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Creare valore per il cliente e la struttura alberghiera. Ogni albergatore
deve conoscere approfonditamente il proprio cliente e i suoi bisogni in
modo da offrigli ciò che cerca. l cliente o meglio l’ospite di un hotel è
disponibile a diversi livelli di interlocuzione con la struttura che lo
accoglie a seconda delle proprie aspettative. Sono queste ultime che
condizionano la valutazione e il giudizio dell’ospite durante e al termine
del soggiorno.
Il modello dei “valori del cliente in hotel” sviluppa la scala di Maslow
identificando per ognuno dei tre step della piramide un corrispondente
valore. Si parte dal livello di base in cui il cliente vede nell’hotel un luogo dove trovare risposta al bisogno
di dormire e di mangiare in una location che corrisponda alle proprie esigenze. Il valore della location è
considerato nella prima fascia proprio perché incide sul concetto stesso di ospitalità.
Il secondo gradino pone l’attenzione sulla raggiungibilità della struttura. Il cliente vuole che il percorso
verso l’hotel sia chiaro e semplice. Ma il percorso non per forza deve essere breve, se ad esempio
pensiamo al valore catartico di raggiungere un country relais toscano percorrendo una strada sterrata in
un paesaggio da sogno.
Al terzo livello poniamo il sistema di accoglienza, la gentilezza, l’essere accolti come se si tornasse a casa
propria.
Questi primi tre gradini, se raggiunti dalla struttura alberghiera, portano il cliente ad accettare l’hotel
come propria dimora: è la prima dimensione della fidelizzazione.
Il quarto livelloè inerente ai cosiddetti valori “sociali” in quanto coinvolgono l’ospite nelle sue relazioni
umane.Il valore del saper “coccolare” un ospite di un hotel è complesso da raggiungere ed è il risultato di
una gestione attenta e coordinata tra tutti i reparti. Il gradino successivo pone l’ospite al centro di un
contesto sociale che si sviluppa all’interno dello stesso hotel. Poter instaurare rapporti con altri clienti
ovvero ricevere stimoli culturali attraverso, ad esempio, eventi d’arte rappresenta un traguardo che sole
poche strutture riescono a raggiungere attraverso metodo, costanza ed elevata professionalità. Il valore
che la soddisfazione di questi bisogni fa percepire al cliente è di appagamento, lo si fidelizza realmente
alla struttura.
La punta della piramide, il sesto ed ultimo livello, rappresenta i valori di “autorealizzazione”: vado in
quella specifica struttura ricettiva perché li mi sento felice per come sono trattato per ricevere qualcosa
che neppure mi aspetto, per sentirmi empaticamente compreso da chi mi ospita. E’ l’empatia tra chi è
ospitato e chi ospita, un tocco magico che solo pochissimi luoghi e persone sanno ottenere e plasmare sui
gusti del cliente, sanno rendere unici i diversi clienti.
di Piergiorgio Mangialardi

