qual è la vostra sensazione? Come vi sentite?
Ecco, un turista che arriva entra in hotel e non riceve un saluto cordiale, o telefona 
e viene trattato male, si sente esattamente in questa maniera.
Pensate che adesso vi comprerà una camera?
Molti clienti si rifiutano di comprare per l’atteggiamento negativo del venditore.

Fra le cose da non dimenticare

Niente sorriso, niente vendita. Bisogna avere il sorriso (il più possibile spontaneo) 
tatuato in viso. Tutti conosciamo i problemi e i pensieri della quotidianità, ma sul 
lavoro, specialmente quando ci si relaziona con il pubblico, il sorriso è obbligatorio.

2.3. La vendita

Regola n.0: Conoscere il prodotto che si vende.
Mai dare l’impressione di non conoscere perfettamente il prodotto che si vende. 
Che si tratti di servizi interni al proprio hotel o di qualcosa di esterno, non 

possiamo farci trovare impreparati nella risposta. Non possiamo non conoscere 
ad esempio la distanza fra l’hotel e la fermata dei mezzi della zona, fra l’hotel 
e l’aeroporto, la stazione FS, etc.

Dobbiamo sapere con precisione, gli orari di colazione, servizio in camera, di 
apertura e chiusura della cucina!

Vi sembrano ovvietà? Mi fa molto piacere, perché purtroppo in tanti hotel si 
commettono ancora questi errori gravissimi.

Ieri e Oggi il ruolo al FO

Ieri: CONSEGNA
Oggi: VENDITA  

Chi operava al F.O. fino a 10/15 anni fa poteva sicuramente definirsi 
semplicemente un Receptionist, so che sembra semplificativo considerando le 
scuole dei portieri d’albergo e le relative associazioni, ma in questo contesto 
dobbiamo comprendere la differenza con il passato e le necessità del mercato 
turistico e alberghiero di oggi. Prima ci si limitava a consegnare le chiavi, fare 
check-in e check-out, fatture e poco altro.
Oggi l’operatore al F.O. è un venditore a tutti gli effetti, è l’attaccante di una 
squadra, da lui dipende il risultato commerciale di un hotel.

Caratteristiche e vantaggi

Il buon venditore, il buon comunicatore, deve conoscere con precisione le 
esigenze del proprio interlocutore, se intende vendere la sua idea. Si perché si 
vende un’idea, ricordatelo sempre. 
Ma soprattutto si vende continuamente, con tutti, amici, familiari, compagni. 
Quando volete convincere il vostro fidanzato ad accompagnarvi al negozio di 
scarpe, sapendo che probabilmente… non è esattamente la cosa che lui sogna 
di fare. 

A questo punto dobbiamo capire la differenza fra caratteristiche e vantaggi. Ve lo 
siete mai chiesto?
Le persone comprano le cose per i vantaggi che essi apportano (materiali o 
psicologici).
I vantaggi sono determinati dai bisogni e dei desideri del cliente.

I vantaggi sono soggettivi, mentre le caratteristiche sono elementi oggettivi.

In Hotel c’è il Wi-Fi gratis, può interessarmi o no         Caratteristica
Io sono un cliente Business che viaggia con il proprio portatile e quindi per 
me è importante che l’Hotel che scelgo abbia il Wi-Fi gratis         Vantaggio

Sulla base di questa differenza si costruisce la vendita e il colloquio con il nostro 
interlocutore.
Per sapere cosa proporre al nostro interlocutore, che tipo di camera, se standard 
o superior, che genere di trattamento, in BB (Bed & Breakfast), HB (Half Board) 
o FB (Full Board) e offrire quindi la soluzione più adatta, dovremmo conoscere le 
sue esigenze, cioè sapere cosa per lui rappresenta un vantaggio e cosa no. Sarà 
perfettamente inutile (come invece viene sempre fatto), che l’operatore del F.O. 
faccia l’elenco delle caratteristiche standard delle camere o dell’Hotel. 
Per esempio, ad un cliente che arriva in Hotel con il taxi o con i mezzi, è inutile 
descrivere il vantaggio di avere un garage a disposizione.

Ma a questo punto come possiamo sapere cosa sarà un vantaggio o cosa non lo 
sarà per il mio cliente? Glielo chiederemo.

Le fasi della Vendita

Per schematizzare e semplificare il complesso processo della vendita, possiamo 
utilizzare questo schema che ci permetterà di capire come comportarci e come 
sapere quello di cui abbiamo bisogno dal nostro interlocutore.

Sono le fasi della vendita, che si possono riassumere come segue e che sono 
sempre le stesse in qualsiasi contesto e sempre efficaci. Saltare una di queste 
fasi inficerà il processo di vendita.

APPROCCIO: i primi 30 secondi; come accogliamo il cliente in hotel o come 
rispondiamo al telefono
INTERVISTA: questa è la fase in cui chiediamo al cliente quali sono le sue 
esigenze, quali sono i suoi bisogni
SOLUZIONE: il momento della formulazione dell’offerta, fosse anche 
semplicemente il prezzo della singola notte
CONCLUSIONE: se tutti i punti precedenti si sono verificati correttamente, 
le possibilità che il cliente acquisti saranno molto alte.

Sull’approccio abbiamo già detto in precedenza ed è facile intuirne l’importanza. 
Se si tratta di un approccio telefonico, un piccolo trucco è quello di utilizzare la 
giusta formula di risposta. Partendo dal fatto che bisogna anteporre prima la 
formula di saluto, poi il nome dell’Hotel e poi il proprio nome:
“…Buongiorno, Hotel Europa, sono Maria…”. Questo perché il primo secondo della 
conversazione potrebbe essere disturbato o non ascoltato. In questa maniera il 
nome dell’hotel si sentirà correttamente.
Altra cosa fondamentale nella risposta telefonica, è il tono. Deve essere montante, 
alto, squillante ma non fastidioso e soprattutto con le parole ben scandite! 
Più avanti parleremo in dettaglio di  come impostare un corretto colloquio 

telefonico.

Passiamo ad una fase cruciale che è quella dell’intervista. Anche in questo caso 
prendiamo ad esempio una intervista telefonica, che è sicuramente quella più 
complessa:
D: ...posso chiederle il motivo del suo soggiorno sig. Rossi? (se poco intuitivo)
R: diffidente - per quale motivo?
R: cordiale – ci verrà a trovare per lavoro/piacere
Non crediate di essere invadenti. Se il cliente sarà diffidente, non preoccupatevi, 
sarà un opportunità, perché potrete rispondere:
“…per poterle offrire una soluzione/camera adeguata alle sue esigenze…”

Mostrare entusiasmo ed emanare energia (sorridendo ed utilizzando tonalità 
montanti).
Cercare di far parlare il cliente il più possibile (voi siate concisi e lasciate 
a lui il 60/90% dello spazio nella conversazione).
Ricordate sempre che Chi domanda, comanda

Fase importante è la soluzione, che deve essere frutto dell’intervista. 
Una delle tecniche più efficaci per proporre la soluzione è quella detta a Sandwich:

VANTAGGI
PREZZO
VANTAGGI

In questa maniera il cliente avrà come ultimo ricordo il vantaggio.
“…la sua camera è una ‘superior’, con balconcino privato e vasca idromassaggio,
il costo è di 169,00 Euro ed possiamo offrirle anche il garage senza nessun altro 
costo e le ricordo che siamo l’unico hotel in centro con il garage interno…” 
A questo punto la conclusione è a portata di mano.

Ricordatevi sempre che le obiezioni sono segnale di un interessamento 
all'acquisto. Quindi se durante la trattiva, il cliente dovesse muovervi delle 
obiezioni, analizzatelo come un segnale positivo. Se non fosse interessato 
infatti, non chiederebbe nulla e concluderebbe velocemente la conversazione.

2.4. Principi di Comunicazione Persuasiva

Durante la conversazione con il nostro interlocutore dovremo prestare 
attenzione ad alcuni atteggiamenti/parole, basati su 4 principi fondamentali 
della comunicazione persuasiva

IL PRINCIPIO DEL CONTRASTO: se mettiamo a confronto due cose 
effettivamente diverse una dopo l’altra, ne percepiremo maggiormente la 
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differenza (una volta individuato il prodotto chiave compararlo con l’altro 
che sappiamo sarà meno apprezzato)
IL PRINCIPIO DEL CONTRACCAMBIO: quando qualcuno ci offre qualcosa 
(richiesta o non richiesta) anche a prescindere dal valore in se, nasce in 
noi il desiderio di contraccambiare 
PRINCIPIO DI SCARSITÀ: le cose ci appaiono più desiderabili quando la 
loro disponibilità è limitata  (“sono stati venduti in grande quantità”. “..me 
ne restano solo..” )
IL PRINCIPIO DEL SOTTOVOCE: quando si pone una cosa come segreta o 
confidenziale l’azione persuasiva sarà maggiore 

Durante la conversazione con il nostro interlocutore, soprattutto se si tratta di 
una conversazione telefonica, ecco quindi alcuni spunti:

Assecondare i suoi dubbi o riflessioni per poi, eventualmente,  usare la 
regola dello “yes, but” (sono d’accordo con Lei ma ritengo che vista la 
circostanza…)
Personalizzare la conversazione utilizzando il nome del cliente (con chi ho 
il piacere di parlare?/ ho il piacere di parlare con il sig./Lei è il sig.?)
Uso delle parole potenti “ nome, certo, grazie, affinché..” (affinché lei possa 
usufruire di tutti i comfort del nostro albergo, Le suggerirei…)
Utilizzare la pausa di prosodia dopo una affermazione chiave (è una 
circostanza di estremo vantaggio/che ritengo possa interessarle…)
Quando possibile utilizzare il principio della scarsità [con attenzione] (si, al 
momento abbiamo le ultime camere libere)
Quando possibili (con attenzione) utilizzare il principio del sottovoce (con 
piacere le accordiamo questa tariffa così avremo l’opportunità di conoscerci)
Sottolineare i vantaggi per il cliente [non le caratteristiche] (questo le 
permetterà di)
Concedere facendo cadere dall’alto (in realtà saremmo completi dott. Rossi, 
ma per lei una sistemazione la troviamo sicuramente)

Utilizzare il ricalco verbale e para verbale. Attenzione al significato di alcune parole 
o gesti, che potrebbero inficiare il risultato o accelerare la vendita.

Trasmettere tranquillità al telefono

Entrando nel merito della gestione della trattativa telefonica, ecco alcune 
indicazioni su come comportarsi:

Il telefono è un mezzo di comunicazione handicappante in quanto si possono 
utilizzare solo voce e parole
Bisogna puntare quindi sul tono e la scelte delle parole
Al telefono il 70% del messaggio arriva tramite la voce e il 30% tramite le 

parole
Il telefono degrada la voce quindi ci si sforzerà di essere più cortesi e 
sorridenti
Rispondere entro il 3° trillo
Far squillare il telefono a lungo, alimenta frustrazione da parte di chi chiama 
e nessuno penserà che avete molto da fare ma che siete disorganizzati e 
soprattutto inficerà il risultato della trattativa
Al telefono il tempo si dilata, quindi massima attenzione alle tempistiche

Consigli per una buona risposta telefonica

Cercate di sorridere quando rispondete al telefono
Se la conversazione è lunga e articolata è buona regola intercalare l’ascolto 
con piccole affermazione come: “sì”, “va bene”, “evidentemente”, “ho 
capito”.
Mai dimenticare le parole magiche: prego, grazie, scusi
Parlate in maniera pacata 
Riagganciare bruscamente significa sbattere una porta in faccia  
Siate rilassati 
Evitate rumori (il telefono amplifica)
Non fate acrobazie (filo intorno al collo, chinarsi a raccogliere qualcosa..)
Non mettete la mano sul ricevitore (si sente lo stesso e l’effetto è 
disastroso)
Siate concentrati mentre parlate
Respirate senza affanni 
Date segni di vita mentre ascoltate (si, certo, va bene..)

Non dare l’impressione di avere fretta altrimenti comunicheremo la stessa fretta 
al cliente che tenderà a riagganciare presto e quindi a non prenotare.

3. LA COMMERCIALIZZAZIONE NEL MONDO TURISTICO 
ALBERGHIERO

In questo capitolo analizzeremo gli atteggiamenti commerciali di un hotel, 
partendo dalle esigenze del mercato turistico alberghiero, il grado di reazione 
alle sollecitazioni. Faremo un’analisi dei due principali Segmenti del settore 
con le rispettive caratteristiche, tecnologie e i capi saldi della distribuzione 
elettronica.

Partiamo da quello che deve sempre essere il nostro vero ed unico titolare, il 
mercato turistico. Già, perché non è e non sarà mai un manager o l'imprenditore 
a decidere quale atteggiamento tariffario o più in generale commerciale, sarà 
corretto, ma il mercato. Come le principali regole di economia vogliono. Eppure 
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spesso sembra dimenticarsi di questa semplice tanto quando fondamentale 
regola. 
Se chiedete a un sales executive di un hotel, magari di un gruppo o di una catena, 
in base a cosa hanno deciso una certa politica tariffaria, purtroppo sempre meno 
spesso vi diranno “in base ai dati storici del mercato o dell'hotel” e sempre più 
spesso vi diranno “c’è bisogno di aumentare il fatturato”, come se fossero le 
esigenze dell'azienda a generare un risultato migliore. E' ovvio che qualsiasi 
imprenditore, io per primo, vorrebbe migliorare il proprio profitto, ma questo non 
dipende dalle nostre esigenze, ma dai nostri atteggiamenti commerciali, che sono 
condizionati dalle esigenze del mercato.
Il mercato non è condizionabile. Questo è il principale errore del settore 
alberghiero ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti.
Per questo motivo dobbiamo partire sempre con l'analisi del nostro mercato di 
riferimento e con le tendenze del turismo oggi.
Alcuni appunti:

Soggiorni più brevi, ma più frequenti
Maggiore richiesta di servizi su misura (taylormade)
Crescente importanza del passaparola, soprattutto on line Brand Reputation
Diminuiscono i clienti che si lamentano apertamente, ma aumentano coloro 
che cambiano hotel in silenzio
Incremento di Web Strategy

3.1. In-house Selling, Up-Selling e Sunk Cost, Down-Selling e 
Up-Grade

Quando si parla di commercializzazione, troppo spesso si fa soltanto riferimento 
alle attività del reparto di Sales & Marketing in back office. Convinzione 
assolutamente errata.
Questo perché, come abbiamo già detto nel capitolo precedente, si tende a non 
considerare il vantaggio competitivo che deriverebbe da un F.O. ben formato e 
preparato all'attività di vendita sia telefonica che vis-à-vis. 
Il back office è fondamentale per le attività di sales rivolte a taluni segmenti, ma 
il F.O. è indispensabile per la vendita al ns cliente individuale.
Entrando nel merito delle pratiche commerciali che si svolgono al F.O., come 
l'In-house Selling, ma soprattutto Up-Selling, Down-Selling e Up-Grade (detto 
anche free Up-Grade).

IN-HOUSE SELLING

Si chiederà al cliente se è ospite nel nostro hotel per la prima volta.
Si citerà il ristorante, indicandone l’ubicazione e raccontando l'attenzione dello 
Chef nella preparazione dei piatti piuttosto che della sua profonda conoscenza 

della cucina tradizionale locale.
Soprattutto se si tratta di clienti stranieri, in viaggio di piacere.
Si potrebbe parlare del bar e raccontare per esempio di aperitivi stuzzicanti. È 
importante individuare e puntare sugli elementi di forza, per esempio se il bar si 
trovasse in un’area dell'hotel particolarmente d’impatto, la sua location sarebbe 
un punto di forza.
In determinati contesti, è opportuno approntare un welcome drink per i clienti, 
offerto subito dopo il check-in. Attività mediamente a basso costo per l'Hotel, 
ma di grande impatto per l’ospite.
Così facendo, per esempio, è facile che l'ospite si trattenga al ristorante per la 
cena o che sia invogliato a trattenersi al bar e consumare ancora. Ovviamente il 
barman dovrà essere un eccellente venditore, direi un ammaliatore.  Se in hotel 
è presente un centro benessere, sarà indispensabile citarlo, magari invitando 
l'ospite a visitarlo appena possibile.

Conoscendo i ritmi frenetici di un F.O. sappiamo che, anche se spesso non è 
possibile, sarebbe molto importante accompagnare l'ospite in camera, per dare 
un importante servizio distintivo e gettare le basi per una forte fidelizzazione, 
che è vendita allo stato puro. 
Sarebbe importante  presentare la camera, mostrando il frigobar all'ospite e  
invitarlo a consumare la selezione scelta di prodotti. Dobbiamo valorizzare e 
vendere quello che abbiamo a disposizione e non quello che vorremmo.
Se il frigobar è ben posizionato, con i prodotti giusti,  per esempio due scelte 
per tipologia di prodotto  e  prodotti base come l'acqua con costi non proibitivi, 
diventerà un profit center e non centro di costo.

Alcuni appunti:

• Tenere sempre degli snack salati per stimolare la sete
• Massima attenzione alle scadenze
• Listino prezzi sempre aggiornato

UP-DOWN-SELLING E UP-GRADE

Il Down-Selling è sostanzialmente uno sconto al cliente. Quindi l'accettare 
una prenotazione ad una tariffa inferiore rispetto a quella ufficiale in quel dato 
momento.
Quando parliamo di Down-Selling stiamo parlando di proporre ad un cliente che 
cerca un prodotto, un alternativa simile che costa meno.
Con l'Up-Selling facciamo l'operazione inversa, cioè cerchiamo di proporre prodotti 
migliori, con il Down-Selling indirizziamo il cliente a risparmiare. Evidentemente, 
entrambe strategie da analizzare in un determinato contesto.

L'Up-Grade, spesso definito anche free Up-Grade, consiste nell'assegnare ad 

un cliente una camera di livello superiore rispetto a quella che aveva richiesto 
o prenotato, ma senza far pagare alcuna differenza.
Il “no” non è una risposta (in bassa occupazione), e l’impossibilità di soddisfare 
l’esatta richiesta del cliente può essere il tipico caso in cui potremo applicare un 
Down-Selling.

Bisogna offrire sempre un alternativa:
 “mi faccia controllare meglio potremmo avere una camera dalle caratteristiche 
analoghe ad una tariffa migliore” 
Giocare sulla tipologia di camere (standard, superior, deluxe..) e eventualmente 
sull’Up-Grade (free Up-Grade)
“...siamo lieti di poterle offrire per questa volta la nostra suite allo stesso 
trattamento della doppia. Standard...” 
Il costo di una camera, per l'hotel è quasi sempre uguale, che sia una standard o 
una superior.
Il costo maggiore è sempre lasciare una camera vuota!

Alcune utili valutazioni commerciali:
Il cliente che telefona, ha già visto la nostra struttura sul web, sempre. Quindi sa 
con precisione quanto costerà la nostra camera. Sarà dunque controproducente, 
dare un prezzo superiore a quello presente sui portali on line (Booking.com, 
Expedia, Venere, etc.). 
Ad una nostra rigidità tariffaria, il cliente potrebbe acquistare dal web e per 
noi il costo della prenotazione sarebbe del 20% (in media) con un ribasso del 
10/15% (max), non solo abbiamo l’opportunità di guadagnare di più rispetto 
ad una vendita operata attraverso i portali on line, ma soprattutto fidelizziamo 
il cliente.

3.2. Processo d’acquisto Emotivo vs Processo d’acquisto Razionale

Il cliente Business non sarà interessato ad un U.S. o U.G.: vorrà solo una 
camera per dormire, si trova lì per lavoro e non per piacere
Il cliente Leisure sarà molto interessato a U.S. o U.G.: si tratta di un viaggio 
di piacere, quindi l'acquisto diventa emotivo, il cliente sarà molto suscettibile 
alle sollecitazioni in tal senso
Il cliente Business sarà interessato soprattutto al D.S.

Quando si parla di commercializzazione nel settore alberghiero, bisogna avere 
ben chiara la differenza tra il segmento Leisure e Business.
Questa differenza regola le azioni commerciali da implementare, dalle più 
elementari alle più complesse. 
Le differenze tra questi due segmenti stanno alla base di tutte le nostre scelte 
commerciali.
Il motivo è chiaro; si tratta di due ragioni di viaggio che rispondono a logiche 

opposte e quindi con esigenze in antitesi e, di conseguenza, con soluzioni 
completamente diverse.

Il segmento Leisure che comprende il turista che viaggia per piacere, è per natura 
infinito, perché chiunque può essere un cliente Leisure. Potenzialmente, inoltre, il 
numero di clienti di questo segmento che viaggiano verso una determinata location, 
può crescere in maniera, appunto, infinita.

Il segmento Business identifica il cliente commerciale, cioè che viaggia per lavoro. 
Questo segmento si definisce finito, perché la quantità di turisti che viaggiano per 
lavoro è un numero preciso. Chi si trova in una determinata location per esigenze 
lavorative, non sarebbe potuto andare in nessun altro posto in quel momento, se 
non lì, dove si trova. A prescindere dal clima, dal costo del viaggio, della bellezza 
del posto o dalla compagnia. 

Il segmento business è composto a sua volta, da ulteriori tipologie di viaggiatori:

• Convegnistica
• Incentive
• Congressuale
• Corporate (aziendale)

Alcuni appunti per schematizzare le caratteristiche di questi due tipologie di clienti 
e le sollecitazioni a cui reagiscono.

Clientela commerciale - Business:

• Tariffa fissa da convenzione (bassissima sensibilità al prezzo)
• Bassissima flessibilità sulle date
• Tutto l’anno, tranne week end e periodi di ferie
• Numero limitato di persone per location (grossa concorrenza)
• Analisi Competitive Set

Clientela turistica  - Leisure:

Tariffa variabile (altissima sensibilità al prezzo)
Flessibilità sulle date
Concentrate nei week end e periodi di ferie
Teoricamente illimitato (limitato dai prezzi alti e dalla possibilità di 
contattarlo).



Ovviamente ci sono anche delle situazioni tipo da evitare:

…nessuno risponde entro il terzo trillo del telefono
…in sala colazioni un cliente cerca di attirare l’attenzione dell’impiegato che 
guarda altrove (il pavimento..)
…il cliente sta aspettando troppo e nessuno lo informa/aggiorna su quanto 
sta succedendo
…il cliente si lamenta ma nessuno si dimostra interessato al suo reclamo
…al cliente si dice “subito” e poi lo si fa attendere
…il cliente dice “buon giorno” e non c’è risposta

Ma soprattutto: …nessuno sguardo e nessun sorriso al check-in

Gestione del reclamo

Il reclamo del cliente va vissuto e gestito come un importante suggerimento 
tecnico che ci dà l’opportunità di migliorare il nostro servizio. Affinché quello che 
è successo, non succeda più. Ecco perché dobbiamo comportarci con il cliente 
con uno spontaneo atteggiamento di gratitudine. Questo  a sua volta percepirà 
di esser stato utile. 
Ecco alcuni importanti appunti:

Far sfogare il cliente
Ascoltare senza interrompere
Accertarsi di aver capito il problema
Ringraziare il cliente per aver parlato del problema
Scusarsi per l’inconveniente/problema
Stabilire una soluzione
Accordarsi sulla soluzione
Agire in fretta e nel modo giusto
Assicurarsi che il cliente sia soddisfatto
Informare i colleghi dell’accaduto
Interrompere immediatamente quello che stai facendo
Mostrare un reale interesse
Non cercare di spiegare procedure o strategie
Non accusare mai un collega o un settore 
Non perdere mai il contatto visivo
Non dire mai al cliente di abbassare il tono della voce ma……abbassare il 
proprio tono di voce gradualmente
Prendere nota sul registro dei reclami o se non presente, su un foglio di 
carta
Se il reclamo è alla partenza, scrivere al cliente della soluzione presa
Nell’85% dei reclami è possibile dare 2 soluzioni (quindi lasciate scegliere 
al cliente)
Nel 10% dei reclami esiste una sola soluzione

Nel 5% dei casi non esiste una soluzione

In caso di reclamo (secondo voi) assolutamente ingiustificato:

Accordare il beneficio del dubbio al cliente
Essere tranquilli ed educati
Cercare di spiegare le proprie ragioni cercando di ottenere l’accordo del 
cliente
Nei casi estremi chiamare il Direttore

Curiosità

Secondo il prof. Fons Trompenaars, studioso Olandese di comunicazione tra i 
migliori 50 analisti di management al mondo, esiste una relazione tra nazionalità 
e propensione al reclamo (intesa come % di persone che non mostrerebbe 
irritazione per un disservizio):

Ruota tutto attorno alla “qualità del servizio”

Come detto prima, il problema degli hotel italiani, riguarda principalmente il 
rapporto qualità/prezzo. Dove per qualità intendiamo la qualità del servizio 
offerto al turista che arriva in hotel, che sia un cliente importante o un emerito 
sconosciuto.
Nella maggior parte dei casi, il comportamento che si tiene al F.O. è sbilanciato.

Noi non stiamo imponendo nulla, stiamo offrendo un servizio.
Spesso quasi si ha paura di proporre al cliente i nostri servizi, di ricordare 
per esempio che la struttura è dotata di uno splendido ristorante, o un centro 
benessere di alto livello. A volte non proponiamo l’ultima suite che ci è rimasta 
solo perché il prezzo è (secondo noi) troppo alto.
Tutte queste paure sono dettate dal fatto che non vogliamo passare per 
imbonitori. Non accadrà!
Il turista sa benissimo che voi siete li per dare quelle informazioni, per proporre 
i vostri servizi, anzi accadrà il contrario: “…ma come c’era la SPA nell’hotel in cui 

siamo stati? Ma in hotel non ce l’hanno detto…”
Ricordate che non stiamo servendo qualcuno, ma offrendo un servizio.
Ugualmente da evitare è la situazione in cui l’operatore di F.O., si mostra altero, 
distaccato, freddo. Purtroppo a molti di noi sarà capitato di arrivare un hotel ed 
essere trattatati con sufficienza. 
Ecco, questo è un altro errore di dimensioni enormi!
Questo è il miglior modo per far scappare l’ospite e farlo parlar male dell’hotel, 
soprattutto se straniero e abituato a viaggiare.
Personalmente sono un grande fautore del servizio e della sua ritmica, quasi una 
ritualità. 
Il servizio deve prescindere dalla categoria dell’hotel, anzi paradossalmente più 
bassa è la categoria è più alto dovrà essere il livello della qualità del Servizio 
offerto al turista, essendo questa l’unica arma di seduzione a disposizione. 

Quando parliamo di Service Management, ci riferiamo a tutte quelle attività e 
procedure, atte a tenere alto lo standard del Servizio da offrire al turista. Parliamo 
anche e soprattutto di piccole attenzioni che fanno grandissime differenze.

Peter F. Drucker, fu uno dei più importanti scrittori di Management ed economista 
del ‘900. Citiamo una sua frase che riassume tutto quello che abbiamo detto e che 
potremo dire in merito al servizio è: “Fallire nella vendita del servizio è fallire nel 
servizio”

Vi è mai capitato di entrare in un negozio, e non ricevere attenzioni, o addirittura 
neanche un saluto?
Vi chiedo di fare un esercizio mentale e di ricordare l’ultima volta che vi è capitato 
questo episodio. 
Qual è la vostra sensazione? Come vi sentite?
Ecco, un turista che arriva entra in hotel e non riceve un saluto cordiale, o telefona 
e viene trattato male, si sente esattamente in questa maniera.
Pensate che adesso vi comprerà una camera?
Molti clienti si rifiutano di comprare per l’atteggiamento negativo del venditore.

Fra le cose da non dimenticare

Niente sorriso, niente vendita. Bisogna avere il sorriso (il più possibile spontaneo) 
tatuato in viso. Tutti conosciamo i problemi e i pensieri della quotidianità, ma sul 
lavoro, specialmente quando ci si relaziona con il pubblico, il sorriso è obbligatorio.

2.3. La vendita

Regola n.0: Conoscere il prodotto che si vende.
Mai dare l’impressione di non conoscere perfettamente il prodotto che si vende. 
Che si tratti di servizi interni al proprio hotel o di qualcosa di esterno, non 

possiamo farci trovare impreparati nella risposta. Non possiamo non conoscere 
ad esempio la distanza fra l’hotel e la fermata dei mezzi della zona, fra l’hotel 
e l’aeroporto, la stazione FS, etc.

Dobbiamo sapere con precisione, gli orari di colazione, servizio in camera, di 
apertura e chiusura della cucina!

Vi sembrano ovvietà? Mi fa molto piacere, perché purtroppo in tanti hotel si 
commettono ancora questi errori gravissimi.

Ieri e Oggi il ruolo al FO

Ieri: CONSEGNA
Oggi: VENDITA  

Chi operava al F.O. fino a 10/15 anni fa poteva sicuramente definirsi 
semplicemente un Receptionist, so che sembra semplificativo considerando le 
scuole dei portieri d’albergo e le relative associazioni, ma in questo contesto 
dobbiamo comprendere la differenza con il passato e le necessità del mercato 
turistico e alberghiero di oggi. Prima ci si limitava a consegnare le chiavi, fare 
check-in e check-out, fatture e poco altro.
Oggi l’operatore al F.O. è un venditore a tutti gli effetti, è l’attaccante di una 
squadra, da lui dipende il risultato commerciale di un hotel.

Caratteristiche e vantaggi

Il buon venditore, il buon comunicatore, deve conoscere con precisione le 
esigenze del proprio interlocutore, se intende vendere la sua idea. Si perché si 
vende un’idea, ricordatelo sempre. 
Ma soprattutto si vende continuamente, con tutti, amici, familiari, compagni. 
Quando volete convincere il vostro fidanzato ad accompagnarvi al negozio di 
scarpe, sapendo che probabilmente… non è esattamente la cosa che lui sogna 
di fare. 

A questo punto dobbiamo capire la differenza fra caratteristiche e vantaggi. Ve lo 
siete mai chiesto?
Le persone comprano le cose per i vantaggi che essi apportano (materiali o 
psicologici).
I vantaggi sono determinati dai bisogni e dei desideri del cliente.

I vantaggi sono soggettivi, mentre le caratteristiche sono elementi oggettivi.

In Hotel c’è il Wi-Fi gratis, può interessarmi o no         Caratteristica
Io sono un cliente Business che viaggia con il proprio portatile e quindi per 
me è importante che l’Hotel che scelgo abbia il Wi-Fi gratis         Vantaggio

Sulla base di questa differenza si costruisce la vendita e il colloquio con il nostro 
interlocutore.
Per sapere cosa proporre al nostro interlocutore, che tipo di camera, se standard 
o superior, che genere di trattamento, in BB (Bed & Breakfast), HB (Half Board) 
o FB (Full Board) e offrire quindi la soluzione più adatta, dovremmo conoscere le 
sue esigenze, cioè sapere cosa per lui rappresenta un vantaggio e cosa no. Sarà 
perfettamente inutile (come invece viene sempre fatto), che l’operatore del F.O. 
faccia l’elenco delle caratteristiche standard delle camere o dell’Hotel. 
Per esempio, ad un cliente che arriva in Hotel con il taxi o con i mezzi, è inutile 
descrivere il vantaggio di avere un garage a disposizione.

Ma a questo punto come possiamo sapere cosa sarà un vantaggio o cosa non lo 
sarà per il mio cliente? Glielo chiederemo.

Le fasi della Vendita

Per schematizzare e semplificare il complesso processo della vendita, possiamo 
utilizzare questo schema che ci permetterà di capire come comportarci e come 
sapere quello di cui abbiamo bisogno dal nostro interlocutore.

Sono le fasi della vendita, che si possono riassumere come segue e che sono 
sempre le stesse in qualsiasi contesto e sempre efficaci. Saltare una di queste 
fasi inficerà il processo di vendita.

APPROCCIO: i primi 30 secondi; come accogliamo il cliente in hotel o come 
rispondiamo al telefono
INTERVISTA: questa è la fase in cui chiediamo al cliente quali sono le sue 
esigenze, quali sono i suoi bisogni
SOLUZIONE: il momento della formulazione dell’offerta, fosse anche 
semplicemente il prezzo della singola notte
CONCLUSIONE: se tutti i punti precedenti si sono verificati correttamente, 
le possibilità che il cliente acquisti saranno molto alte.

Sull’approccio abbiamo già detto in precedenza ed è facile intuirne l’importanza. 
Se si tratta di un approccio telefonico, un piccolo trucco è quello di utilizzare la 
giusta formula di risposta. Partendo dal fatto che bisogna anteporre prima la 
formula di saluto, poi il nome dell’Hotel e poi il proprio nome:
“…Buongiorno, Hotel Europa, sono Maria…”. Questo perché il primo secondo della 
conversazione potrebbe essere disturbato o non ascoltato. In questa maniera il 
nome dell’hotel si sentirà correttamente.
Altra cosa fondamentale nella risposta telefonica, è il tono. Deve essere montante, 
alto, squillante ma non fastidioso e soprattutto con le parole ben scandite! 
Più avanti parleremo in dettaglio di  come impostare un corretto colloquio 

telefonico.

Passiamo ad una fase cruciale che è quella dell’intervista. Anche in questo caso 
prendiamo ad esempio una intervista telefonica, che è sicuramente quella più 
complessa:
D: ...posso chiederle il motivo del suo soggiorno sig. Rossi? (se poco intuitivo)
R: diffidente - per quale motivo?
R: cordiale – ci verrà a trovare per lavoro/piacere
Non crediate di essere invadenti. Se il cliente sarà diffidente, non preoccupatevi, 
sarà un opportunità, perché potrete rispondere:
“…per poterle offrire una soluzione/camera adeguata alle sue esigenze…”

Mostrare entusiasmo ed emanare energia (sorridendo ed utilizzando tonalità 
montanti).
Cercare di far parlare il cliente il più possibile (voi siate concisi e lasciate 
a lui il 60/90% dello spazio nella conversazione).
Ricordate sempre che Chi domanda, comanda

Fase importante è la soluzione, che deve essere frutto dell’intervista. 
Una delle tecniche più efficaci per proporre la soluzione è quella detta a Sandwich:

VANTAGGI
PREZZO
VANTAGGI

In questa maniera il cliente avrà come ultimo ricordo il vantaggio.
“…la sua camera è una ‘superior’, con balconcino privato e vasca idromassaggio,
il costo è di 169,00 Euro ed possiamo offrirle anche il garage senza nessun altro 
costo e le ricordo che siamo l’unico hotel in centro con il garage interno…” 
A questo punto la conclusione è a portata di mano.

Ricordatevi sempre che le obiezioni sono segnale di un interessamento 
all'acquisto. Quindi se durante la trattiva, il cliente dovesse muovervi delle 
obiezioni, analizzatelo come un segnale positivo. Se non fosse interessato 
infatti, non chiederebbe nulla e concluderebbe velocemente la conversazione.

2.4. Principi di Comunicazione Persuasiva

Durante la conversazione con il nostro interlocutore dovremo prestare 
attenzione ad alcuni atteggiamenti/parole, basati su 4 principi fondamentali 
della comunicazione persuasiva

IL PRINCIPIO DEL CONTRASTO: se mettiamo a confronto due cose 
effettivamente diverse una dopo l’altra, ne percepiremo maggiormente la 

differenza (una volta individuato il prodotto chiave compararlo con l’altro 
che sappiamo sarà meno apprezzato)
IL PRINCIPIO DEL CONTRACCAMBIO: quando qualcuno ci offre qualcosa 
(richiesta o non richiesta) anche a prescindere dal valore in se, nasce in 
noi il desiderio di contraccambiare 
PRINCIPIO DI SCARSITÀ: le cose ci appaiono più desiderabili quando la 
loro disponibilità è limitata  (“sono stati venduti in grande quantità”. “..me 
ne restano solo..” )
IL PRINCIPIO DEL SOTTOVOCE: quando si pone una cosa come segreta o 
confidenziale l’azione persuasiva sarà maggiore 

Durante la conversazione con il nostro interlocutore, soprattutto se si tratta di 
una conversazione telefonica, ecco quindi alcuni spunti:

Assecondare i suoi dubbi o riflessioni per poi, eventualmente,  usare la 
regola dello “yes, but” (sono d’accordo con Lei ma ritengo che vista la 
circostanza…)
Personalizzare la conversazione utilizzando il nome del cliente (con chi ho 
il piacere di parlare?/ ho il piacere di parlare con il sig./Lei è il sig.?)
Uso delle parole potenti “ nome, certo, grazie, affinché..” (affinché lei possa 
usufruire di tutti i comfort del nostro albergo, Le suggerirei…)
Utilizzare la pausa di prosodia dopo una affermazione chiave (è una 
circostanza di estremo vantaggio/che ritengo possa interessarle…)
Quando possibile utilizzare il principio della scarsità [con attenzione] (si, al 
momento abbiamo le ultime camere libere)
Quando possibili (con attenzione) utilizzare il principio del sottovoce (con 
piacere le accordiamo questa tariffa così avremo l’opportunità di conoscerci)
Sottolineare i vantaggi per il cliente [non le caratteristiche] (questo le 
permetterà di)
Concedere facendo cadere dall’alto (in realtà saremmo completi dott. Rossi, 
ma per lei una sistemazione la troviamo sicuramente)

Utilizzare il ricalco verbale e para verbale. Attenzione al significato di alcune parole 
o gesti, che potrebbero inficiare il risultato o accelerare la vendita.

Trasmettere tranquillità al telefono

Entrando nel merito della gestione della trattativa telefonica, ecco alcune 
indicazioni su come comportarsi:

Il telefono è un mezzo di comunicazione handicappante in quanto si possono 
utilizzare solo voce e parole
Bisogna puntare quindi sul tono e la scelte delle parole
Al telefono il 70% del messaggio arriva tramite la voce e il 30% tramite le 

parole
Il telefono degrada la voce quindi ci si sforzerà di essere più cortesi e 
sorridenti
Rispondere entro il 3° trillo
Far squillare il telefono a lungo, alimenta frustrazione da parte di chi chiama 
e nessuno penserà che avete molto da fare ma che siete disorganizzati e 
soprattutto inficerà il risultato della trattativa
Al telefono il tempo si dilata, quindi massima attenzione alle tempistiche

Consigli per una buona risposta telefonica

Cercate di sorridere quando rispondete al telefono
Se la conversazione è lunga e articolata è buona regola intercalare l’ascolto 
con piccole affermazione come: “sì”, “va bene”, “evidentemente”, “ho 
capito”.
Mai dimenticare le parole magiche: prego, grazie, scusi
Parlate in maniera pacata 
Riagganciare bruscamente significa sbattere una porta in faccia  
Siate rilassati 
Evitate rumori (il telefono amplifica)
Non fate acrobazie (filo intorno al collo, chinarsi a raccogliere qualcosa..)
Non mettete la mano sul ricevitore (si sente lo stesso e l’effetto è 
disastroso)
Siate concentrati mentre parlate
Respirate senza affanni 
Date segni di vita mentre ascoltate (si, certo, va bene..)

Non dare l’impressione di avere fretta altrimenti comunicheremo la stessa fretta 
al cliente che tenderà a riagganciare presto e quindi a non prenotare.

3. LA COMMERCIALIZZAZIONE NEL MONDO TURISTICO 
ALBERGHIERO

In questo capitolo analizzeremo gli atteggiamenti commerciali di un hotel, 
partendo dalle esigenze del mercato turistico alberghiero, il grado di reazione 
alle sollecitazioni. Faremo un’analisi dei due principali Segmenti del settore 
con le rispettive caratteristiche, tecnologie e i capi saldi della distribuzione 
elettronica.

Partiamo da quello che deve sempre essere il nostro vero ed unico titolare, il 
mercato turistico. Già, perché non è e non sarà mai un manager o l'imprenditore 
a decidere quale atteggiamento tariffario o più in generale commerciale, sarà 
corretto, ma il mercato. Come le principali regole di economia vogliono. Eppure 
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spesso sembra dimenticarsi di questa semplice tanto quando fondamentale 
regola. 
Se chiedete a un sales executive di un hotel, magari di un gruppo o di una catena, 
in base a cosa hanno deciso una certa politica tariffaria, purtroppo sempre meno 
spesso vi diranno “in base ai dati storici del mercato o dell'hotel” e sempre più 
spesso vi diranno “c’è bisogno di aumentare il fatturato”, come se fossero le 
esigenze dell'azienda a generare un risultato migliore. E' ovvio che qualsiasi 
imprenditore, io per primo, vorrebbe migliorare il proprio profitto, ma questo non 
dipende dalle nostre esigenze, ma dai nostri atteggiamenti commerciali, che sono 
condizionati dalle esigenze del mercato.
Il mercato non è condizionabile. Questo è il principale errore del settore 
alberghiero ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti.
Per questo motivo dobbiamo partire sempre con l'analisi del nostro mercato di 
riferimento e con le tendenze del turismo oggi.
Alcuni appunti:

Soggiorni più brevi, ma più frequenti
Maggiore richiesta di servizi su misura (taylormade)
Crescente importanza del passaparola, soprattutto on line Brand Reputation
Diminuiscono i clienti che si lamentano apertamente, ma aumentano coloro 
che cambiano hotel in silenzio
Incremento di Web Strategy

3.1. In-house Selling, Up-Selling e Sunk Cost, Down-Selling e 
Up-Grade

Quando si parla di commercializzazione, troppo spesso si fa soltanto riferimento 
alle attività del reparto di Sales & Marketing in back office. Convinzione 
assolutamente errata.
Questo perché, come abbiamo già detto nel capitolo precedente, si tende a non 
considerare il vantaggio competitivo che deriverebbe da un F.O. ben formato e 
preparato all'attività di vendita sia telefonica che vis-à-vis. 
Il back office è fondamentale per le attività di sales rivolte a taluni segmenti, ma 
il F.O. è indispensabile per la vendita al ns cliente individuale.
Entrando nel merito delle pratiche commerciali che si svolgono al F.O., come 
l'In-house Selling, ma soprattutto Up-Selling, Down-Selling e Up-Grade (detto 
anche free Up-Grade).

IN-HOUSE SELLING

Si chiederà al cliente se è ospite nel nostro hotel per la prima volta.
Si citerà il ristorante, indicandone l’ubicazione e raccontando l'attenzione dello 
Chef nella preparazione dei piatti piuttosto che della sua profonda conoscenza 

•
•
•
•

•

della cucina tradizionale locale.
Soprattutto se si tratta di clienti stranieri, in viaggio di piacere.
Si potrebbe parlare del bar e raccontare per esempio di aperitivi stuzzicanti. È 
importante individuare e puntare sugli elementi di forza, per esempio se il bar si 
trovasse in un’area dell'hotel particolarmente d’impatto, la sua location sarebbe 
un punto di forza.
In determinati contesti, è opportuno approntare un welcome drink per i clienti, 
offerto subito dopo il check-in. Attività mediamente a basso costo per l'Hotel, 
ma di grande impatto per l’ospite.
Così facendo, per esempio, è facile che l'ospite si trattenga al ristorante per la 
cena o che sia invogliato a trattenersi al bar e consumare ancora. Ovviamente il 
barman dovrà essere un eccellente venditore, direi un ammaliatore.  Se in hotel 
è presente un centro benessere, sarà indispensabile citarlo, magari invitando 
l'ospite a visitarlo appena possibile.

Conoscendo i ritmi frenetici di un F.O. sappiamo che, anche se spesso non è 
possibile, sarebbe molto importante accompagnare l'ospite in camera, per dare 
un importante servizio distintivo e gettare le basi per una forte fidelizzazione, 
che è vendita allo stato puro. 
Sarebbe importante  presentare la camera, mostrando il frigobar all'ospite e  
invitarlo a consumare la selezione scelta di prodotti. Dobbiamo valorizzare e 
vendere quello che abbiamo a disposizione e non quello che vorremmo.
Se il frigobar è ben posizionato, con i prodotti giusti,  per esempio due scelte 
per tipologia di prodotto  e  prodotti base come l'acqua con costi non proibitivi, 
diventerà un profit center e non centro di costo.

Alcuni appunti:

• Tenere sempre degli snack salati per stimolare la sete
• Massima attenzione alle scadenze
• Listino prezzi sempre aggiornato

UP-DOWN-SELLING E UP-GRADE

Il Down-Selling è sostanzialmente uno sconto al cliente. Quindi l'accettare 
una prenotazione ad una tariffa inferiore rispetto a quella ufficiale in quel dato 
momento.
Quando parliamo di Down-Selling stiamo parlando di proporre ad un cliente che 
cerca un prodotto, un alternativa simile che costa meno.
Con l'Up-Selling facciamo l'operazione inversa, cioè cerchiamo di proporre prodotti 
migliori, con il Down-Selling indirizziamo il cliente a risparmiare. Evidentemente, 
entrambe strategie da analizzare in un determinato contesto.

L'Up-Grade, spesso definito anche free Up-Grade, consiste nell'assegnare ad 

un cliente una camera di livello superiore rispetto a quella che aveva richiesto 
o prenotato, ma senza far pagare alcuna differenza.
Il “no” non è una risposta (in bassa occupazione), e l’impossibilità di soddisfare 
l’esatta richiesta del cliente può essere il tipico caso in cui potremo applicare un 
Down-Selling.

Bisogna offrire sempre un alternativa:
 “mi faccia controllare meglio potremmo avere una camera dalle caratteristiche 
analoghe ad una tariffa migliore” 
Giocare sulla tipologia di camere (standard, superior, deluxe..) e eventualmente 
sull’Up-Grade (free Up-Grade)
“...siamo lieti di poterle offrire per questa volta la nostra suite allo stesso 
trattamento della doppia. Standard...” 
Il costo di una camera, per l'hotel è quasi sempre uguale, che sia una standard o 
una superior.
Il costo maggiore è sempre lasciare una camera vuota!

Alcune utili valutazioni commerciali:
Il cliente che telefona, ha già visto la nostra struttura sul web, sempre. Quindi sa 
con precisione quanto costerà la nostra camera. Sarà dunque controproducente, 
dare un prezzo superiore a quello presente sui portali on line (Booking.com, 
Expedia, Venere, etc.). 
Ad una nostra rigidità tariffaria, il cliente potrebbe acquistare dal web e per 
noi il costo della prenotazione sarebbe del 20% (in media) con un ribasso del 
10/15% (max), non solo abbiamo l’opportunità di guadagnare di più rispetto 
ad una vendita operata attraverso i portali on line, ma soprattutto fidelizziamo 
il cliente.

3.2. Processo d’acquisto Emotivo vs Processo d’acquisto Razionale

Il cliente Business non sarà interessato ad un U.S. o U.G.: vorrà solo una 
camera per dormire, si trova lì per lavoro e non per piacere
Il cliente Leisure sarà molto interessato a U.S. o U.G.: si tratta di un viaggio 
di piacere, quindi l'acquisto diventa emotivo, il cliente sarà molto suscettibile 
alle sollecitazioni in tal senso
Il cliente Business sarà interessato soprattutto al D.S.

Quando si parla di commercializzazione nel settore alberghiero, bisogna avere 
ben chiara la differenza tra il segmento Leisure e Business.
Questa differenza regola le azioni commerciali da implementare, dalle più 
elementari alle più complesse. 
Le differenze tra questi due segmenti stanno alla base di tutte le nostre scelte 
commerciali.
Il motivo è chiaro; si tratta di due ragioni di viaggio che rispondono a logiche 

opposte e quindi con esigenze in antitesi e, di conseguenza, con soluzioni 
completamente diverse.

Il segmento Leisure che comprende il turista che viaggia per piacere, è per natura 
infinito, perché chiunque può essere un cliente Leisure. Potenzialmente, inoltre, il 
numero di clienti di questo segmento che viaggiano verso una determinata location, 
può crescere in maniera, appunto, infinita.

Il segmento Business identifica il cliente commerciale, cioè che viaggia per lavoro. 
Questo segmento si definisce finito, perché la quantità di turisti che viaggiano per 
lavoro è un numero preciso. Chi si trova in una determinata location per esigenze 
lavorative, non sarebbe potuto andare in nessun altro posto in quel momento, se 
non lì, dove si trova. A prescindere dal clima, dal costo del viaggio, della bellezza 
del posto o dalla compagnia. 

Il segmento business è composto a sua volta, da ulteriori tipologie di viaggiatori:

• Convegnistica
• Incentive
• Congressuale
• Corporate (aziendale)

Alcuni appunti per schematizzare le caratteristiche di questi due tipologie di clienti 
e le sollecitazioni a cui reagiscono.

Clientela commerciale - Business:

• Tariffa fissa da convenzione (bassissima sensibilità al prezzo)
• Bassissima flessibilità sulle date
• Tutto l’anno, tranne week end e periodi di ferie
• Numero limitato di persone per location (grossa concorrenza)
• Analisi Competitive Set

Clientela turistica  - Leisure:

Tariffa variabile (altissima sensibilità al prezzo)
Flessibilità sulle date
Concentrate nei week end e periodi di ferie
Teoricamente illimitato (limitato dai prezzi alti e dalla possibilità di 
contattarlo).



Ovviamente ci sono anche delle situazioni tipo da evitare:

…nessuno risponde entro il terzo trillo del telefono
…in sala colazioni un cliente cerca di attirare l’attenzione dell’impiegato che 
guarda altrove (il pavimento..)
…il cliente sta aspettando troppo e nessuno lo informa/aggiorna su quanto 
sta succedendo
…il cliente si lamenta ma nessuno si dimostra interessato al suo reclamo
…al cliente si dice “subito” e poi lo si fa attendere
…il cliente dice “buon giorno” e non c’è risposta

Ma soprattutto: …nessuno sguardo e nessun sorriso al check-in

Gestione del reclamo

Il reclamo del cliente va vissuto e gestito come un importante suggerimento 
tecnico che ci dà l’opportunità di migliorare il nostro servizio. Affinché quello che 
è successo, non succeda più. Ecco perché dobbiamo comportarci con il cliente 
con uno spontaneo atteggiamento di gratitudine. Questo  a sua volta percepirà 
di esser stato utile. 
Ecco alcuni importanti appunti:

Far sfogare il cliente
Ascoltare senza interrompere
Accertarsi di aver capito il problema
Ringraziare il cliente per aver parlato del problema
Scusarsi per l’inconveniente/problema
Stabilire una soluzione
Accordarsi sulla soluzione
Agire in fretta e nel modo giusto
Assicurarsi che il cliente sia soddisfatto
Informare i colleghi dell’accaduto
Interrompere immediatamente quello che stai facendo
Mostrare un reale interesse
Non cercare di spiegare procedure o strategie
Non accusare mai un collega o un settore 
Non perdere mai il contatto visivo
Non dire mai al cliente di abbassare il tono della voce ma……abbassare il 
proprio tono di voce gradualmente
Prendere nota sul registro dei reclami o se non presente, su un foglio di 
carta
Se il reclamo è alla partenza, scrivere al cliente della soluzione presa
Nell’85% dei reclami è possibile dare 2 soluzioni (quindi lasciate scegliere 
al cliente)
Nel 10% dei reclami esiste una sola soluzione

Nel 5% dei casi non esiste una soluzione

In caso di reclamo (secondo voi) assolutamente ingiustificato:

Accordare il beneficio del dubbio al cliente
Essere tranquilli ed educati
Cercare di spiegare le proprie ragioni cercando di ottenere l’accordo del 
cliente
Nei casi estremi chiamare il Direttore

Curiosità

Secondo il prof. Fons Trompenaars, studioso Olandese di comunicazione tra i 
migliori 50 analisti di management al mondo, esiste una relazione tra nazionalità 
e propensione al reclamo (intesa come % di persone che non mostrerebbe 
irritazione per un disservizio):

Ruota tutto attorno alla “qualità del servizio”

Come detto prima, il problema degli hotel italiani, riguarda principalmente il 
rapporto qualità/prezzo. Dove per qualità intendiamo la qualità del servizio 
offerto al turista che arriva in hotel, che sia un cliente importante o un emerito 
sconosciuto.
Nella maggior parte dei casi, il comportamento che si tiene al F.O. è sbilanciato.

Noi non stiamo imponendo nulla, stiamo offrendo un servizio.
Spesso quasi si ha paura di proporre al cliente i nostri servizi, di ricordare 
per esempio che la struttura è dotata di uno splendido ristorante, o un centro 
benessere di alto livello. A volte non proponiamo l’ultima suite che ci è rimasta 
solo perché il prezzo è (secondo noi) troppo alto.
Tutte queste paure sono dettate dal fatto che non vogliamo passare per 
imbonitori. Non accadrà!
Il turista sa benissimo che voi siete li per dare quelle informazioni, per proporre 
i vostri servizi, anzi accadrà il contrario: “…ma come c’era la SPA nell’hotel in cui 

siamo stati? Ma in hotel non ce l’hanno detto…”
Ricordate che non stiamo servendo qualcuno, ma offrendo un servizio.
Ugualmente da evitare è la situazione in cui l’operatore di F.O., si mostra altero, 
distaccato, freddo. Purtroppo a molti di noi sarà capitato di arrivare un hotel ed 
essere trattatati con sufficienza. 
Ecco, questo è un altro errore di dimensioni enormi!
Questo è il miglior modo per far scappare l’ospite e farlo parlar male dell’hotel, 
soprattutto se straniero e abituato a viaggiare.
Personalmente sono un grande fautore del servizio e della sua ritmica, quasi una 
ritualità. 
Il servizio deve prescindere dalla categoria dell’hotel, anzi paradossalmente più 
bassa è la categoria è più alto dovrà essere il livello della qualità del Servizio 
offerto al turista, essendo questa l’unica arma di seduzione a disposizione. 

Quando parliamo di Service Management, ci riferiamo a tutte quelle attività e 
procedure, atte a tenere alto lo standard del Servizio da offrire al turista. Parliamo 
anche e soprattutto di piccole attenzioni che fanno grandissime differenze.

Peter F. Drucker, fu uno dei più importanti scrittori di Management ed economista 
del ‘900. Citiamo una sua frase che riassume tutto quello che abbiamo detto e che 
potremo dire in merito al servizio è: “Fallire nella vendita del servizio è fallire nel 
servizio”

Vi è mai capitato di entrare in un negozio, e non ricevere attenzioni, o addirittura 
neanche un saluto?
Vi chiedo di fare un esercizio mentale e di ricordare l’ultima volta che vi è capitato 
questo episodio. 
Qual è la vostra sensazione? Come vi sentite?
Ecco, un turista che arriva entra in hotel e non riceve un saluto cordiale, o telefona 
e viene trattato male, si sente esattamente in questa maniera.
Pensate che adesso vi comprerà una camera?
Molti clienti si rifiutano di comprare per l’atteggiamento negativo del venditore.

Fra le cose da non dimenticare

Niente sorriso, niente vendita. Bisogna avere il sorriso (il più possibile spontaneo) 
tatuato in viso. Tutti conosciamo i problemi e i pensieri della quotidianità, ma sul 
lavoro, specialmente quando ci si relaziona con il pubblico, il sorriso è obbligatorio.

2.3. La vendita

Regola n.0: Conoscere il prodotto che si vende.
Mai dare l’impressione di non conoscere perfettamente il prodotto che si vende. 
Che si tratti di servizi interni al proprio hotel o di qualcosa di esterno, non 

possiamo farci trovare impreparati nella risposta. Non possiamo non conoscere 
ad esempio la distanza fra l’hotel e la fermata dei mezzi della zona, fra l’hotel 
e l’aeroporto, la stazione FS, etc.

Dobbiamo sapere con precisione, gli orari di colazione, servizio in camera, di 
apertura e chiusura della cucina!

Vi sembrano ovvietà? Mi fa molto piacere, perché purtroppo in tanti hotel si 
commettono ancora questi errori gravissimi.

Ieri e Oggi il ruolo al FO

Ieri: CONSEGNA
Oggi: VENDITA  

Chi operava al F.O. fino a 10/15 anni fa poteva sicuramente definirsi 
semplicemente un Receptionist, so che sembra semplificativo considerando le 
scuole dei portieri d’albergo e le relative associazioni, ma in questo contesto 
dobbiamo comprendere la differenza con il passato e le necessità del mercato 
turistico e alberghiero di oggi. Prima ci si limitava a consegnare le chiavi, fare 
check-in e check-out, fatture e poco altro.
Oggi l’operatore al F.O. è un venditore a tutti gli effetti, è l’attaccante di una 
squadra, da lui dipende il risultato commerciale di un hotel.

Caratteristiche e vantaggi

Il buon venditore, il buon comunicatore, deve conoscere con precisione le 
esigenze del proprio interlocutore, se intende vendere la sua idea. Si perché si 
vende un’idea, ricordatelo sempre. 
Ma soprattutto si vende continuamente, con tutti, amici, familiari, compagni. 
Quando volete convincere il vostro fidanzato ad accompagnarvi al negozio di 
scarpe, sapendo che probabilmente… non è esattamente la cosa che lui sogna 
di fare. 

A questo punto dobbiamo capire la differenza fra caratteristiche e vantaggi. Ve lo 
siete mai chiesto?
Le persone comprano le cose per i vantaggi che essi apportano (materiali o 
psicologici).
I vantaggi sono determinati dai bisogni e dei desideri del cliente.

I vantaggi sono soggettivi, mentre le caratteristiche sono elementi oggettivi.

In Hotel c’è il Wi-Fi gratis, può interessarmi o no         Caratteristica
Io sono un cliente Business che viaggia con il proprio portatile e quindi per 
me è importante che l’Hotel che scelgo abbia il Wi-Fi gratis         Vantaggio

Sulla base di questa differenza si costruisce la vendita e il colloquio con il nostro 
interlocutore.
Per sapere cosa proporre al nostro interlocutore, che tipo di camera, se standard 
o superior, che genere di trattamento, in BB (Bed & Breakfast), HB (Half Board) 
o FB (Full Board) e offrire quindi la soluzione più adatta, dovremmo conoscere le 
sue esigenze, cioè sapere cosa per lui rappresenta un vantaggio e cosa no. Sarà 
perfettamente inutile (come invece viene sempre fatto), che l’operatore del F.O. 
faccia l’elenco delle caratteristiche standard delle camere o dell’Hotel. 
Per esempio, ad un cliente che arriva in Hotel con il taxi o con i mezzi, è inutile 
descrivere il vantaggio di avere un garage a disposizione.

Ma a questo punto come possiamo sapere cosa sarà un vantaggio o cosa non lo 
sarà per il mio cliente? Glielo chiederemo.

Le fasi della Vendita

Per schematizzare e semplificare il complesso processo della vendita, possiamo 
utilizzare questo schema che ci permetterà di capire come comportarci e come 
sapere quello di cui abbiamo bisogno dal nostro interlocutore.

Sono le fasi della vendita, che si possono riassumere come segue e che sono 
sempre le stesse in qualsiasi contesto e sempre efficaci. Saltare una di queste 
fasi inficerà il processo di vendita.

APPROCCIO: i primi 30 secondi; come accogliamo il cliente in hotel o come 
rispondiamo al telefono
INTERVISTA: questa è la fase in cui chiediamo al cliente quali sono le sue 
esigenze, quali sono i suoi bisogni
SOLUZIONE: il momento della formulazione dell’offerta, fosse anche 
semplicemente il prezzo della singola notte
CONCLUSIONE: se tutti i punti precedenti si sono verificati correttamente, 
le possibilità che il cliente acquisti saranno molto alte.

Sull’approccio abbiamo già detto in precedenza ed è facile intuirne l’importanza. 
Se si tratta di un approccio telefonico, un piccolo trucco è quello di utilizzare la 
giusta formula di risposta. Partendo dal fatto che bisogna anteporre prima la 
formula di saluto, poi il nome dell’Hotel e poi il proprio nome:
“…Buongiorno, Hotel Europa, sono Maria…”. Questo perché il primo secondo della 
conversazione potrebbe essere disturbato o non ascoltato. In questa maniera il 
nome dell’hotel si sentirà correttamente.
Altra cosa fondamentale nella risposta telefonica, è il tono. Deve essere montante, 
alto, squillante ma non fastidioso e soprattutto con le parole ben scandite! 
Più avanti parleremo in dettaglio di  come impostare un corretto colloquio 

telefonico.

Passiamo ad una fase cruciale che è quella dell’intervista. Anche in questo caso 
prendiamo ad esempio una intervista telefonica, che è sicuramente quella più 
complessa:
D: ...posso chiederle il motivo del suo soggiorno sig. Rossi? (se poco intuitivo)
R: diffidente - per quale motivo?
R: cordiale – ci verrà a trovare per lavoro/piacere
Non crediate di essere invadenti. Se il cliente sarà diffidente, non preoccupatevi, 
sarà un opportunità, perché potrete rispondere:
“…per poterle offrire una soluzione/camera adeguata alle sue esigenze…”

Mostrare entusiasmo ed emanare energia (sorridendo ed utilizzando tonalità 
montanti).
Cercare di far parlare il cliente il più possibile (voi siate concisi e lasciate 
a lui il 60/90% dello spazio nella conversazione).
Ricordate sempre che Chi domanda, comanda

Fase importante è la soluzione, che deve essere frutto dell’intervista. 
Una delle tecniche più efficaci per proporre la soluzione è quella detta a Sandwich:

VANTAGGI
PREZZO
VANTAGGI

In questa maniera il cliente avrà come ultimo ricordo il vantaggio.
“…la sua camera è una ‘superior’, con balconcino privato e vasca idromassaggio,
il costo è di 169,00 Euro ed possiamo offrirle anche il garage senza nessun altro 
costo e le ricordo che siamo l’unico hotel in centro con il garage interno…” 
A questo punto la conclusione è a portata di mano.

Ricordatevi sempre che le obiezioni sono segnale di un interessamento 
all'acquisto. Quindi se durante la trattiva, il cliente dovesse muovervi delle 
obiezioni, analizzatelo come un segnale positivo. Se non fosse interessato 
infatti, non chiederebbe nulla e concluderebbe velocemente la conversazione.

2.4. Principi di Comunicazione Persuasiva

Durante la conversazione con il nostro interlocutore dovremo prestare 
attenzione ad alcuni atteggiamenti/parole, basati su 4 principi fondamentali 
della comunicazione persuasiva

IL PRINCIPIO DEL CONTRASTO: se mettiamo a confronto due cose 
effettivamente diverse una dopo l’altra, ne percepiremo maggiormente la 

differenza (una volta individuato il prodotto chiave compararlo con l’altro 
che sappiamo sarà meno apprezzato)
IL PRINCIPIO DEL CONTRACCAMBIO: quando qualcuno ci offre qualcosa 
(richiesta o non richiesta) anche a prescindere dal valore in se, nasce in 
noi il desiderio di contraccambiare 
PRINCIPIO DI SCARSITÀ: le cose ci appaiono più desiderabili quando la 
loro disponibilità è limitata  (“sono stati venduti in grande quantità”. “..me 
ne restano solo..” )
IL PRINCIPIO DEL SOTTOVOCE: quando si pone una cosa come segreta o 
confidenziale l’azione persuasiva sarà maggiore 

Durante la conversazione con il nostro interlocutore, soprattutto se si tratta di 
una conversazione telefonica, ecco quindi alcuni spunti:

Assecondare i suoi dubbi o riflessioni per poi, eventualmente,  usare la 
regola dello “yes, but” (sono d’accordo con Lei ma ritengo che vista la 
circostanza…)
Personalizzare la conversazione utilizzando il nome del cliente (con chi ho 
il piacere di parlare?/ ho il piacere di parlare con il sig./Lei è il sig.?)
Uso delle parole potenti “ nome, certo, grazie, affinché..” (affinché lei possa 
usufruire di tutti i comfort del nostro albergo, Le suggerirei…)
Utilizzare la pausa di prosodia dopo una affermazione chiave (è una 
circostanza di estremo vantaggio/che ritengo possa interessarle…)
Quando possibile utilizzare il principio della scarsità [con attenzione] (si, al 
momento abbiamo le ultime camere libere)
Quando possibili (con attenzione) utilizzare il principio del sottovoce (con 
piacere le accordiamo questa tariffa così avremo l’opportunità di conoscerci)
Sottolineare i vantaggi per il cliente [non le caratteristiche] (questo le 
permetterà di)
Concedere facendo cadere dall’alto (in realtà saremmo completi dott. Rossi, 
ma per lei una sistemazione la troviamo sicuramente)

Utilizzare il ricalco verbale e para verbale. Attenzione al significato di alcune parole 
o gesti, che potrebbero inficiare il risultato o accelerare la vendita.

Trasmettere tranquillità al telefono

Entrando nel merito della gestione della trattativa telefonica, ecco alcune 
indicazioni su come comportarsi:

Il telefono è un mezzo di comunicazione handicappante in quanto si possono 
utilizzare solo voce e parole
Bisogna puntare quindi sul tono e la scelte delle parole
Al telefono il 70% del messaggio arriva tramite la voce e il 30% tramite le 

parole
Il telefono degrada la voce quindi ci si sforzerà di essere più cortesi e 
sorridenti
Rispondere entro il 3° trillo
Far squillare il telefono a lungo, alimenta frustrazione da parte di chi chiama 
e nessuno penserà che avete molto da fare ma che siete disorganizzati e 
soprattutto inficerà il risultato della trattativa
Al telefono il tempo si dilata, quindi massima attenzione alle tempistiche

Consigli per una buona risposta telefonica

Cercate di sorridere quando rispondete al telefono
Se la conversazione è lunga e articolata è buona regola intercalare l’ascolto 
con piccole affermazione come: “sì”, “va bene”, “evidentemente”, “ho 
capito”.
Mai dimenticare le parole magiche: prego, grazie, scusi
Parlate in maniera pacata 
Riagganciare bruscamente significa sbattere una porta in faccia  
Siate rilassati 
Evitate rumori (il telefono amplifica)
Non fate acrobazie (filo intorno al collo, chinarsi a raccogliere qualcosa..)
Non mettete la mano sul ricevitore (si sente lo stesso e l’effetto è 
disastroso)
Siate concentrati mentre parlate
Respirate senza affanni 
Date segni di vita mentre ascoltate (si, certo, va bene..)

Non dare l’impressione di avere fretta altrimenti comunicheremo la stessa fretta 
al cliente che tenderà a riagganciare presto e quindi a non prenotare.

3. LA COMMERCIALIZZAZIONE NEL MONDO TURISTICO 
ALBERGHIERO

In questo capitolo analizzeremo gli atteggiamenti commerciali di un hotel, 
partendo dalle esigenze del mercato turistico alberghiero, il grado di reazione 
alle sollecitazioni. Faremo un’analisi dei due principali Segmenti del settore 
con le rispettive caratteristiche, tecnologie e i capi saldi della distribuzione 
elettronica.

Partiamo da quello che deve sempre essere il nostro vero ed unico titolare, il 
mercato turistico. Già, perché non è e non sarà mai un manager o l'imprenditore 
a decidere quale atteggiamento tariffario o più in generale commerciale, sarà 
corretto, ma il mercato. Come le principali regole di economia vogliono. Eppure 

spesso sembra dimenticarsi di questa semplice tanto quando fondamentale 
regola. 
Se chiedete a un sales executive di un hotel, magari di un gruppo o di una catena, 
in base a cosa hanno deciso una certa politica tariffaria, purtroppo sempre meno 
spesso vi diranno “in base ai dati storici del mercato o dell'hotel” e sempre più 
spesso vi diranno “c’è bisogno di aumentare il fatturato”, come se fossero le 
esigenze dell'azienda a generare un risultato migliore. E' ovvio che qualsiasi 
imprenditore, io per primo, vorrebbe migliorare il proprio profitto, ma questo non 
dipende dalle nostre esigenze, ma dai nostri atteggiamenti commerciali, che sono 
condizionati dalle esigenze del mercato.
Il mercato non è condizionabile. Questo è il principale errore del settore 
alberghiero ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti.
Per questo motivo dobbiamo partire sempre con l'analisi del nostro mercato di 
riferimento e con le tendenze del turismo oggi.
Alcuni appunti:

Soggiorni più brevi, ma più frequenti
Maggiore richiesta di servizi su misura (taylormade)
Crescente importanza del passaparola, soprattutto on line Brand Reputation
Diminuiscono i clienti che si lamentano apertamente, ma aumentano coloro 
che cambiano hotel in silenzio
Incremento di Web Strategy

3.1. In-house Selling, Up-Selling e Sunk Cost, Down-Selling e 
Up-Grade

Quando si parla di commercializzazione, troppo spesso si fa soltanto riferimento 
alle attività del reparto di Sales & Marketing in back office. Convinzione 
assolutamente errata.
Questo perché, come abbiamo già detto nel capitolo precedente, si tende a non 
considerare il vantaggio competitivo che deriverebbe da un F.O. ben formato e 
preparato all'attività di vendita sia telefonica che vis-à-vis. 
Il back office è fondamentale per le attività di sales rivolte a taluni segmenti, ma 
il F.O. è indispensabile per la vendita al ns cliente individuale.
Entrando nel merito delle pratiche commerciali che si svolgono al F.O., come 
l'In-house Selling, ma soprattutto Up-Selling, Down-Selling e Up-Grade (detto 
anche free Up-Grade).

IN-HOUSE SELLING

Si chiederà al cliente se è ospite nel nostro hotel per la prima volta.
Si citerà il ristorante, indicandone l’ubicazione e raccontando l'attenzione dello 
Chef nella preparazione dei piatti piuttosto che della sua profonda conoscenza 
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della cucina tradizionale locale.
Soprattutto se si tratta di clienti stranieri, in viaggio di piacere.
Si potrebbe parlare del bar e raccontare per esempio di aperitivi stuzzicanti. È 
importante individuare e puntare sugli elementi di forza, per esempio se il bar si 
trovasse in un’area dell'hotel particolarmente d’impatto, la sua location sarebbe 
un punto di forza.
In determinati contesti, è opportuno approntare un welcome drink per i clienti, 
offerto subito dopo il check-in. Attività mediamente a basso costo per l'Hotel, 
ma di grande impatto per l’ospite.
Così facendo, per esempio, è facile che l'ospite si trattenga al ristorante per la 
cena o che sia invogliato a trattenersi al bar e consumare ancora. Ovviamente il 
barman dovrà essere un eccellente venditore, direi un ammaliatore.  Se in hotel 
è presente un centro benessere, sarà indispensabile citarlo, magari invitando 
l'ospite a visitarlo appena possibile.

Conoscendo i ritmi frenetici di un F.O. sappiamo che, anche se spesso non è 
possibile, sarebbe molto importante accompagnare l'ospite in camera, per dare 
un importante servizio distintivo e gettare le basi per una forte fidelizzazione, 
che è vendita allo stato puro. 
Sarebbe importante  presentare la camera, mostrando il frigobar all'ospite e  
invitarlo a consumare la selezione scelta di prodotti. Dobbiamo valorizzare e 
vendere quello che abbiamo a disposizione e non quello che vorremmo.
Se il frigobar è ben posizionato, con i prodotti giusti,  per esempio due scelte 
per tipologia di prodotto  e  prodotti base come l'acqua con costi non proibitivi, 
diventerà un profit center e non centro di costo.

Alcuni appunti:

• Tenere sempre degli snack salati per stimolare la sete
• Massima attenzione alle scadenze
• Listino prezzi sempre aggiornato

UP-DOWN-SELLING E UP-GRADE

Il Down-Selling è sostanzialmente uno sconto al cliente. Quindi l'accettare 
una prenotazione ad una tariffa inferiore rispetto a quella ufficiale in quel dato 
momento.
Quando parliamo di Down-Selling stiamo parlando di proporre ad un cliente che 
cerca un prodotto, un alternativa simile che costa meno.
Con l'Up-Selling facciamo l'operazione inversa, cioè cerchiamo di proporre prodotti 
migliori, con il Down-Selling indirizziamo il cliente a risparmiare. Evidentemente, 
entrambe strategie da analizzare in un determinato contesto.

L'Up-Grade, spesso definito anche free Up-Grade, consiste nell'assegnare ad 

un cliente una camera di livello superiore rispetto a quella che aveva richiesto 
o prenotato, ma senza far pagare alcuna differenza.
Il “no” non è una risposta (in bassa occupazione), e l’impossibilità di soddisfare 
l’esatta richiesta del cliente può essere il tipico caso in cui potremo applicare un 
Down-Selling.

Bisogna offrire sempre un alternativa:
 “mi faccia controllare meglio potremmo avere una camera dalle caratteristiche 
analoghe ad una tariffa migliore” 
Giocare sulla tipologia di camere (standard, superior, deluxe..) e eventualmente 
sull’Up-Grade (free Up-Grade)
“...siamo lieti di poterle offrire per questa volta la nostra suite allo stesso 
trattamento della doppia. Standard...” 
Il costo di una camera, per l'hotel è quasi sempre uguale, che sia una standard o 
una superior.
Il costo maggiore è sempre lasciare una camera vuota!

Alcune utili valutazioni commerciali:
Il cliente che telefona, ha già visto la nostra struttura sul web, sempre. Quindi sa 
con precisione quanto costerà la nostra camera. Sarà dunque controproducente, 
dare un prezzo superiore a quello presente sui portali on line (Booking.com, 
Expedia, Venere, etc.). 
Ad una nostra rigidità tariffaria, il cliente potrebbe acquistare dal web e per 
noi il costo della prenotazione sarebbe del 20% (in media) con un ribasso del 
10/15% (max), non solo abbiamo l’opportunità di guadagnare di più rispetto 
ad una vendita operata attraverso i portali on line, ma soprattutto fidelizziamo 
il cliente.

3.2. Processo d’acquisto Emotivo vs Processo d’acquisto Razionale

Il cliente Business non sarà interessato ad un U.S. o U.G.: vorrà solo una 
camera per dormire, si trova lì per lavoro e non per piacere
Il cliente Leisure sarà molto interessato a U.S. o U.G.: si tratta di un viaggio 
di piacere, quindi l'acquisto diventa emotivo, il cliente sarà molto suscettibile 
alle sollecitazioni in tal senso
Il cliente Business sarà interessato soprattutto al D.S.

Quando si parla di commercializzazione nel settore alberghiero, bisogna avere 
ben chiara la differenza tra il segmento Leisure e Business.
Questa differenza regola le azioni commerciali da implementare, dalle più 
elementari alle più complesse. 
Le differenze tra questi due segmenti stanno alla base di tutte le nostre scelte 
commerciali.
Il motivo è chiaro; si tratta di due ragioni di viaggio che rispondono a logiche 

opposte e quindi con esigenze in antitesi e, di conseguenza, con soluzioni 
completamente diverse.

Il segmento Leisure che comprende il turista che viaggia per piacere, è per natura 
infinito, perché chiunque può essere un cliente Leisure. Potenzialmente, inoltre, il 
numero di clienti di questo segmento che viaggiano verso una determinata location, 
può crescere in maniera, appunto, infinita.

Il segmento Business identifica il cliente commerciale, cioè che viaggia per lavoro. 
Questo segmento si definisce finito, perché la quantità di turisti che viaggiano per 
lavoro è un numero preciso. Chi si trova in una determinata location per esigenze 
lavorative, non sarebbe potuto andare in nessun altro posto in quel momento, se 
non lì, dove si trova. A prescindere dal clima, dal costo del viaggio, della bellezza 
del posto o dalla compagnia. 

Il segmento business è composto a sua volta, da ulteriori tipologie di viaggiatori:

• Convegnistica
• Incentive
• Congressuale
• Corporate (aziendale)

Alcuni appunti per schematizzare le caratteristiche di questi due tipologie di clienti 
e le sollecitazioni a cui reagiscono.

Clientela commerciale - Business:

• Tariffa fissa da convenzione (bassissima sensibilità al prezzo)
• Bassissima flessibilità sulle date
• Tutto l’anno, tranne week end e periodi di ferie
• Numero limitato di persone per location (grossa concorrenza)
• Analisi Competitive Set

Clientela turistica  - Leisure:

Tariffa variabile (altissima sensibilità al prezzo)
Flessibilità sulle date
Concentrate nei week end e periodi di ferie
Teoricamente illimitato (limitato dai prezzi alti e dalla possibilità di 
contattarlo).



Ovviamente ci sono anche delle situazioni tipo da evitare:

…nessuno risponde entro il terzo trillo del telefono
…in sala colazioni un cliente cerca di attirare l’attenzione dell’impiegato che 
guarda altrove (il pavimento..)
…il cliente sta aspettando troppo e nessuno lo informa/aggiorna su quanto 
sta succedendo
…il cliente si lamenta ma nessuno si dimostra interessato al suo reclamo
…al cliente si dice “subito” e poi lo si fa attendere
…il cliente dice “buon giorno” e non c’è risposta

Ma soprattutto: …nessuno sguardo e nessun sorriso al check-in

Gestione del reclamo

Il reclamo del cliente va vissuto e gestito come un importante suggerimento 
tecnico che ci dà l’opportunità di migliorare il nostro servizio. Affinché quello che 
è successo, non succeda più. Ecco perché dobbiamo comportarci con il cliente 
con uno spontaneo atteggiamento di gratitudine. Questo  a sua volta percepirà 
di esser stato utile. 
Ecco alcuni importanti appunti:

Far sfogare il cliente
Ascoltare senza interrompere
Accertarsi di aver capito il problema
Ringraziare il cliente per aver parlato del problema
Scusarsi per l’inconveniente/problema
Stabilire una soluzione
Accordarsi sulla soluzione
Agire in fretta e nel modo giusto
Assicurarsi che il cliente sia soddisfatto
Informare i colleghi dell’accaduto
Interrompere immediatamente quello che stai facendo
Mostrare un reale interesse
Non cercare di spiegare procedure o strategie
Non accusare mai un collega o un settore 
Non perdere mai il contatto visivo
Non dire mai al cliente di abbassare il tono della voce ma……abbassare il 
proprio tono di voce gradualmente
Prendere nota sul registro dei reclami o se non presente, su un foglio di 
carta
Se il reclamo è alla partenza, scrivere al cliente della soluzione presa
Nell’85% dei reclami è possibile dare 2 soluzioni (quindi lasciate scegliere 
al cliente)
Nel 10% dei reclami esiste una sola soluzione

Nel 5% dei casi non esiste una soluzione

In caso di reclamo (secondo voi) assolutamente ingiustificato:

Accordare il beneficio del dubbio al cliente
Essere tranquilli ed educati
Cercare di spiegare le proprie ragioni cercando di ottenere l’accordo del 
cliente
Nei casi estremi chiamare il Direttore

Curiosità

Secondo il prof. Fons Trompenaars, studioso Olandese di comunicazione tra i 
migliori 50 analisti di management al mondo, esiste una relazione tra nazionalità 
e propensione al reclamo (intesa come % di persone che non mostrerebbe 
irritazione per un disservizio):

Ruota tutto attorno alla “qualità del servizio”

Come detto prima, il problema degli hotel italiani, riguarda principalmente il 
rapporto qualità/prezzo. Dove per qualità intendiamo la qualità del servizio 
offerto al turista che arriva in hotel, che sia un cliente importante o un emerito 
sconosciuto.
Nella maggior parte dei casi, il comportamento che si tiene al F.O. è sbilanciato.

Noi non stiamo imponendo nulla, stiamo offrendo un servizio.
Spesso quasi si ha paura di proporre al cliente i nostri servizi, di ricordare 
per esempio che la struttura è dotata di uno splendido ristorante, o un centro 
benessere di alto livello. A volte non proponiamo l’ultima suite che ci è rimasta 
solo perché il prezzo è (secondo noi) troppo alto.
Tutte queste paure sono dettate dal fatto che non vogliamo passare per 
imbonitori. Non accadrà!
Il turista sa benissimo che voi siete li per dare quelle informazioni, per proporre 
i vostri servizi, anzi accadrà il contrario: “…ma come c’era la SPA nell’hotel in cui 

siamo stati? Ma in hotel non ce l’hanno detto…”
Ricordate che non stiamo servendo qualcuno, ma offrendo un servizio.
Ugualmente da evitare è la situazione in cui l’operatore di F.O., si mostra altero, 
distaccato, freddo. Purtroppo a molti di noi sarà capitato di arrivare un hotel ed 
essere trattatati con sufficienza. 
Ecco, questo è un altro errore di dimensioni enormi!
Questo è il miglior modo per far scappare l’ospite e farlo parlar male dell’hotel, 
soprattutto se straniero e abituato a viaggiare.
Personalmente sono un grande fautore del servizio e della sua ritmica, quasi una 
ritualità. 
Il servizio deve prescindere dalla categoria dell’hotel, anzi paradossalmente più 
bassa è la categoria è più alto dovrà essere il livello della qualità del Servizio 
offerto al turista, essendo questa l’unica arma di seduzione a disposizione. 

Quando parliamo di Service Management, ci riferiamo a tutte quelle attività e 
procedure, atte a tenere alto lo standard del Servizio da offrire al turista. Parliamo 
anche e soprattutto di piccole attenzioni che fanno grandissime differenze.

Peter F. Drucker, fu uno dei più importanti scrittori di Management ed economista 
del ‘900. Citiamo una sua frase che riassume tutto quello che abbiamo detto e che 
potremo dire in merito al servizio è: “Fallire nella vendita del servizio è fallire nel 
servizio”

Vi è mai capitato di entrare in un negozio, e non ricevere attenzioni, o addirittura 
neanche un saluto?
Vi chiedo di fare un esercizio mentale e di ricordare l’ultima volta che vi è capitato 
questo episodio. 
Qual è la vostra sensazione? Come vi sentite?
Ecco, un turista che arriva entra in hotel e non riceve un saluto cordiale, o telefona 
e viene trattato male, si sente esattamente in questa maniera.
Pensate che adesso vi comprerà una camera?
Molti clienti si rifiutano di comprare per l’atteggiamento negativo del venditore.

Fra le cose da non dimenticare

Niente sorriso, niente vendita. Bisogna avere il sorriso (il più possibile spontaneo) 
tatuato in viso. Tutti conosciamo i problemi e i pensieri della quotidianità, ma sul 
lavoro, specialmente quando ci si relaziona con il pubblico, il sorriso è obbligatorio.

2.3. La vendita

Regola n.0: Conoscere il prodotto che si vende.
Mai dare l’impressione di non conoscere perfettamente il prodotto che si vende. 
Che si tratti di servizi interni al proprio hotel o di qualcosa di esterno, non 

possiamo farci trovare impreparati nella risposta. Non possiamo non conoscere 
ad esempio la distanza fra l’hotel e la fermata dei mezzi della zona, fra l’hotel 
e l’aeroporto, la stazione FS, etc.

Dobbiamo sapere con precisione, gli orari di colazione, servizio in camera, di 
apertura e chiusura della cucina!

Vi sembrano ovvietà? Mi fa molto piacere, perché purtroppo in tanti hotel si 
commettono ancora questi errori gravissimi.

Ieri e Oggi il ruolo al FO

Ieri: CONSEGNA
Oggi: VENDITA  

Chi operava al F.O. fino a 10/15 anni fa poteva sicuramente definirsi 
semplicemente un Receptionist, so che sembra semplificativo considerando le 
scuole dei portieri d’albergo e le relative associazioni, ma in questo contesto 
dobbiamo comprendere la differenza con il passato e le necessità del mercato 
turistico e alberghiero di oggi. Prima ci si limitava a consegnare le chiavi, fare 
check-in e check-out, fatture e poco altro.
Oggi l’operatore al F.O. è un venditore a tutti gli effetti, è l’attaccante di una 
squadra, da lui dipende il risultato commerciale di un hotel.

Caratteristiche e vantaggi

Il buon venditore, il buon comunicatore, deve conoscere con precisione le 
esigenze del proprio interlocutore, se intende vendere la sua idea. Si perché si 
vende un’idea, ricordatelo sempre. 
Ma soprattutto si vende continuamente, con tutti, amici, familiari, compagni. 
Quando volete convincere il vostro fidanzato ad accompagnarvi al negozio di 
scarpe, sapendo che probabilmente… non è esattamente la cosa che lui sogna 
di fare. 

A questo punto dobbiamo capire la differenza fra caratteristiche e vantaggi. Ve lo 
siete mai chiesto?
Le persone comprano le cose per i vantaggi che essi apportano (materiali o 
psicologici).
I vantaggi sono determinati dai bisogni e dei desideri del cliente.

I vantaggi sono soggettivi, mentre le caratteristiche sono elementi oggettivi.

In Hotel c’è il Wi-Fi gratis, può interessarmi o no         Caratteristica
Io sono un cliente Business che viaggia con il proprio portatile e quindi per 
me è importante che l’Hotel che scelgo abbia il Wi-Fi gratis         Vantaggio

Sulla base di questa differenza si costruisce la vendita e il colloquio con il nostro 
interlocutore.
Per sapere cosa proporre al nostro interlocutore, che tipo di camera, se standard 
o superior, che genere di trattamento, in BB (Bed & Breakfast), HB (Half Board) 
o FB (Full Board) e offrire quindi la soluzione più adatta, dovremmo conoscere le 
sue esigenze, cioè sapere cosa per lui rappresenta un vantaggio e cosa no. Sarà 
perfettamente inutile (come invece viene sempre fatto), che l’operatore del F.O. 
faccia l’elenco delle caratteristiche standard delle camere o dell’Hotel. 
Per esempio, ad un cliente che arriva in Hotel con il taxi o con i mezzi, è inutile 
descrivere il vantaggio di avere un garage a disposizione.

Ma a questo punto come possiamo sapere cosa sarà un vantaggio o cosa non lo 
sarà per il mio cliente? Glielo chiederemo.

Le fasi della Vendita

Per schematizzare e semplificare il complesso processo della vendita, possiamo 
utilizzare questo schema che ci permetterà di capire come comportarci e come 
sapere quello di cui abbiamo bisogno dal nostro interlocutore.

Sono le fasi della vendita, che si possono riassumere come segue e che sono 
sempre le stesse in qualsiasi contesto e sempre efficaci. Saltare una di queste 
fasi inficerà il processo di vendita.

APPROCCIO: i primi 30 secondi; come accogliamo il cliente in hotel o come 
rispondiamo al telefono
INTERVISTA: questa è la fase in cui chiediamo al cliente quali sono le sue 
esigenze, quali sono i suoi bisogni
SOLUZIONE: il momento della formulazione dell’offerta, fosse anche 
semplicemente il prezzo della singola notte
CONCLUSIONE: se tutti i punti precedenti si sono verificati correttamente, 
le possibilità che il cliente acquisti saranno molto alte.

Sull’approccio abbiamo già detto in precedenza ed è facile intuirne l’importanza. 
Se si tratta di un approccio telefonico, un piccolo trucco è quello di utilizzare la 
giusta formula di risposta. Partendo dal fatto che bisogna anteporre prima la 
formula di saluto, poi il nome dell’Hotel e poi il proprio nome:
“…Buongiorno, Hotel Europa, sono Maria…”. Questo perché il primo secondo della 
conversazione potrebbe essere disturbato o non ascoltato. In questa maniera il 
nome dell’hotel si sentirà correttamente.
Altra cosa fondamentale nella risposta telefonica, è il tono. Deve essere montante, 
alto, squillante ma non fastidioso e soprattutto con le parole ben scandite! 
Più avanti parleremo in dettaglio di  come impostare un corretto colloquio 

telefonico.

Passiamo ad una fase cruciale che è quella dell’intervista. Anche in questo caso 
prendiamo ad esempio una intervista telefonica, che è sicuramente quella più 
complessa:
D: ...posso chiederle il motivo del suo soggiorno sig. Rossi? (se poco intuitivo)
R: diffidente - per quale motivo?
R: cordiale – ci verrà a trovare per lavoro/piacere
Non crediate di essere invadenti. Se il cliente sarà diffidente, non preoccupatevi, 
sarà un opportunità, perché potrete rispondere:
“…per poterle offrire una soluzione/camera adeguata alle sue esigenze…”

Mostrare entusiasmo ed emanare energia (sorridendo ed utilizzando tonalità 
montanti).
Cercare di far parlare il cliente il più possibile (voi siate concisi e lasciate 
a lui il 60/90% dello spazio nella conversazione).
Ricordate sempre che Chi domanda, comanda

Fase importante è la soluzione, che deve essere frutto dell’intervista. 
Una delle tecniche più efficaci per proporre la soluzione è quella detta a Sandwich:

VANTAGGI
PREZZO
VANTAGGI

In questa maniera il cliente avrà come ultimo ricordo il vantaggio.
“…la sua camera è una ‘superior’, con balconcino privato e vasca idromassaggio,
il costo è di 169,00 Euro ed possiamo offrirle anche il garage senza nessun altro 
costo e le ricordo che siamo l’unico hotel in centro con il garage interno…” 
A questo punto la conclusione è a portata di mano.

Ricordatevi sempre che le obiezioni sono segnale di un interessamento 
all'acquisto. Quindi se durante la trattiva, il cliente dovesse muovervi delle 
obiezioni, analizzatelo come un segnale positivo. Se non fosse interessato 
infatti, non chiederebbe nulla e concluderebbe velocemente la conversazione.

2.4. Principi di Comunicazione Persuasiva

Durante la conversazione con il nostro interlocutore dovremo prestare 
attenzione ad alcuni atteggiamenti/parole, basati su 4 principi fondamentali 
della comunicazione persuasiva

IL PRINCIPIO DEL CONTRASTO: se mettiamo a confronto due cose 
effettivamente diverse una dopo l’altra, ne percepiremo maggiormente la 

differenza (una volta individuato il prodotto chiave compararlo con l’altro 
che sappiamo sarà meno apprezzato)
IL PRINCIPIO DEL CONTRACCAMBIO: quando qualcuno ci offre qualcosa 
(richiesta o non richiesta) anche a prescindere dal valore in se, nasce in 
noi il desiderio di contraccambiare 
PRINCIPIO DI SCARSITÀ: le cose ci appaiono più desiderabili quando la 
loro disponibilità è limitata  (“sono stati venduti in grande quantità”. “..me 
ne restano solo..” )
IL PRINCIPIO DEL SOTTOVOCE: quando si pone una cosa come segreta o 
confidenziale l’azione persuasiva sarà maggiore 

Durante la conversazione con il nostro interlocutore, soprattutto se si tratta di 
una conversazione telefonica, ecco quindi alcuni spunti:

Assecondare i suoi dubbi o riflessioni per poi, eventualmente,  usare la 
regola dello “yes, but” (sono d’accordo con Lei ma ritengo che vista la 
circostanza…)
Personalizzare la conversazione utilizzando il nome del cliente (con chi ho 
il piacere di parlare?/ ho il piacere di parlare con il sig./Lei è il sig.?)
Uso delle parole potenti “ nome, certo, grazie, affinché..” (affinché lei possa 
usufruire di tutti i comfort del nostro albergo, Le suggerirei…)
Utilizzare la pausa di prosodia dopo una affermazione chiave (è una 
circostanza di estremo vantaggio/che ritengo possa interessarle…)
Quando possibile utilizzare il principio della scarsità [con attenzione] (si, al 
momento abbiamo le ultime camere libere)
Quando possibili (con attenzione) utilizzare il principio del sottovoce (con 
piacere le accordiamo questa tariffa così avremo l’opportunità di conoscerci)
Sottolineare i vantaggi per il cliente [non le caratteristiche] (questo le 
permetterà di)
Concedere facendo cadere dall’alto (in realtà saremmo completi dott. Rossi, 
ma per lei una sistemazione la troviamo sicuramente)

Utilizzare il ricalco verbale e para verbale. Attenzione al significato di alcune parole 
o gesti, che potrebbero inficiare il risultato o accelerare la vendita.

Trasmettere tranquillità al telefono

Entrando nel merito della gestione della trattativa telefonica, ecco alcune 
indicazioni su come comportarsi:

Il telefono è un mezzo di comunicazione handicappante in quanto si possono 
utilizzare solo voce e parole
Bisogna puntare quindi sul tono e la scelte delle parole
Al telefono il 70% del messaggio arriva tramite la voce e il 30% tramite le 

parole
Il telefono degrada la voce quindi ci si sforzerà di essere più cortesi e 
sorridenti
Rispondere entro il 3° trillo
Far squillare il telefono a lungo, alimenta frustrazione da parte di chi chiama 
e nessuno penserà che avete molto da fare ma che siete disorganizzati e 
soprattutto inficerà il risultato della trattativa
Al telefono il tempo si dilata, quindi massima attenzione alle tempistiche

Consigli per una buona risposta telefonica

Cercate di sorridere quando rispondete al telefono
Se la conversazione è lunga e articolata è buona regola intercalare l’ascolto 
con piccole affermazione come: “sì”, “va bene”, “evidentemente”, “ho 
capito”.
Mai dimenticare le parole magiche: prego, grazie, scusi
Parlate in maniera pacata 
Riagganciare bruscamente significa sbattere una porta in faccia  
Siate rilassati 
Evitate rumori (il telefono amplifica)
Non fate acrobazie (filo intorno al collo, chinarsi a raccogliere qualcosa..)
Non mettete la mano sul ricevitore (si sente lo stesso e l’effetto è 
disastroso)
Siate concentrati mentre parlate
Respirate senza affanni 
Date segni di vita mentre ascoltate (si, certo, va bene..)

Non dare l’impressione di avere fretta altrimenti comunicheremo la stessa fretta 
al cliente che tenderà a riagganciare presto e quindi a non prenotare.

3. LA COMMERCIALIZZAZIONE NEL MONDO TURISTICO 
ALBERGHIERO

In questo capitolo analizzeremo gli atteggiamenti commerciali di un hotel, 
partendo dalle esigenze del mercato turistico alberghiero, il grado di reazione 
alle sollecitazioni. Faremo un’analisi dei due principali Segmenti del settore 
con le rispettive caratteristiche, tecnologie e i capi saldi della distribuzione 
elettronica.

Partiamo da quello che deve sempre essere il nostro vero ed unico titolare, il 
mercato turistico. Già, perché non è e non sarà mai un manager o l'imprenditore 
a decidere quale atteggiamento tariffario o più in generale commerciale, sarà 
corretto, ma il mercato. Come le principali regole di economia vogliono. Eppure 

spesso sembra dimenticarsi di questa semplice tanto quando fondamentale 
regola. 
Se chiedete a un sales executive di un hotel, magari di un gruppo o di una catena, 
in base a cosa hanno deciso una certa politica tariffaria, purtroppo sempre meno 
spesso vi diranno “in base ai dati storici del mercato o dell'hotel” e sempre più 
spesso vi diranno “c’è bisogno di aumentare il fatturato”, come se fossero le 
esigenze dell'azienda a generare un risultato migliore. E' ovvio che qualsiasi 
imprenditore, io per primo, vorrebbe migliorare il proprio profitto, ma questo non 
dipende dalle nostre esigenze, ma dai nostri atteggiamenti commerciali, che sono 
condizionati dalle esigenze del mercato.
Il mercato non è condizionabile. Questo è il principale errore del settore 
alberghiero ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti.
Per questo motivo dobbiamo partire sempre con l'analisi del nostro mercato di 
riferimento e con le tendenze del turismo oggi.
Alcuni appunti:

Soggiorni più brevi, ma più frequenti
Maggiore richiesta di servizi su misura (taylormade)
Crescente importanza del passaparola, soprattutto on line Brand Reputation
Diminuiscono i clienti che si lamentano apertamente, ma aumentano coloro 
che cambiano hotel in silenzio
Incremento di Web Strategy

3.1. In-house Selling, Up-Selling e Sunk Cost, Down-Selling e 
Up-Grade

Quando si parla di commercializzazione, troppo spesso si fa soltanto riferimento 
alle attività del reparto di Sales & Marketing in back office. Convinzione 
assolutamente errata.
Questo perché, come abbiamo già detto nel capitolo precedente, si tende a non 
considerare il vantaggio competitivo che deriverebbe da un F.O. ben formato e 
preparato all'attività di vendita sia telefonica che vis-à-vis. 
Il back office è fondamentale per le attività di sales rivolte a taluni segmenti, ma 
il F.O. è indispensabile per la vendita al ns cliente individuale.
Entrando nel merito delle pratiche commerciali che si svolgono al F.O., come 
l'In-house Selling, ma soprattutto Up-Selling, Down-Selling e Up-Grade (detto 
anche free Up-Grade).

IN-HOUSE SELLING

Si chiederà al cliente se è ospite nel nostro hotel per la prima volta.
Si citerà il ristorante, indicandone l’ubicazione e raccontando l'attenzione dello 
Chef nella preparazione dei piatti piuttosto che della sua profonda conoscenza 

33Marketing al front office. La buona accoglienza inizia ancora prima del soggiorno
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della cucina tradizionale locale.
Soprattutto se si tratta di clienti stranieri, in viaggio di piacere.
Si potrebbe parlare del bar e raccontare per esempio di aperitivi stuzzicanti. È 
importante individuare e puntare sugli elementi di forza, per esempio se il bar si 
trovasse in un’area dell'hotel particolarmente d’impatto, la sua location sarebbe 
un punto di forza.
In determinati contesti, è opportuno approntare un welcome drink per i clienti, 
offerto subito dopo il check-in. Attività mediamente a basso costo per l'Hotel, 
ma di grande impatto per l’ospite.
Così facendo, per esempio, è facile che l'ospite si trattenga al ristorante per la 
cena o che sia invogliato a trattenersi al bar e consumare ancora. Ovviamente il 
barman dovrà essere un eccellente venditore, direi un ammaliatore.  Se in hotel 
è presente un centro benessere, sarà indispensabile citarlo, magari invitando 
l'ospite a visitarlo appena possibile.

Conoscendo i ritmi frenetici di un F.O. sappiamo che, anche se spesso non è 
possibile, sarebbe molto importante accompagnare l'ospite in camera, per dare 
un importante servizio distintivo e gettare le basi per una forte fidelizzazione, 
che è vendita allo stato puro. 
Sarebbe importante  presentare la camera, mostrando il frigobar all'ospite e  
invitarlo a consumare la selezione scelta di prodotti. Dobbiamo valorizzare e 
vendere quello che abbiamo a disposizione e non quello che vorremmo.
Se il frigobar è ben posizionato, con i prodotti giusti,  per esempio due scelte 
per tipologia di prodotto  e  prodotti base come l'acqua con costi non proibitivi, 
diventerà un profit center e non centro di costo.

Alcuni appunti:

• Tenere sempre degli snack salati per stimolare la sete
• Massima attenzione alle scadenze
• Listino prezzi sempre aggiornato

UP-DOWN-SELLING E UP-GRADE

Il Down-Selling è sostanzialmente uno sconto al cliente. Quindi l'accettare 
una prenotazione ad una tariffa inferiore rispetto a quella ufficiale in quel dato 
momento.
Quando parliamo di Down-Selling stiamo parlando di proporre ad un cliente che 
cerca un prodotto, un alternativa simile che costa meno.
Con l'Up-Selling facciamo l'operazione inversa, cioè cerchiamo di proporre prodotti 
migliori, con il Down-Selling indirizziamo il cliente a risparmiare. Evidentemente, 
entrambe strategie da analizzare in un determinato contesto.

L'Up-Grade, spesso definito anche free Up-Grade, consiste nell'assegnare ad 

un cliente una camera di livello superiore rispetto a quella che aveva richiesto 
o prenotato, ma senza far pagare alcuna differenza.
Il “no” non è una risposta (in bassa occupazione), e l’impossibilità di soddisfare 
l’esatta richiesta del cliente può essere il tipico caso in cui potremo applicare un 
Down-Selling.

Bisogna offrire sempre un alternativa:
 “mi faccia controllare meglio potremmo avere una camera dalle caratteristiche 
analoghe ad una tariffa migliore” 
Giocare sulla tipologia di camere (standard, superior, deluxe..) e eventualmente 
sull’Up-Grade (free Up-Grade)
“...siamo lieti di poterle offrire per questa volta la nostra suite allo stesso 
trattamento della doppia. Standard...” 
Il costo di una camera, per l'hotel è quasi sempre uguale, che sia una standard o 
una superior.
Il costo maggiore è sempre lasciare una camera vuota!

Alcune utili valutazioni commerciali:
Il cliente che telefona, ha già visto la nostra struttura sul web, sempre. Quindi sa 
con precisione quanto costerà la nostra camera. Sarà dunque controproducente, 
dare un prezzo superiore a quello presente sui portali on line (Booking.com, 
Expedia, Venere, etc.). 
Ad una nostra rigidità tariffaria, il cliente potrebbe acquistare dal web e per 
noi il costo della prenotazione sarebbe del 20% (in media) con un ribasso del 
10/15% (max), non solo abbiamo l’opportunità di guadagnare di più rispetto 
ad una vendita operata attraverso i portali on line, ma soprattutto fidelizziamo 
il cliente.

3.2. Processo d’acquisto Emotivo vs Processo d’acquisto Razionale

Il cliente Business non sarà interessato ad un U.S. o U.G.: vorrà solo una 
camera per dormire, si trova lì per lavoro e non per piacere
Il cliente Leisure sarà molto interessato a U.S. o U.G.: si tratta di un viaggio 
di piacere, quindi l'acquisto diventa emotivo, il cliente sarà molto suscettibile 
alle sollecitazioni in tal senso
Il cliente Business sarà interessato soprattutto al D.S.

Quando si parla di commercializzazione nel settore alberghiero, bisogna avere 
ben chiara la differenza tra il segmento Leisure e Business.
Questa differenza regola le azioni commerciali da implementare, dalle più 
elementari alle più complesse. 
Le differenze tra questi due segmenti stanno alla base di tutte le nostre scelte 
commerciali.
Il motivo è chiaro; si tratta di due ragioni di viaggio che rispondono a logiche 

•

•

•

opposte e quindi con esigenze in antitesi e, di conseguenza, con soluzioni 
completamente diverse.

Il segmento Leisure che comprende il turista che viaggia per piacere, è per natura 
infinito, perché chiunque può essere un cliente Leisure. Potenzialmente, inoltre, il 
numero di clienti di questo segmento che viaggiano verso una determinata location, 
può crescere in maniera, appunto, infinita.

Il segmento Business identifica il cliente commerciale, cioè che viaggia per lavoro. 
Questo segmento si definisce finito, perché la quantità di turisti che viaggiano per 
lavoro è un numero preciso. Chi si trova in una determinata location per esigenze 
lavorative, non sarebbe potuto andare in nessun altro posto in quel momento, se 
non lì, dove si trova. A prescindere dal clima, dal costo del viaggio, della bellezza 
del posto o dalla compagnia. 

Il segmento business è composto a sua volta, da ulteriori tipologie di viaggiatori:

• Convegnistica
• Incentive
• Congressuale
• Corporate (aziendale)

Alcuni appunti per schematizzare le caratteristiche di questi due tipologie di clienti 
e le sollecitazioni a cui reagiscono.

Clientela commerciale - Business:

• Tariffa fissa da convenzione (bassissima sensibilità al prezzo)
• Bassissima flessibilità sulle date
• Tutto l’anno, tranne week end e periodi di ferie
• Numero limitato di persone per location (grossa concorrenza)
• Analisi Competitive Set

Clientela turistica  - Leisure:

Tariffa variabile (altissima sensibilità al prezzo)
Flessibilità sulle date
Concentrate nei week end e periodi di ferie
Teoricamente illimitato (limitato dai prezzi alti e dalla possibilità di 
contattarlo).



Ovviamente ci sono anche delle situazioni tipo da evitare:

…nessuno risponde entro il terzo trillo del telefono
…in sala colazioni un cliente cerca di attirare l’attenzione dell’impiegato che 
guarda altrove (il pavimento..)
…il cliente sta aspettando troppo e nessuno lo informa/aggiorna su quanto 
sta succedendo
…il cliente si lamenta ma nessuno si dimostra interessato al suo reclamo
…al cliente si dice “subito” e poi lo si fa attendere
…il cliente dice “buon giorno” e non c’è risposta

Ma soprattutto: …nessuno sguardo e nessun sorriso al check-in

Gestione del reclamo

Il reclamo del cliente va vissuto e gestito come un importante suggerimento 
tecnico che ci dà l’opportunità di migliorare il nostro servizio. Affinché quello che 
è successo, non succeda più. Ecco perché dobbiamo comportarci con il cliente 
con uno spontaneo atteggiamento di gratitudine. Questo  a sua volta percepirà 
di esser stato utile. 
Ecco alcuni importanti appunti:

Far sfogare il cliente
Ascoltare senza interrompere
Accertarsi di aver capito il problema
Ringraziare il cliente per aver parlato del problema
Scusarsi per l’inconveniente/problema
Stabilire una soluzione
Accordarsi sulla soluzione
Agire in fretta e nel modo giusto
Assicurarsi che il cliente sia soddisfatto
Informare i colleghi dell’accaduto
Interrompere immediatamente quello che stai facendo
Mostrare un reale interesse
Non cercare di spiegare procedure o strategie
Non accusare mai un collega o un settore 
Non perdere mai il contatto visivo
Non dire mai al cliente di abbassare il tono della voce ma……abbassare il 
proprio tono di voce gradualmente
Prendere nota sul registro dei reclami o se non presente, su un foglio di 
carta
Se il reclamo è alla partenza, scrivere al cliente della soluzione presa
Nell’85% dei reclami è possibile dare 2 soluzioni (quindi lasciate scegliere 
al cliente)
Nel 10% dei reclami esiste una sola soluzione

Nel 5% dei casi non esiste una soluzione

In caso di reclamo (secondo voi) assolutamente ingiustificato:

Accordare il beneficio del dubbio al cliente
Essere tranquilli ed educati
Cercare di spiegare le proprie ragioni cercando di ottenere l’accordo del 
cliente
Nei casi estremi chiamare il Direttore

Curiosità

Secondo il prof. Fons Trompenaars, studioso Olandese di comunicazione tra i 
migliori 50 analisti di management al mondo, esiste una relazione tra nazionalità 
e propensione al reclamo (intesa come % di persone che non mostrerebbe 
irritazione per un disservizio):

Ruota tutto attorno alla “qualità del servizio”

Come detto prima, il problema degli hotel italiani, riguarda principalmente il 
rapporto qualità/prezzo. Dove per qualità intendiamo la qualità del servizio 
offerto al turista che arriva in hotel, che sia un cliente importante o un emerito 
sconosciuto.
Nella maggior parte dei casi, il comportamento che si tiene al F.O. è sbilanciato.

Noi non stiamo imponendo nulla, stiamo offrendo un servizio.
Spesso quasi si ha paura di proporre al cliente i nostri servizi, di ricordare 
per esempio che la struttura è dotata di uno splendido ristorante, o un centro 
benessere di alto livello. A volte non proponiamo l’ultima suite che ci è rimasta 
solo perché il prezzo è (secondo noi) troppo alto.
Tutte queste paure sono dettate dal fatto che non vogliamo passare per 
imbonitori. Non accadrà!
Il turista sa benissimo che voi siete li per dare quelle informazioni, per proporre 
i vostri servizi, anzi accadrà il contrario: “…ma come c’era la SPA nell’hotel in cui 

siamo stati? Ma in hotel non ce l’hanno detto…”
Ricordate che non stiamo servendo qualcuno, ma offrendo un servizio.
Ugualmente da evitare è la situazione in cui l’operatore di F.O., si mostra altero, 
distaccato, freddo. Purtroppo a molti di noi sarà capitato di arrivare un hotel ed 
essere trattatati con sufficienza. 
Ecco, questo è un altro errore di dimensioni enormi!
Questo è il miglior modo per far scappare l’ospite e farlo parlar male dell’hotel, 
soprattutto se straniero e abituato a viaggiare.
Personalmente sono un grande fautore del servizio e della sua ritmica, quasi una 
ritualità. 
Il servizio deve prescindere dalla categoria dell’hotel, anzi paradossalmente più 
bassa è la categoria è più alto dovrà essere il livello della qualità del Servizio 
offerto al turista, essendo questa l’unica arma di seduzione a disposizione. 

Quando parliamo di Service Management, ci riferiamo a tutte quelle attività e 
procedure, atte a tenere alto lo standard del Servizio da offrire al turista. Parliamo 
anche e soprattutto di piccole attenzioni che fanno grandissime differenze.

Peter F. Drucker, fu uno dei più importanti scrittori di Management ed economista 
del ‘900. Citiamo una sua frase che riassume tutto quello che abbiamo detto e che 
potremo dire in merito al servizio è: “Fallire nella vendita del servizio è fallire nel 
servizio”

Vi è mai capitato di entrare in un negozio, e non ricevere attenzioni, o addirittura 
neanche un saluto?
Vi chiedo di fare un esercizio mentale e di ricordare l’ultima volta che vi è capitato 
questo episodio. 
Qual è la vostra sensazione? Come vi sentite?
Ecco, un turista che arriva entra in hotel e non riceve un saluto cordiale, o telefona 
e viene trattato male, si sente esattamente in questa maniera.
Pensate che adesso vi comprerà una camera?
Molti clienti si rifiutano di comprare per l’atteggiamento negativo del venditore.

Fra le cose da non dimenticare

Niente sorriso, niente vendita. Bisogna avere il sorriso (il più possibile spontaneo) 
tatuato in viso. Tutti conosciamo i problemi e i pensieri della quotidianità, ma sul 
lavoro, specialmente quando ci si relaziona con il pubblico, il sorriso è obbligatorio.

2.3. La vendita

Regola n.0: Conoscere il prodotto che si vende.
Mai dare l’impressione di non conoscere perfettamente il prodotto che si vende. 
Che si tratti di servizi interni al proprio hotel o di qualcosa di esterno, non 

possiamo farci trovare impreparati nella risposta. Non possiamo non conoscere 
ad esempio la distanza fra l’hotel e la fermata dei mezzi della zona, fra l’hotel 
e l’aeroporto, la stazione FS, etc.

Dobbiamo sapere con precisione, gli orari di colazione, servizio in camera, di 
apertura e chiusura della cucina!

Vi sembrano ovvietà? Mi fa molto piacere, perché purtroppo in tanti hotel si 
commettono ancora questi errori gravissimi.

Ieri e Oggi il ruolo al FO

Ieri: CONSEGNA
Oggi: VENDITA  

Chi operava al F.O. fino a 10/15 anni fa poteva sicuramente definirsi 
semplicemente un Receptionist, so che sembra semplificativo considerando le 
scuole dei portieri d’albergo e le relative associazioni, ma in questo contesto 
dobbiamo comprendere la differenza con il passato e le necessità del mercato 
turistico e alberghiero di oggi. Prima ci si limitava a consegnare le chiavi, fare 
check-in e check-out, fatture e poco altro.
Oggi l’operatore al F.O. è un venditore a tutti gli effetti, è l’attaccante di una 
squadra, da lui dipende il risultato commerciale di un hotel.

Caratteristiche e vantaggi

Il buon venditore, il buon comunicatore, deve conoscere con precisione le 
esigenze del proprio interlocutore, se intende vendere la sua idea. Si perché si 
vende un’idea, ricordatelo sempre. 
Ma soprattutto si vende continuamente, con tutti, amici, familiari, compagni. 
Quando volete convincere il vostro fidanzato ad accompagnarvi al negozio di 
scarpe, sapendo che probabilmente… non è esattamente la cosa che lui sogna 
di fare. 

A questo punto dobbiamo capire la differenza fra caratteristiche e vantaggi. Ve lo 
siete mai chiesto?
Le persone comprano le cose per i vantaggi che essi apportano (materiali o 
psicologici).
I vantaggi sono determinati dai bisogni e dei desideri del cliente.

I vantaggi sono soggettivi, mentre le caratteristiche sono elementi oggettivi.

In Hotel c’è il Wi-Fi gratis, può interessarmi o no         Caratteristica
Io sono un cliente Business che viaggia con il proprio portatile e quindi per 
me è importante che l’Hotel che scelgo abbia il Wi-Fi gratis         Vantaggio

Sulla base di questa differenza si costruisce la vendita e il colloquio con il nostro 
interlocutore.
Per sapere cosa proporre al nostro interlocutore, che tipo di camera, se standard 
o superior, che genere di trattamento, in BB (Bed & Breakfast), HB (Half Board) 
o FB (Full Board) e offrire quindi la soluzione più adatta, dovremmo conoscere le 
sue esigenze, cioè sapere cosa per lui rappresenta un vantaggio e cosa no. Sarà 
perfettamente inutile (come invece viene sempre fatto), che l’operatore del F.O. 
faccia l’elenco delle caratteristiche standard delle camere o dell’Hotel. 
Per esempio, ad un cliente che arriva in Hotel con il taxi o con i mezzi, è inutile 
descrivere il vantaggio di avere un garage a disposizione.

Ma a questo punto come possiamo sapere cosa sarà un vantaggio o cosa non lo 
sarà per il mio cliente? Glielo chiederemo.

Le fasi della Vendita

Per schematizzare e semplificare il complesso processo della vendita, possiamo 
utilizzare questo schema che ci permetterà di capire come comportarci e come 
sapere quello di cui abbiamo bisogno dal nostro interlocutore.

Sono le fasi della vendita, che si possono riassumere come segue e che sono 
sempre le stesse in qualsiasi contesto e sempre efficaci. Saltare una di queste 
fasi inficerà il processo di vendita.

APPROCCIO: i primi 30 secondi; come accogliamo il cliente in hotel o come 
rispondiamo al telefono
INTERVISTA: questa è la fase in cui chiediamo al cliente quali sono le sue 
esigenze, quali sono i suoi bisogni
SOLUZIONE: il momento della formulazione dell’offerta, fosse anche 
semplicemente il prezzo della singola notte
CONCLUSIONE: se tutti i punti precedenti si sono verificati correttamente, 
le possibilità che il cliente acquisti saranno molto alte.

Sull’approccio abbiamo già detto in precedenza ed è facile intuirne l’importanza. 
Se si tratta di un approccio telefonico, un piccolo trucco è quello di utilizzare la 
giusta formula di risposta. Partendo dal fatto che bisogna anteporre prima la 
formula di saluto, poi il nome dell’Hotel e poi il proprio nome:
“…Buongiorno, Hotel Europa, sono Maria…”. Questo perché il primo secondo della 
conversazione potrebbe essere disturbato o non ascoltato. In questa maniera il 
nome dell’hotel si sentirà correttamente.
Altra cosa fondamentale nella risposta telefonica, è il tono. Deve essere montante, 
alto, squillante ma non fastidioso e soprattutto con le parole ben scandite! 
Più avanti parleremo in dettaglio di  come impostare un corretto colloquio 

telefonico.

Passiamo ad una fase cruciale che è quella dell’intervista. Anche in questo caso 
prendiamo ad esempio una intervista telefonica, che è sicuramente quella più 
complessa:
D: ...posso chiederle il motivo del suo soggiorno sig. Rossi? (se poco intuitivo)
R: diffidente - per quale motivo?
R: cordiale – ci verrà a trovare per lavoro/piacere
Non crediate di essere invadenti. Se il cliente sarà diffidente, non preoccupatevi, 
sarà un opportunità, perché potrete rispondere:
“…per poterle offrire una soluzione/camera adeguata alle sue esigenze…”

Mostrare entusiasmo ed emanare energia (sorridendo ed utilizzando tonalità 
montanti).
Cercare di far parlare il cliente il più possibile (voi siate concisi e lasciate 
a lui il 60/90% dello spazio nella conversazione).
Ricordate sempre che Chi domanda, comanda

Fase importante è la soluzione, che deve essere frutto dell’intervista. 
Una delle tecniche più efficaci per proporre la soluzione è quella detta a Sandwich:

VANTAGGI
PREZZO
VANTAGGI

In questa maniera il cliente avrà come ultimo ricordo il vantaggio.
“…la sua camera è una ‘superior’, con balconcino privato e vasca idromassaggio,
il costo è di 169,00 Euro ed possiamo offrirle anche il garage senza nessun altro 
costo e le ricordo che siamo l’unico hotel in centro con il garage interno…” 
A questo punto la conclusione è a portata di mano.

Ricordatevi sempre che le obiezioni sono segnale di un interessamento 
all'acquisto. Quindi se durante la trattiva, il cliente dovesse muovervi delle 
obiezioni, analizzatelo come un segnale positivo. Se non fosse interessato 
infatti, non chiederebbe nulla e concluderebbe velocemente la conversazione.

2.4. Principi di Comunicazione Persuasiva

Durante la conversazione con il nostro interlocutore dovremo prestare 
attenzione ad alcuni atteggiamenti/parole, basati su 4 principi fondamentali 
della comunicazione persuasiva

IL PRINCIPIO DEL CONTRASTO: se mettiamo a confronto due cose 
effettivamente diverse una dopo l’altra, ne percepiremo maggiormente la 

differenza (una volta individuato il prodotto chiave compararlo con l’altro 
che sappiamo sarà meno apprezzato)
IL PRINCIPIO DEL CONTRACCAMBIO: quando qualcuno ci offre qualcosa 
(richiesta o non richiesta) anche a prescindere dal valore in se, nasce in 
noi il desiderio di contraccambiare 
PRINCIPIO DI SCARSITÀ: le cose ci appaiono più desiderabili quando la 
loro disponibilità è limitata  (“sono stati venduti in grande quantità”. “..me 
ne restano solo..” )
IL PRINCIPIO DEL SOTTOVOCE: quando si pone una cosa come segreta o 
confidenziale l’azione persuasiva sarà maggiore 

Durante la conversazione con il nostro interlocutore, soprattutto se si tratta di 
una conversazione telefonica, ecco quindi alcuni spunti:

Assecondare i suoi dubbi o riflessioni per poi, eventualmente,  usare la 
regola dello “yes, but” (sono d’accordo con Lei ma ritengo che vista la 
circostanza…)
Personalizzare la conversazione utilizzando il nome del cliente (con chi ho 
il piacere di parlare?/ ho il piacere di parlare con il sig./Lei è il sig.?)
Uso delle parole potenti “ nome, certo, grazie, affinché..” (affinché lei possa 
usufruire di tutti i comfort del nostro albergo, Le suggerirei…)
Utilizzare la pausa di prosodia dopo una affermazione chiave (è una 
circostanza di estremo vantaggio/che ritengo possa interessarle…)
Quando possibile utilizzare il principio della scarsità [con attenzione] (si, al 
momento abbiamo le ultime camere libere)
Quando possibili (con attenzione) utilizzare il principio del sottovoce (con 
piacere le accordiamo questa tariffa così avremo l’opportunità di conoscerci)
Sottolineare i vantaggi per il cliente [non le caratteristiche] (questo le 
permetterà di)
Concedere facendo cadere dall’alto (in realtà saremmo completi dott. Rossi, 
ma per lei una sistemazione la troviamo sicuramente)

Utilizzare il ricalco verbale e para verbale. Attenzione al significato di alcune parole 
o gesti, che potrebbero inficiare il risultato o accelerare la vendita.

Trasmettere tranquillità al telefono

Entrando nel merito della gestione della trattativa telefonica, ecco alcune 
indicazioni su come comportarsi:

Il telefono è un mezzo di comunicazione handicappante in quanto si possono 
utilizzare solo voce e parole
Bisogna puntare quindi sul tono e la scelte delle parole
Al telefono il 70% del messaggio arriva tramite la voce e il 30% tramite le 

parole
Il telefono degrada la voce quindi ci si sforzerà di essere più cortesi e 
sorridenti
Rispondere entro il 3° trillo
Far squillare il telefono a lungo, alimenta frustrazione da parte di chi chiama 
e nessuno penserà che avete molto da fare ma che siete disorganizzati e 
soprattutto inficerà il risultato della trattativa
Al telefono il tempo si dilata, quindi massima attenzione alle tempistiche

Consigli per una buona risposta telefonica

Cercate di sorridere quando rispondete al telefono
Se la conversazione è lunga e articolata è buona regola intercalare l’ascolto 
con piccole affermazione come: “sì”, “va bene”, “evidentemente”, “ho 
capito”.
Mai dimenticare le parole magiche: prego, grazie, scusi
Parlate in maniera pacata 
Riagganciare bruscamente significa sbattere una porta in faccia  
Siate rilassati 
Evitate rumori (il telefono amplifica)
Non fate acrobazie (filo intorno al collo, chinarsi a raccogliere qualcosa..)
Non mettete la mano sul ricevitore (si sente lo stesso e l’effetto è 
disastroso)
Siate concentrati mentre parlate
Respirate senza affanni 
Date segni di vita mentre ascoltate (si, certo, va bene..)

Non dare l’impressione di avere fretta altrimenti comunicheremo la stessa fretta 
al cliente che tenderà a riagganciare presto e quindi a non prenotare.

3. LA COMMERCIALIZZAZIONE NEL MONDO TURISTICO 
ALBERGHIERO

In questo capitolo analizzeremo gli atteggiamenti commerciali di un hotel, 
partendo dalle esigenze del mercato turistico alberghiero, il grado di reazione 
alle sollecitazioni. Faremo un’analisi dei due principali Segmenti del settore 
con le rispettive caratteristiche, tecnologie e i capi saldi della distribuzione 
elettronica.

Partiamo da quello che deve sempre essere il nostro vero ed unico titolare, il 
mercato turistico. Già, perché non è e non sarà mai un manager o l'imprenditore 
a decidere quale atteggiamento tariffario o più in generale commerciale, sarà 
corretto, ma il mercato. Come le principali regole di economia vogliono. Eppure 

spesso sembra dimenticarsi di questa semplice tanto quando fondamentale 
regola. 
Se chiedete a un sales executive di un hotel, magari di un gruppo o di una catena, 
in base a cosa hanno deciso una certa politica tariffaria, purtroppo sempre meno 
spesso vi diranno “in base ai dati storici del mercato o dell'hotel” e sempre più 
spesso vi diranno “c’è bisogno di aumentare il fatturato”, come se fossero le 
esigenze dell'azienda a generare un risultato migliore. E' ovvio che qualsiasi 
imprenditore, io per primo, vorrebbe migliorare il proprio profitto, ma questo non 
dipende dalle nostre esigenze, ma dai nostri atteggiamenti commerciali, che sono 
condizionati dalle esigenze del mercato.
Il mercato non è condizionabile. Questo è il principale errore del settore 
alberghiero ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti.
Per questo motivo dobbiamo partire sempre con l'analisi del nostro mercato di 
riferimento e con le tendenze del turismo oggi.
Alcuni appunti:

Soggiorni più brevi, ma più frequenti
Maggiore richiesta di servizi su misura (taylormade)
Crescente importanza del passaparola, soprattutto on line Brand Reputation
Diminuiscono i clienti che si lamentano apertamente, ma aumentano coloro 
che cambiano hotel in silenzio
Incremento di Web Strategy

3.1. In-house Selling, Up-Selling e Sunk Cost, Down-Selling e 
Up-Grade

Quando si parla di commercializzazione, troppo spesso si fa soltanto riferimento 
alle attività del reparto di Sales & Marketing in back office. Convinzione 
assolutamente errata.
Questo perché, come abbiamo già detto nel capitolo precedente, si tende a non 
considerare il vantaggio competitivo che deriverebbe da un F.O. ben formato e 
preparato all'attività di vendita sia telefonica che vis-à-vis. 
Il back office è fondamentale per le attività di sales rivolte a taluni segmenti, ma 
il F.O. è indispensabile per la vendita al ns cliente individuale.
Entrando nel merito delle pratiche commerciali che si svolgono al F.O., come 
l'In-house Selling, ma soprattutto Up-Selling, Down-Selling e Up-Grade (detto 
anche free Up-Grade).

IN-HOUSE SELLING

Si chiederà al cliente se è ospite nel nostro hotel per la prima volta.
Si citerà il ristorante, indicandone l’ubicazione e raccontando l'attenzione dello 
Chef nella preparazione dei piatti piuttosto che della sua profonda conoscenza 

della cucina tradizionale locale.
Soprattutto se si tratta di clienti stranieri, in viaggio di piacere.
Si potrebbe parlare del bar e raccontare per esempio di aperitivi stuzzicanti. È 
importante individuare e puntare sugli elementi di forza, per esempio se il bar si 
trovasse in un’area dell'hotel particolarmente d’impatto, la sua location sarebbe 
un punto di forza.
In determinati contesti, è opportuno approntare un welcome drink per i clienti, 
offerto subito dopo il check-in. Attività mediamente a basso costo per l'Hotel, 
ma di grande impatto per l’ospite.
Così facendo, per esempio, è facile che l'ospite si trattenga al ristorante per la 
cena o che sia invogliato a trattenersi al bar e consumare ancora. Ovviamente il 
barman dovrà essere un eccellente venditore, direi un ammaliatore.  Se in hotel 
è presente un centro benessere, sarà indispensabile citarlo, magari invitando 
l'ospite a visitarlo appena possibile.

Conoscendo i ritmi frenetici di un F.O. sappiamo che, anche se spesso non è 
possibile, sarebbe molto importante accompagnare l'ospite in camera, per dare 
un importante servizio distintivo e gettare le basi per una forte fidelizzazione, 
che è vendita allo stato puro. 
Sarebbe importante  presentare la camera, mostrando il frigobar all'ospite e  
invitarlo a consumare la selezione scelta di prodotti. Dobbiamo valorizzare e 
vendere quello che abbiamo a disposizione e non quello che vorremmo.
Se il frigobar è ben posizionato, con i prodotti giusti,  per esempio due scelte 
per tipologia di prodotto  e  prodotti base come l'acqua con costi non proibitivi, 
diventerà un profit center e non centro di costo.

Alcuni appunti:

• Tenere sempre degli snack salati per stimolare la sete
• Massima attenzione alle scadenze
• Listino prezzi sempre aggiornato

UP-DOWN-SELLING E UP-GRADE

Il Down-Selling è sostanzialmente uno sconto al cliente. Quindi l'accettare 
una prenotazione ad una tariffa inferiore rispetto a quella ufficiale in quel dato 
momento.
Quando parliamo di Down-Selling stiamo parlando di proporre ad un cliente che 
cerca un prodotto, un alternativa simile che costa meno.
Con l'Up-Selling facciamo l'operazione inversa, cioè cerchiamo di proporre prodotti 
migliori, con il Down-Selling indirizziamo il cliente a risparmiare. Evidentemente, 
entrambe strategie da analizzare in un determinato contesto.

L'Up-Grade, spesso definito anche free Up-Grade, consiste nell'assegnare ad 

un cliente una camera di livello superiore rispetto a quella che aveva richiesto 
o prenotato, ma senza far pagare alcuna differenza.
Il “no” non è una risposta (in bassa occupazione), e l’impossibilità di soddisfare 
l’esatta richiesta del cliente può essere il tipico caso in cui potremo applicare un 
Down-Selling.

Bisogna offrire sempre un alternativa:
 “mi faccia controllare meglio potremmo avere una camera dalle caratteristiche 
analoghe ad una tariffa migliore” 
Giocare sulla tipologia di camere (standard, superior, deluxe..) e eventualmente 
sull’Up-Grade (free Up-Grade)
“...siamo lieti di poterle offrire per questa volta la nostra suite allo stesso 
trattamento della doppia. Standard...” 
Il costo di una camera, per l'hotel è quasi sempre uguale, che sia una standard o 
una superior.
Il costo maggiore è sempre lasciare una camera vuota!

Alcune utili valutazioni commerciali:
Il cliente che telefona, ha già visto la nostra struttura sul web, sempre. Quindi sa 
con precisione quanto costerà la nostra camera. Sarà dunque controproducente, 
dare un prezzo superiore a quello presente sui portali on line (Booking.com, 
Expedia, Venere, etc.). 
Ad una nostra rigidità tariffaria, il cliente potrebbe acquistare dal web e per 
noi il costo della prenotazione sarebbe del 20% (in media) con un ribasso del 
10/15% (max), non solo abbiamo l’opportunità di guadagnare di più rispetto 
ad una vendita operata attraverso i portali on line, ma soprattutto fidelizziamo 
il cliente.

3.2. Processo d’acquisto Emotivo vs Processo d’acquisto Razionale

Il cliente Business non sarà interessato ad un U.S. o U.G.: vorrà solo una 
camera per dormire, si trova lì per lavoro e non per piacere
Il cliente Leisure sarà molto interessato a U.S. o U.G.: si tratta di un viaggio 
di piacere, quindi l'acquisto diventa emotivo, il cliente sarà molto suscettibile 
alle sollecitazioni in tal senso
Il cliente Business sarà interessato soprattutto al D.S.

Quando si parla di commercializzazione nel settore alberghiero, bisogna avere 
ben chiara la differenza tra il segmento Leisure e Business.
Questa differenza regola le azioni commerciali da implementare, dalle più 
elementari alle più complesse. 
Le differenze tra questi due segmenti stanno alla base di tutte le nostre scelte 
commerciali.
Il motivo è chiaro; si tratta di due ragioni di viaggio che rispondono a logiche 
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opposte e quindi con esigenze in antitesi e, di conseguenza, con soluzioni 
completamente diverse.

Il segmento Leisure che comprende il turista che viaggia per piacere, è per natura 
infinito, perché chiunque può essere un cliente Leisure. Potenzialmente, inoltre, il 
numero di clienti di questo segmento che viaggiano verso una determinata location, 
può crescere in maniera, appunto, infinita.

Il segmento Business identifica il cliente commerciale, cioè che viaggia per lavoro. 
Questo segmento si definisce finito, perché la quantità di turisti che viaggiano per 
lavoro è un numero preciso. Chi si trova in una determinata location per esigenze 
lavorative, non sarebbe potuto andare in nessun altro posto in quel momento, se 
non lì, dove si trova. A prescindere dal clima, dal costo del viaggio, della bellezza 
del posto o dalla compagnia. 

Il segmento business è composto a sua volta, da ulteriori tipologie di viaggiatori:

• Convegnistica
• Incentive
• Congressuale
• Corporate (aziendale)

Alcuni appunti per schematizzare le caratteristiche di questi due tipologie di clienti 
e le sollecitazioni a cui reagiscono.

Clientela commerciale - Business:

• Tariffa fissa da convenzione (bassissima sensibilità al prezzo)
• Bassissima flessibilità sulle date
• Tutto l’anno, tranne week end e periodi di ferie
• Numero limitato di persone per location (grossa concorrenza)
• Analisi Competitive Set

Clientela turistica  - Leisure:

Tariffa variabile (altissima sensibilità al prezzo)
Flessibilità sulle date
Concentrate nei week end e periodi di ferie
Teoricamente illimitato (limitato dai prezzi alti e dalla possibilità di 
contattarlo).

•
•
•
•
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