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Marketing per gli hotel? Oramai una necessità. Sembra scontato ma per
molte realtà un piano di mktg strutturato rimane una chimera. Abbiamo
incontrato Monica Righele, direttore commerciale di Abitalia Hotels, che ci
ha raccontato la sua esperienza su questi temi.
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 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”.
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”.
Di Piergiorgio Mangialardi

