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Sempre connessi, sempre attivi, sempre collaborativi. Sono le tre regole di base
della nuova epoca del web e quindi della business life della nostra epoca. Il web 2.0
è una definizione che, seppure ad alcuni non piace, è in grado di enunciare
sinteticamente il grande cambiamento che il mondo del web ha avuto e che sta
portando nel business turistico. Vediamone gli elementi salienti.
Diverse fonti di ricerca ci dicono che oltre il 70% delle prenotazioni di una struttura
ricettiva avvengono con una prima visita sul web e poi con un contatto diretto (il
cosiddetto “click and mortar”). Inoltre il 50% dei clienti potenziali cerca dei giudizi su
quella struttura da chi l’ha già effettivamente sperimentata (vedi il successo di siti
come tripadvisor). L’unione di questi due fenomeni porta all’esigenza di innovare il
rapporto tra hotel, organizzatori e fruitori di meeting e congressi. Il tutto,
naturalmente, sul web.
Essere collaborativi è un must della nuova epoca del web. La collaborazione porta
a generare delle community, dei luoghi dove dialogare in modo diverso rispetto alla
vita reale. La collaborazione porta a realizzare tutti insieme la più grande
enciclopedia al mondo ed a creare la wiki-economy. La collaborazione potrebbe
essere una strada per migliorare il processo distributivo del settore MICE. Si
potrebbero generare utili sinergie tra i diversi anelli della catena del valore, magari
creando un blog in cui ci si confronta sulle novità, sulle destination ecc.
L’attivismo continuo è una seconda esigenza del ”nuovo web”. Le informazioni
viaggiano di continuo, le richieste sono incessanti, 24 ore su 24, il mondo è globale
e la rete è ubiquitaria. Non è più ipotizzabile lasciare un sito web non aggiornato
per oltre una settimana. Oppure lasciare la sezione relativa al segmento MICE
“availble on request”. Le richieste dei clienti devono essere evase in tempi rapidi, al
massimo entro 12 ore.
Da una ricerca svolta da alcuni miei studenti nel marzo 2007 tra circa 30 business
hotel a 4 stelle italiani, è emerso che solo il 10% ha risposto con un’offerta entro le
24 ore alle richieste di un potenziale gruppo per un meeting. Tutti gli altri ci hanno
messo più tempo oppure hanno richiesto maggiori informazioni.
L’attivismo comporta l’essere sempre connessi. Per un’azienda ricettiva un sito web
“pronto a reagire” è fondamentale quanto avere una hall sempre presidiata da un
receptionist.
Ci sono delle speranze che questa frenesia da web possa ridursi e magari tornare
indietro? Zero assoluto. O tempora, o mores. Siamo entrati nella nuova era della
web economy.
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Turismo RE è una società di advisoring specializzata nel settore dell’hospitality real
estate. Si rivolge ad operatori ed investitori inbound e outbound interessati al comparto
dell’immobiliare turistico-alberghiero in Italia e all’estero. L’attività della società si
concentra su progetti di sviluppo e gestione turistico-immobiliare, in cui Turismo RE
interviene sia come advisor sia nella ricerca di business partnership internazionali.
L’offerta dei servizi comprende:
• realizzazione di studi di mercato, piani di fattibilità e business plan;
• consulenza per sviluppo, cessione o gestione di hotel, resort, complessi golfistici
e marine;
• ricerca e identificazione di partner developer, finanziari, gestori;
• destination management per operatori privati e pubblici in ambito turistico e
ricettivo.
Alcuni clienti: NH Hotels, Framon Hotels, CHC Hotels, Ciemme-Leggeri, Patron Capital
UK, The Ability Group UK, DIL – Deutsche Bank.
Per maggiori informazioni: www.turismore.it
Direttore di Turismo RE è Piergiorgio Mangialardi, forte di un’esperienza decennale nel
settore hospitality, sia come gestore di hotel leisure e business, sia come consulente in
progetti strategici per clienti quali TOROC - Torino Olimpiadi Invernali 2006, Sviluppo
Italia, Regione Piemonte, Regione Puglia, e per alcuni tra gli operatori alberghieri leader a
livello internazionale. A ciò aggiunge numerose esperienze nel campo della formazione
specializzata in hospitality, come responsabile e docente per diversi master e come
organizzatore e relatore per corsi e seminari. In questo ambito, ricopre attualmente il
ruolo di Direttore del nuovo Master in Five Stars Hotel Management
(www.masterfivestars.it), promosso e coordinato da Luiss Business School e Forte
Village Sardegna.
Turismo RE fa parte del Gruppo Antoitalia, insieme con le società Antoitalia
networking e RES – Real Estate Services. Con un portafoglio in essere di circa 7
miliardi di euro il gruppo, che ha uffici a Milano e Londra, è leader nell’intermediazione e
consulenza nel settore degli immobili di prestigio.
Per maggiori informazioni: www.antoitalia.it
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