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Il marketing spesso è confuso con le ricerche di mercato e con la
pubblicità. E' frequente sentire qualche direttore d'albergo dire “noi non
possiamo fare marketing in quanto il budget è limitato”. Niente di più
erroneo. Non c'è bisogno di un grande budget di spesa per fare marketing,
non c'è bisogno di campagne in televisione o sui quotidiani: il marketing
non è comunicazione.
“Orientare le scelte grandi e piccole di un hotel per andare il più possibile
verso i bisogni del nostro target di clientela massimizzando il valore per lui
e i profitti per noi” è questa l'essenza dell'approccio delle aziende
marketing oriented. Altro errore abituale quando si pensa al marketing è di
confonderlo con una sezione del reparto vendite. A volte si vede su alcuni
biglietti da visita di manager di catene alberghiere “sales & marketing
manager”: un chiaro segno che quell’azienda non sa o non vuole fare
marketing. Chiaro segno che lo stesso manager non comprende la vera essenza del marketing e
dell'importanza che può avere per la struttura ricettiva.
Il marketing e le vendite sono, in realtà, due funzioni aziendali diverse, distinte e spesso addirittura
contrapposte! Il mktg punta al profittto dell'azienda nel breve e nel medio periodo, la funzione vendite
pensa a massimizzare i ricavi nel breve periodo.
Ad esempio: un hotel a 5 stelle con tariffa media di 250 euro per notte e tasso di occupazione medio del
50% decide, su proposta del sales manager, di ridurre le tariffe del 30%....che succede? Nel breve
periodo il tasso d’occupazione aumenterà anche in modo sensibile. Ma dopo qualche tempo i margini si
ridurranno e si dovranno ridurre anche i servizi...e dopo poco i clienti non saranno più soddisfatti di quella
struttura e chiederanno ulteriori sconti.
Ovvero la struttura avrà perso il proprio posizionamento di mercato: sarà un hotel a 5 stelle che vende
con prezzi e servizi di un hotel a 4 stelle.
Fino a che punto è possibile ridurre i prezzi per aumentare la clientela ovvero, al contrario, fino a quanto
aumentare i prezzi per poter soddisfare altra clientela. E' una delle risposte che il marketing aiuta a
trovare giorno per giorno all'albergatore.
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