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Parlare di rating oggi, dopo che da poche settimane
è scoppiata la più grande crisi finanziaria degli ultimi
cinquant’anni proprio a causa di erronee valutazioni
delle aziende “a rischio” è difficile e…. quantomeno rischioso. Mutatis mutandis ovvero dalla finanza
all’economia reale delle strutture alberghiere,
conviene iniziare a segmentare in due grandi
categorie:
A. Le certificazioni di processi aziendali
B. Le certificazioni promozionali
Nel primo caso si tratta di strumenti utili all’azienda per
migliorare il modello di business agendo quindi sull’efficienza dei processi. La madre di tutte le certificazioni
è il sistema di qualità ovvero la famiglia delle Iso (vedi
www.uni.com). Il sistema di certificazione di qualità è
stato introdotto dalle grandi aziende del settore manifatturiero al fine di rendere omogenea e costante la
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qualità dei semilavorati che venivano acquistati dai fornitori. Le problematiche che nascevano, anteriormente
alla diffusione del sistema Iso, all’interno di una grande
azienda a causa dei prodotti difettosi provenienti dalla filiera produttiva erano molteplici e causa di perdite
economiche (blocco della linea di montaggio, contestazioni ai fornitori, amministrative, ecc...).
L’introduzione dei sistemi di qualità aziendale ha fortemente ridotto una serie di problematiche legate al ciclo
produttivo e dagli anni ’80 ad oggi si sono diffusi come
standard anche per le aziende che operano con il settore pubblico ed anche in settori diversi (vedi le aziende
edili). La certificazione del sistema di qualità ha due
fasi differenti d’applicazione: l’ottenimento della certificazione e il mantenimento della stessa. Il primo step
implica molto spesso che l’azienda oggetto di certificazione si debba riorganizzare al fine di seguire al cune
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A quali benchmark nei sistemi di qualità è opportuno puntare?
“I sistemi dei paesi Nord Europei sono ancora ed oggi a
maggior ragione quelli a cui puntare: la loro storica attenzione
all’ambiente, al risparmio energetico e conseguente continuo
rinnovo delle strutture e dei materiali li ha portati ad essere
precursori di una attenzione mondiale ad un tipo di turismo
sostenibile: quello che il cliente cerca è una bella struttura pulita,
rinnovata, in un ambiente ordinato e preservato. E’ ovvio che
se da parte del proprietario o del management dell’hotel c’è
attenzione per questi temi si è già fatto molto per quello che
concerne attenzione ai bIsogni ed alle esigenze del cliente”.
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Direttore commerciale catena Abitalia Hotels
Quale sono le leve di marketing su cui, in base alla sua esperienza,
è meglio puntare per un hotel italiano?
“Il settore alberghiero è cambiato velocemente in questi ultimi anni
grazie al web ed è proprio a questo che dovremo ancora puntare
negli anni a venire; è cambiata però anche la maniera di ricerca
da parte dell’utente di una possibile destinazione o un singolo
hotel cambio: il cliente finale è un cliente che potremmo definire
“educated”, non ricerca più “hotel Venezia” ma chiede direttamente
agli utenti della rete “chi conosce un buon hotel con spa a
venezia?” Sono sempre più importanti perciò i i siti di informazione
dove lasciare commenti, i forum, i blog. D’altro canto la qualità
è sempre più ricercata e viene oggi identificata anche con una
attenzione particolare all’ambiente ed ai consumi energetici”.

A quali marchi di qualità ovvero certificazioni creano maggior
valore percepito per il cliente?
“Al di là delle classificazioni alberghiere che ad oggi non sono
percepite come reali o quelle sui sistemi di sicurezza (obbligatorie
per legge) che interessano quasi più il legislatore che il cliente
finale non c’è ad oggi un marchio di qualità turistico alberghiero
che venga percepito come affidabile sui parametri che usa per la
classificazione. Si tratta in molti casi di certificazioni a pagamento
che garantiscono fino ad un certo punto il cliente. Altro si sta
facendo invece con le certificazioni di qualità ambientali: dall’ISO
14001 alla successiva EMAS: nel momento in cui un hotel si
dota di queste certificazioni dà un chiaro e precIso segnale
all’utente. Ad oggi però il maggiore riconoscimento avviene
ancora dai clienti stranieri”.
Come crede stia evolvendo il mondo del marketing alberghiero?
E quello del branding?
“Solamente i brand che garantiscono qualità sono quelli che
nel lungo periodo diventano nella mente del cliente affidabili,
ovvero, non deve esser sufficiente pagare per entrare a far parte
di un circuito o per avere certificazioni. Solo quando gli stessi
hotel riusciranno a trasmettere al cliente finale gli sforzi ed i
cambiamenti fatti per arrivare a certificarsi i marchi di qualità e
le certificazioni acquisteranno valore tanto da condizionare la
scelta.
Il marketing va dietro alle scelte del cliente individuale ed oggi
il web è la vecchia piazza cittadina dove si parla, si scambiano
idee, opinioni, commenti”.

Certificarsi non basta e, soprattutto, non
sempre è utile. La parola d’ordine deve essere
“condivisione”: dei processi, delle decisioni e
delle strategie
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regole interne condivise ed accettate da
tutti i collaboratori e stakeholders che
portino appunto al miglioramento della qualità generale dei prodotti e quindi
dell’azienda stessa. La riorganizzazione
dei processi e delle procedure è attività più facile a dirsi che a farsi e sovente
comporta tempi lunghi anche per operazioni che sulla carta sembrano semplici.
La seconda fase dell’applicazione del sistema di qualità è ancora più complicata
della prima in quanto si ottiene nel tempo e con la costanza di saper mantenere
le nuove procedure. Un supporto viene
dai certificatori che come enti privati
accompagnano le aziende verso la certificazione e man mano ne supportano,
tramite ispezioni periodiche, il mantenimento. Alle certificazioni di processo
Iso 9000 si sono aggiunte nel tempo le
certificazioni ambientali Iso 14000 che
stanno trovando ampia diffusione anche
nei settori non manifatturieri e quindi
dei servizi (come pure il più recente certificato Ecolabel).
Come si raccorda il sistema delle procedure di qualità con il mondo alberghiero?
Come mai solo pochissimi hotel sono
certificati Iso?
Ricordo la consulenza svolta alcuni anni
fa per un’azienda alberghiera della riviera ligure di proprietà di un gruppo industriale. Le altre aziende del gruppo erano
certificate Iso e l’imprenditore decise di
portare le stesse regole nella struttura alberghiera (un 4 stelle fronte mare di circa
60 camere realizzato negli anni ’70 e rinnovato solo negli arredi). Il direttore, appena passato a tale ruolo dopo una lunga
gavetta nel settore F&B, era spaventato
dal come i dipendenti potessero recepire,
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e magari non applicare, norme troppo rigide per rispettare la qualità ed anche dai
maggiori costi che il rispetto di regole aggiuntive avrebbe potuto generare. Infatti
il primo ed unico input che il direttore
dette ai noi consulenti fu: “ fate quello che
volete purché il sistema di qualità non incida nella vita operativa dell’azienda. Ci
serve solo per accontentare il proprietario
e per avere un logo da esibire ai clienti”.
Ogni commento a tale affermazione appare superfluo… Comunque arrivammo
ad ottenere la certificazione (con gran
gioia di tutti) ma dopo solo un anno l’hotel perse il suo bel marchietto in quanto
non aveva rispettato l’applicazione nel
tempo delle norme di qualità…
Che lezione trarne? Se l’hotel non ha bisogno del sistema di qualità e, soprattutto, se il personale non lo ritiene necessario
è meglio evitare di perdere tempo e denaro. La seconda tipologia di certificazione
è quella che possiamo definire “promozionale”. Si compone di regole e norme
molto più blande rispetto alle suddette regole Iso; ha un impatto decisamente inferiore sul “change management” aziendale
(a volte quasi nullo) e non prevede enti di
tutela delle norme sovranazionali (come
invece è il sistema Uni). D’altro canto le
certificazioni promozionali rispondono
quasi sempre ad esigenze di mercato ben
precise rispetto a target di clientela molto
chiari (per chi va in biciclette i bike hotels sono fonte di garanzia e attrazione...
come il neonato marchio eco-worldhotels lo è per chi cerca una struttura rispondente ai canoni dell’ecologia). Tra le
certificazioni più utili per gli hotel è bene
segnalare i marchi di comprensorio cioè
quei brand che sono assegnati alle singole

strutture ma sulla base di una ricerca e di
una selezione su un’area piuttosto ampia.
Il brand del territorio per giungere ad avere un vero valore nella mappa mentale del
cliente-ospite deve essere applicato su di
un’intera destinazione turistica come può
essere il Salento o la Riviera Romagnola
e non limitarsi al territorio di un singolo
Comune o di una sola Provincia.
Un’ulteriore tipologia di marchio turistico
è relativo alle certificazioni che Enti più o
meno autorevoli (Legambiente, Touring
Club Italiano, ecc..) assegnano ad un Comune come ad esempio la “bandiera blu”
o la “bandiera arancione”. In molti si domandano se questi simboli siano davvero
certificati solidi e privi di errori…ma del
resto l’italica diffidenza su chi certifica il
certificatore resta sempre d’attualità. Per
concludere e cercare di rispondere alla
domanda che il pragmatico albergatore
si sta facendo dall’inizio dell’articolo ovvero “ma vale la pena essere in qualche
modo certificati?” mi sento di rispondere
affermativamente ed ancora di più positivamente se il loghino del brand aiuta a
supportare la promessa che la struttura
ricettiva formula al proprio futuro ospite
per attrarlo. E’ inutile quindi la collezione di tanti marchietti disparati sul proprio
sito web come fossero i guidoncini di
squadre di calcio o Lions club…Meglio
aderire ad uno o due circuiti di promozione-certificazione ed in quelli eccellere
per rispetto delle regole e per omogeneità
con le altre strutture aderenti.
*direttore Turismo Re hospitality real estate
advisors e direttore del corso Master “5 stars
Hotel management” Forte Village – Luiss.

