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per gli hotel che hanno fatto dell'home made un cavallo di battaglia, 
una possibilità è ripensare alla colazione in formato monoporzioni, 
magari offerta in packaging accattivanti sia per gli occhi sia per 
l'olfatto (blister forati). Pensate una bella frase che comunichi ai clienti 
la vostra attenzione al loro desiderio di mantenere una “distanza 
sociale”. Questi prodotti potranno poi essere inseriti anche nel box 
personalizzato citato prima.

6. STAYCATION

Tutti stiamo seguendo l’evolversi della situazione sanitaria guardando 
le statistiche, cerchiamo di scorgere i piccoli segnali di miglioramento, 
rimaniamo in attesa del giorno "zero contagi". 

Nel frattempo la domanda sarà segnata da fattori principali quali 
la sicurezza e l’aspetto economico. I viaggiatori cercheranno offerte 
a prezzi bassi e destinazioni raggiungibili in auto o luoghi da cui 
è facile rientrare in caso di emergenza. Per intercettare questi 
viaggiatori vi consigliamo di:

• valutare offerte opache per intercettare questa domanda;

• supportare le offerte con campagne marketing o social media 
marketing tramite strumenti di geolocalizzazione;

• rivedere le vostre lenght of stay e restrizioni per allargare il bacino 
di utenti che può usufruire di questi livelli tariffari.

“Trasformate la crisi in opportunità” è retorica, ma poiché 
la ripresa sarà lunga, proviamo a cercare nuovi target. Non 
avremo lo stesso business mix che avevamo prima della 
pandemia. 
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Covid-19, shutdown, cigno nero: parole che leggiamo ogni giorno e che 
ormai suonano familiari nella nostra quotidianità tanto quanto pick–up, 
forecast e analitycs. Queste parole ci stanno allontanando dal focus su 
cui rimanere concentrati come Revenue Manager?

La pandemia allargata a macchia d’olio su tutti i mercati è - senza più 
usare condizionali - una crisi senza precedenti. Un mese fa l’abbiamo 
paragonata alla SARS e all’”11 settembre”, in quanto variabili distorsive 
molto gravi con impatto immediato sul settore turistico, ma oggi le 
sue dimensioni e implicazioni su tutti settori economici e mercati 
ci mostrano un cigno nero che a fine febbraio avevamo solamente 
paventato e che ora, è realtà.

1. C’È LUCE IN FONDO AL TUNNEL?

Possiamo abbracciare una visione pessimistica che vede lo shutdown 
prolungarsi a fine maggio e che, unita alla paura dei contagi di ritorno, 
chiuderà tutti i confini nazionali mettendo la parola fine alla stagione 
2020.

Oppure possiamo con cauto ottimismo auspicare che i tempi saranno 
diversi e che arriverà un farmaco? che esploreremo procedure 
alternative per far viaggiare e accogliere gli ospiti desiderosi di una 
parvenza di normalità? che potremo guardare alla ricostruzione della 
nostra strategia tariffaria appena il comparto turistico ritornerà a 
dare segnali di ripresa?

2. STOP AGLI EVENTI

È vietato ogni assembramento. Basta questo divieto per capire la 
tempesta che si è abbattuta sul comparto congressuale. Numerosi 
sono stati i tentativi per “salvare il salvabile” posticipando, qui in 
Italia, grandi e piccole fiere della stagione 2020 nei mesi di settembre 
e ottobre. A livello europeo, circaduecentoventi grandi fiere sono state 
cancellate con ripercussioni dirette sui budget degli hotels nonché  
sulle aziende espositrici.

3. COME FARE BUSINESS AI TEMPI DEL CORONAVIRUS?

Molte aziende in queste settimane si sono convertite 
“obbligatoriamente” allo smartworking e al dialogo con i clienti tramite 
confcall e webcam, strumenti utili per entrare subito in empatia con i 
clienti, sostituendo al calore di una stretta di mano la condivisione del 
proprio spazio privato.Fare business a distanza, quindi, si può? Forse. 

Quantomeno nel 2020 le aziende sceglieranno di ridurre i costi 
delle trasferte e faranno, è proprio il caso di dirlo, di necessità virtù, 
prolungando lo stop degli spostamenti dei proprio dipendenti.

4. LEISURE: LA VOGLIA DI VACANZA NON SI FERMA

La quarantena, la distanza sociale, la paura del contagio, fermeranno 
la voglia di viaggiare? Siamo sinceri: i limiti agli spostamenti sono 
il primo vero scoglio per la ripresa del turismo. Quando i vettori 
riprogrammeranno i propri voli, capiremo che sarà il momento giusto 
per impostare la nostra strategia volta a intercettare la clientela 
internazionale. Un'opportunità che arriverà probabilmente prima per 
il segmento luxury e poi per tutti gli altri. 
Il cliente luxury è un cliente esigente e con alta capacità di spesa. Forse 
sarà proprio lui il primo a voler riscuotere il proprio diritto al viaggio. 
Unitamente a questo desiderio, si affermerà con più forza un'esigenza 
già insita in questo viaggiatore: l’esclusività della vacanza. 
Location esclusiva, prodotto esclusivo, esperienza esclusiva. A parer 
nostro nei prossimi mesi l'aggettivo “esclusiva” recupererà, anche tutti 
gli altri significati: chiuso, ristretto, selettivo.
Questa esigenza deve tradursi in servizi, poiché per noi è assodato 
che il ribasso tariffario è un errore e nella percezione del cliente luxury:

• prezzo basso è uguale a bassa qualità percepita del servizio;
• prezzo basso è uguale a servizio percepito come non esclusivo.

Non dimentichiamoci poi che, come dicono gli esperti, tagliare i prezzi 
oggi significa faticare più degli altri per recuperare l’ADR quando la 
domanda sarà tornata. Questa è l’azione che sul lungo termine ha le 
conseguenze peggiori, quindi ve lo sconsigliamo.

5. ADDED VALUE: TRANSFER E COLAZIONE

Ritorniamo al nostro cliente luxury. Appena sceso dall’aereo che lo ha 
portato a destinazione, deve salire su un mezzo per raggiungere l’hotel. 
Tutti i 5 stelle offrono molteplici servizi di pick-up differenziando il costo 
per tipologia di autovettura e distanza. 
Avete pensato che aggiungere ai benefit della prenotazione diretta 
un pick-up gratuito potrebbe essere la chiave per convincere quel 
cliente a prenotare proprio il vostro hotel? Il veicolo, opportunamente 
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igienizzato, darà al vostro utente la sicurezza di affrontare il transfer in 
assoluta sicurezza e lavostra Best Available Rate sarà rimasta “intatta”. 
Grazie all’inserimento dell'addedvalue, ha assunto un valore diverso 
per il nostro target, risultando più appetibile.
Altro momento cruciale della vacanza è la colazione. Buffet infiniti 
composti da dolci home-made e delizie per tutti i palati in una cornice 
di profumati colori che solleticano le papille gustative.  Ma adesso 
che ci siamo abituati all’isolamento e alla distanza sociale, avremo la 
stessa voglia di condividere gli spazi? Questo magico mondo potrebbe 
tramutarsi in luogo di paura?

Al di là di più o meno probabili disposizioni che potrebbero arrivare a 
regolamentare lo svolgimento di quello che per ogni turista è un rito, 
forse possiamo pensare a un modo alternativo di offrire la colazione. 

Ad esempio sostituzione della colazione a buffet con un box colazione, 
su modello degli e-commerce che realizzano kit di benvenuto per 
clienti che soggiornano in strutture in formula room only. Immaginate 
il vostro box personalizzato, con il vostro logo che racchiude prodotti 
preparati con cura dal vostro staff per soddisfare i clienti più golosi che 
non vogliono rinunciare alla varietà di un buffet, ma che fanno fatica 
ad abbandonare "l'idea della distanza sociale". Sono quelli più attenti 
alla pulizia, alla qualità del cibo e che desiderano evitare luoghi di 
potenziale affollamento.

Questa modalità di vendita ci dà anche l’occasione di presentare sul 
canale diretto dell’hotel un'offerta esclusiva non distribuita sui 
canali intermediati (almeno non alle stesse condizioni). Gli IDS non 
permettono la creazione di piani tariffari ad hoc, che si adeguano alla 
richiesta degli albergatori, ma seguono degli standard ben definiti.
Sui portali, se non abbiamo la colazione a buffet possiamo creare il 
piano room only con una scontistica, per pubblicare una tariffa flessibile 
che va a sostituire quello che fino a ieri era il nostro piano no-ref.
Lo stesso prezzo sarà sul nostro booking engine, ma con un valore 
aggiunto molto importante.
Per chi non vorrà rinunciare a servire il colorato e profumato buffet e 
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Ritorniamo al nostro cliente luxury. Appena sceso dall’aereo che lo ha 
portato a destinazione, deve salire su un mezzo per raggiungere l’hotel. 
Tutti i 5 stelle offrono molteplici servizi di pick-up differenziando il costo 
per tipologia di autovettura e distanza. 
Avete pensato che aggiungere ai benefit della prenotazione diretta 
un pick-up gratuito potrebbe essere la chiave per convincere quel 
cliente a prenotare proprio il vostro hotel? Il veicolo, opportunamente 

Azioni strategiche per Revenue Manager in tempi di crisi

igienizzato, darà al vostro utente la sicurezza di affrontare il transfer in 
assoluta sicurezza e lavostra Best Available Rate sarà rimasta “intatta”. 
Grazie all’inserimento dell'addedvalue, ha assunto un valore diverso 
per il nostro target, risultando più appetibile.
Altro momento cruciale della vacanza è la colazione. Buffet infiniti 
composti da dolci home-made e delizie per tutti i palati in una cornice 
di profumati colori che solleticano le papille gustative.  Ma adesso 
che ci siamo abituati all’isolamento e alla distanza sociale, avremo la 
stessa voglia di condividere gli spazi? Questo magico mondo potrebbe 
tramutarsi in luogo di paura?

Al di là di più o meno probabili disposizioni che potrebbero arrivare a 
regolamentare lo svolgimento di quello che per ogni turista è un rito, 
forse possiamo pensare a un modo alternativo di offrire la colazione. 

Ad esempio sostituzione della colazione a buffet con un box colazione, 
su modello degli e-commerce che realizzano kit di benvenuto per 
clienti che soggiornano in strutture in formula room only. Immaginate 
il vostro box personalizzato, con il vostro logo che racchiude prodotti 
preparati con cura dal vostro staff per soddisfare i clienti più golosi che 
non vogliono rinunciare alla varietà di un buffet, ma che fanno fatica 
ad abbandonare "l'idea della distanza sociale". Sono quelli più attenti 
alla pulizia, alla qualità del cibo e che desiderano evitare luoghi di 
potenziale affollamento.

Questa modalità di vendita ci dà anche l’occasione di presentare sul 
canale diretto dell’hotel un'offerta esclusiva non distribuita sui 
canali intermediati (almeno non alle stesse condizioni). Gli IDS non 
permettono la creazione di piani tariffari ad hoc, che si adeguano alla 
richiesta degli albergatori, ma seguono degli standard ben definiti.
Sui portali, se non abbiamo la colazione a buffet possiamo creare il 
piano room only con una scontistica, per pubblicare una tariffa flessibile 
che va a sostituire quello che fino a ieri era il nostro piano no-ref.
Lo stesso prezzo sarà sul nostro booking engine, ma con un valore 
aggiunto molto importante.
Per chi non vorrà rinunciare a servire il colorato e profumato buffet e 
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per gli hotel che hanno fatto dell'home made un cavallo di battaglia, 
una possibilità è ripensare alla colazione in formato monoporzioni, 
magari offerta in packaging accattivanti sia per gli occhi sia per 
l'olfatto (blister forati). Pensate una bella frase che comunichi ai clienti 
la vostra attenzione al loro desiderio di mantenere una “distanza 
sociale”. Questi prodotti potranno poi essere inseriti anche nel box 
personalizzato citato prima.

6. STAYCATION

Tutti stiamo seguendo l’evolversi della situazione sanitaria guardando 
le statistiche, cerchiamo di scorgere i piccoli segnali di miglioramento, 
rimaniamo in attesa del giorno "zero contagi". 

Nel frattempo la domanda sarà segnata da fattori principali quali 
la sicurezza e l’aspetto economico. I viaggiatori cercheranno offerte 
a prezzi bassi e destinazioni raggiungibili in auto o luoghi da cui 
è facile rientrare in caso di emergenza. Per intercettare questi 
viaggiatori vi consigliamo di:

• valutare offerte opache per intercettare questa domanda;

• supportare le offerte con campagne marketing o social media 
marketing tramite strumenti di geolocalizzazione;

• rivedere le vostre lenght of stay e restrizioni per allargare il bacino 
di utenti che può usufruire di questi livelli tariffari.

“Trasformate la crisi in opportunità” è retorica, ma poiché 
la ripresa sarà lunga, proviamo a cercare nuovi target. Non 
avremo lo stesso business mix che avevamo prima della 
pandemia. 

6

Covid-19, shutdown, cigno nero: parole che leggiamo ogni giorno e che 
ormai suonano familiari nella nostra quotidianità tanto quanto pick–up, 
forecast e analitycs. Queste parole ci stanno allontanando dal focus su 
cui rimanere concentrati come Revenue Manager?

La pandemia allargata a macchia d’olio su tutti i mercati è - senza più 
usare condizionali - una crisi senza precedenti. Un mese fa l’abbiamo 
paragonata alla SARS e all’”11 settembre”, in quanto variabili distorsive 
molto gravi con impatto immediato sul settore turistico, ma oggi le 
sue dimensioni e implicazioni su tutti settori economici e mercati 
ci mostrano un cigno nero che a fine febbraio avevamo solamente 
paventato e che ora, è realtà.

1. C’È LUCE IN FONDO AL TUNNEL?

Possiamo abbracciare una visione pessimistica che vede lo shutdown 
prolungarsi a fine maggio e che, unita alla paura dei contagi di ritorno, 
chiuderà tutti i confini nazionali mettendo la parola fine alla stagione 
2020.

Oppure possiamo con cauto ottimismo auspicare che i tempi saranno 
diversi e che arriverà un farmaco? che esploreremo procedure 
alternative per far viaggiare e accogliere gli ospiti desiderosi di una 
parvenza di normalità? che potremo guardare alla ricostruzione della 
nostra strategia tariffaria appena il comparto turistico ritornerà a 
dare segnali di ripresa?

2. STOP AGLI EVENTI

È vietato ogni assembramento. Basta questo divieto per capire la 
tempesta che si è abbattuta sul comparto congressuale. Numerosi 
sono stati i tentativi per “salvare il salvabile” posticipando, qui in 
Italia, grandi e piccole fiere della stagione 2020 nei mesi di settembre 
e ottobre. A livello europeo, circaduecentoventi grandi fiere sono state 
cancellate con ripercussioni dirette sui budget degli hotels nonché  
sulle aziende espositrici.

3. COME FARE BUSINESS AI TEMPI DEL CORONAVIRUS?

Molte aziende in queste settimane si sono convertite 
“obbligatoriamente” allo smartworking e al dialogo con i clienti tramite 
confcall e webcam, strumenti utili per entrare subito in empatia con i 
clienti, sostituendo al calore di una stretta di mano la condivisione del 
proprio spazio privato.Fare business a distanza, quindi, si può? Forse. 

Quantomeno nel 2020 le aziende sceglieranno di ridurre i costi 
delle trasferte e faranno, è proprio il caso di dirlo, di necessità virtù, 
prolungando lo stop degli spostamenti dei proprio dipendenti.

4. LEISURE: LA VOGLIA DI VACANZA NON SI FERMA

La quarantena, la distanza sociale, la paura del contagio, fermeranno 
la voglia di viaggiare? Siamo sinceri: i limiti agli spostamenti sono 
il primo vero scoglio per la ripresa del turismo. Quando i vettori 
riprogrammeranno i propri voli, capiremo che sarà il momento giusto 
per impostare la nostra strategia volta a intercettare la clientela 
internazionale. Un'opportunità che arriverà probabilmente prima per 
il segmento luxury e poi per tutti gli altri. 
Il cliente luxury è un cliente esigente e con alta capacità di spesa. Forse 
sarà proprio lui il primo a voler riscuotere il proprio diritto al viaggio. 
Unitamente a questo desiderio, si affermerà con più forza un'esigenza 
già insita in questo viaggiatore: l’esclusività della vacanza. 
Location esclusiva, prodotto esclusivo, esperienza esclusiva. A parer 
nostro nei prossimi mesi l'aggettivo “esclusiva” recupererà, anche tutti 
gli altri significati: chiuso, ristretto, selettivo.
Questa esigenza deve tradursi in servizi, poiché per noi è assodato 
che il ribasso tariffario è un errore e nella percezione del cliente luxury:

• prezzo basso è uguale a bassa qualità percepita del servizio;
• prezzo basso è uguale a servizio percepito come non esclusivo.

Non dimentichiamoci poi che, come dicono gli esperti, tagliare i prezzi 
oggi significa faticare più degli altri per recuperare l’ADR quando la 
domanda sarà tornata. Questa è l’azione che sul lungo termine ha le 
conseguenze peggiori, quindi ve lo sconsigliamo.

5. ADDED VALUE: TRANSFER E COLAZIONE

Ritorniamo al nostro cliente luxury. Appena sceso dall’aereo che lo ha 
portato a destinazione, deve salire su un mezzo per raggiungere l’hotel. 
Tutti i 5 stelle offrono molteplici servizi di pick-up differenziando il costo 
per tipologia di autovettura e distanza. 
Avete pensato che aggiungere ai benefit della prenotazione diretta 
un pick-up gratuito potrebbe essere la chiave per convincere quel 
cliente a prenotare proprio il vostro hotel? Il veicolo, opportunamente 

Azioni strategiche per Revenue Manager in tempi di crisi

igienizzato, darà al vostro utente la sicurezza di affrontare il transfer in 
assoluta sicurezza e lavostra Best Available Rate sarà rimasta “intatta”. 
Grazie all’inserimento dell'addedvalue, ha assunto un valore diverso 
per il nostro target, risultando più appetibile.
Altro momento cruciale della vacanza è la colazione. Buffet infiniti 
composti da dolci home-made e delizie per tutti i palati in una cornice 
di profumati colori che solleticano le papille gustative.  Ma adesso 
che ci siamo abituati all’isolamento e alla distanza sociale, avremo la 
stessa voglia di condividere gli spazi? Questo magico mondo potrebbe 
tramutarsi in luogo di paura?

Al di là di più o meno probabili disposizioni che potrebbero arrivare a 
regolamentare lo svolgimento di quello che per ogni turista è un rito, 
forse possiamo pensare a un modo alternativo di offrire la colazione. 

Ad esempio sostituzione della colazione a buffet con un box colazione, 
su modello degli e-commerce che realizzano kit di benvenuto per 
clienti che soggiornano in strutture in formula room only. Immaginate 
il vostro box personalizzato, con il vostro logo che racchiude prodotti 
preparati con cura dal vostro staff per soddisfare i clienti più golosi che 
non vogliono rinunciare alla varietà di un buffet, ma che fanno fatica 
ad abbandonare "l'idea della distanza sociale". Sono quelli più attenti 
alla pulizia, alla qualità del cibo e che desiderano evitare luoghi di 
potenziale affollamento.

Questa modalità di vendita ci dà anche l’occasione di presentare sul 
canale diretto dell’hotel un'offerta esclusiva non distribuita sui 
canali intermediati (almeno non alle stesse condizioni). Gli IDS non 
permettono la creazione di piani tariffari ad hoc, che si adeguano alla 
richiesta degli albergatori, ma seguono degli standard ben definiti.
Sui portali, se non abbiamo la colazione a buffet possiamo creare il 
piano room only con una scontistica, per pubblicare una tariffa flessibile 
che va a sostituire quello che fino a ieri era il nostro piano no-ref.
Lo stesso prezzo sarà sul nostro booking engine, ma con un valore 
aggiunto molto importante.
Per chi non vorrà rinunciare a servire il colorato e profumato buffet e 
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per gli hotel che hanno fatto dell'home made un cavallo di battaglia, 
una possibilità è ripensare alla colazione in formato monoporzioni, 
magari offerta in packaging accattivanti sia per gli occhi sia per 
l'olfatto (blister forati). Pensate una bella frase che comunichi ai clienti 
la vostra attenzione al loro desiderio di mantenere una “distanza 
sociale”. Questi prodotti potranno poi essere inseriti anche nel box 
personalizzato citato prima.

6. STAYCATION

Tutti stiamo seguendo l’evolversi della situazione sanitaria guardando 
le statistiche, cerchiamo di scorgere i piccoli segnali di miglioramento, 
rimaniamo in attesa del giorno "zero contagi". 

Nel frattempo la domanda sarà segnata da fattori principali quali 
la sicurezza e l’aspetto economico. I viaggiatori cercheranno offerte 
a prezzi bassi e destinazioni raggiungibili in auto o luoghi da cui 
è facile rientrare in caso di emergenza. Per intercettare questi 
viaggiatori vi consigliamo di:

• valutare offerte opache per intercettare questa domanda;

• supportare le offerte con campagne marketing o social media 
marketing tramite strumenti di geolocalizzazione;

• rivedere le vostre lenght of stay e restrizioni per allargare il bacino 
di utenti che può usufruire di questi livelli tariffari.

“Trasformate la crisi in opportunità” è retorica, ma poiché 
la ripresa sarà lunga, proviamo a cercare nuovi target. Non 
avremo lo stesso business mix che avevamo prima della 
pandemia. 
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Covid-19, shutdown, cigno nero: parole che leggiamo ogni giorno e che 
ormai suonano familiari nella nostra quotidianità tanto quanto pick–up, 
forecast e analitycs. Queste parole ci stanno allontanando dal focus su 
cui rimanere concentrati come Revenue Manager?

La pandemia allargata a macchia d’olio su tutti i mercati è - senza più 
usare condizionali - una crisi senza precedenti. Un mese fa l’abbiamo 
paragonata alla SARS e all’”11 settembre”, in quanto variabili distorsive 
molto gravi con impatto immediato sul settore turistico, ma oggi le 
sue dimensioni e implicazioni su tutti settori economici e mercati 
ci mostrano un cigno nero che a fine febbraio avevamo solamente 
paventato e che ora, è realtà.

1. C’È LUCE IN FONDO AL TUNNEL?

Possiamo abbracciare una visione pessimistica che vede lo shutdown 
prolungarsi a fine maggio e che, unita alla paura dei contagi di ritorno, 
chiuderà tutti i confini nazionali mettendo la parola fine alla stagione 
2020.

Oppure possiamo con cauto ottimismo auspicare che i tempi saranno 
diversi e che arriverà un farmaco? che esploreremo procedure 
alternative per far viaggiare e accogliere gli ospiti desiderosi di una 
parvenza di normalità? che potremo guardare alla ricostruzione della 
nostra strategia tariffaria appena il comparto turistico ritornerà a 
dare segnali di ripresa?

2. STOP AGLI EVENTI

È vietato ogni assembramento. Basta questo divieto per capire la 
tempesta che si è abbattuta sul comparto congressuale. Numerosi 
sono stati i tentativi per “salvare il salvabile” posticipando, qui in 
Italia, grandi e piccole fiere della stagione 2020 nei mesi di settembre 
e ottobre. A livello europeo, circaduecentoventi grandi fiere sono state 
cancellate con ripercussioni dirette sui budget degli hotels nonché  
sulle aziende espositrici.

3. COME FARE BUSINESS AI TEMPI DEL CORONAVIRUS?

Molte aziende in queste settimane si sono convertite 
“obbligatoriamente” allo smartworking e al dialogo con i clienti tramite 
confcall e webcam, strumenti utili per entrare subito in empatia con i 
clienti, sostituendo al calore di una stretta di mano la condivisione del 
proprio spazio privato.Fare business a distanza, quindi, si può? Forse. 

Quantomeno nel 2020 le aziende sceglieranno di ridurre i costi 
delle trasferte e faranno, è proprio il caso di dirlo, di necessità virtù, 
prolungando lo stop degli spostamenti dei proprio dipendenti.

4. LEISURE: LA VOGLIA DI VACANZA NON SI FERMA

La quarantena, la distanza sociale, la paura del contagio, fermeranno 
la voglia di viaggiare? Siamo sinceri: i limiti agli spostamenti sono 
il primo vero scoglio per la ripresa del turismo. Quando i vettori 
riprogrammeranno i propri voli, capiremo che sarà il momento giusto 
per impostare la nostra strategia volta a intercettare la clientela 
internazionale. Un'opportunità che arriverà probabilmente prima per 
il segmento luxury e poi per tutti gli altri. 
Il cliente luxury è un cliente esigente e con alta capacità di spesa. Forse 
sarà proprio lui il primo a voler riscuotere il proprio diritto al viaggio. 
Unitamente a questo desiderio, si affermerà con più forza un'esigenza 
già insita in questo viaggiatore: l’esclusività della vacanza. 
Location esclusiva, prodotto esclusivo, esperienza esclusiva. A parer 
nostro nei prossimi mesi l'aggettivo “esclusiva” recupererà, anche tutti 
gli altri significati: chiuso, ristretto, selettivo.
Questa esigenza deve tradursi in servizi, poiché per noi è assodato 
che il ribasso tariffario è un errore e nella percezione del cliente luxury:

• prezzo basso è uguale a bassa qualità percepita del servizio;
• prezzo basso è uguale a servizio percepito come non esclusivo.

Non dimentichiamoci poi che, come dicono gli esperti, tagliare i prezzi 
oggi significa faticare più degli altri per recuperare l’ADR quando la 
domanda sarà tornata. Questa è l’azione che sul lungo termine ha le 
conseguenze peggiori, quindi ve lo sconsigliamo.

5. ADDED VALUE: TRANSFER E COLAZIONE

Ritorniamo al nostro cliente luxury. Appena sceso dall’aereo che lo ha 
portato a destinazione, deve salire su un mezzo per raggiungere l’hotel. 
Tutti i 5 stelle offrono molteplici servizi di pick-up differenziando il costo 
per tipologia di autovettura e distanza. 
Avete pensato che aggiungere ai benefit della prenotazione diretta 
un pick-up gratuito potrebbe essere la chiave per convincere quel 
cliente a prenotare proprio il vostro hotel? Il veicolo, opportunamente 
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igienizzato, darà al vostro utente la sicurezza di affrontare il transfer in 
assoluta sicurezza e lavostra Best Available Rate sarà rimasta “intatta”. 
Grazie all’inserimento dell'addedvalue, ha assunto un valore diverso 
per il nostro target, risultando più appetibile.
Altro momento cruciale della vacanza è la colazione. Buffet infiniti 
composti da dolci home-made e delizie per tutti i palati in una cornice 
di profumati colori che solleticano le papille gustative.  Ma adesso 
che ci siamo abituati all’isolamento e alla distanza sociale, avremo la 
stessa voglia di condividere gli spazi? Questo magico mondo potrebbe 
tramutarsi in luogo di paura?

Al di là di più o meno probabili disposizioni che potrebbero arrivare a 
regolamentare lo svolgimento di quello che per ogni turista è un rito, 
forse possiamo pensare a un modo alternativo di offrire la colazione. 

Ad esempio sostituzione della colazione a buffet con un box colazione, 
su modello degli e-commerce che realizzano kit di benvenuto per 
clienti che soggiornano in strutture in formula room only. Immaginate 
il vostro box personalizzato, con il vostro logo che racchiude prodotti 
preparati con cura dal vostro staff per soddisfare i clienti più golosi che 
non vogliono rinunciare alla varietà di un buffet, ma che fanno fatica 
ad abbandonare "l'idea della distanza sociale". Sono quelli più attenti 
alla pulizia, alla qualità del cibo e che desiderano evitare luoghi di 
potenziale affollamento.

Questa modalità di vendita ci dà anche l’occasione di presentare sul 
canale diretto dell’hotel un'offerta esclusiva non distribuita sui 
canali intermediati (almeno non alle stesse condizioni). Gli IDS non 
permettono la creazione di piani tariffari ad hoc, che si adeguano alla 
richiesta degli albergatori, ma seguono degli standard ben definiti.
Sui portali, se non abbiamo la colazione a buffet possiamo creare il 
piano room only con una scontistica, per pubblicare una tariffa flessibile 
che va a sostituire quello che fino a ieri era il nostro piano no-ref.
Lo stesso prezzo sarà sul nostro booking engine, ma con un valore 
aggiunto molto importante.
Per chi non vorrà rinunciare a servire il colorato e profumato buffet e 



per gli hotel che hanno fatto dell'home made un cavallo di battaglia, 
una possibilità è ripensare alla colazione in formato monoporzioni, 
magari offerta in packaging accattivanti sia per gli occhi sia per 
l'olfatto (blister forati). Pensate una bella frase che comunichi ai clienti 
la vostra attenzione al loro desiderio di mantenere una “distanza 
sociale”. Questi prodotti potranno poi essere inseriti anche nel box 
personalizzato citato prima.

6. STAYCATION

Tutti stiamo seguendo l’evolversi della situazione sanitaria guardando 
le statistiche, cerchiamo di scorgere i piccoli segnali di miglioramento, 
rimaniamo in attesa del giorno "zero contagi". 

Nel frattempo la domanda sarà segnata da fattori principali quali 
la sicurezza e l’aspetto economico. I viaggiatori cercheranno offerte 
a prezzi bassi e destinazioni raggiungibili in auto o luoghi da cui 
è facile rientrare in caso di emergenza. Per intercettare questi 
viaggiatori vi consigliamo di:

• valutare offerte opache per intercettare questa domanda;

• supportare le offerte con campagne marketing o social media 
marketing tramite strumenti di geolocalizzazione;

• rivedere le vostre lenght of stay e restrizioni per allargare il bacino 
di utenti che può usufruire di questi livelli tariffari.

“Trasformate la crisi in opportunità” è retorica, ma poiché 
la ripresa sarà lunga, proviamo a cercare nuovi target. Non 
avremo lo stesso business mix che avevamo prima della 
pandemia. 

Covid-19, shutdown, cigno nero: parole che leggiamo ogni giorno e che 
ormai suonano familiari nella nostra quotidianità tanto quanto pick–up, 
forecast e analitycs. Queste parole ci stanno allontanando dal focus su 
cui rimanere concentrati come Revenue Manager?

La pandemia allargata a macchia d’olio su tutti i mercati è - senza più 
usare condizionali - una crisi senza precedenti. Un mese fa l’abbiamo 
paragonata alla SARS e all’”11 settembre”, in quanto variabili distorsive 
molto gravi con impatto immediato sul settore turistico, ma oggi le 
sue dimensioni e implicazioni su tutti settori economici e mercati 
ci mostrano un cigno nero che a fine febbraio avevamo solamente 
paventato e che ora, è realtà.

1. C’È LUCE IN FONDO AL TUNNEL?

Possiamo abbracciare una visione pessimistica che vede lo shutdown 
prolungarsi a fine maggio e che, unita alla paura dei contagi di ritorno, 
chiuderà tutti i confini nazionali mettendo la parola fine alla stagione 
2020.

Oppure possiamo con cauto ottimismo auspicare che i tempi saranno 
diversi e che arriverà un farmaco? che esploreremo procedure 
alternative per far viaggiare e accogliere gli ospiti desiderosi di una 
parvenza di normalità? che potremo guardare alla ricostruzione della 
nostra strategia tariffaria appena il comparto turistico ritornerà a 
dare segnali di ripresa?

2. STOP AGLI EVENTI

È vietato ogni assembramento. Basta questo divieto per capire la 
tempesta che si è abbattuta sul comparto congressuale. Numerosi 
sono stati i tentativi per “salvare il salvabile” posticipando, qui in 
Italia, grandi e piccole fiere della stagione 2020 nei mesi di settembre 
e ottobre. A livello europeo, circaduecentoventi grandi fiere sono state 
cancellate con ripercussioni dirette sui budget degli hotels nonché  
sulle aziende espositrici.

3. COME FARE BUSINESS AI TEMPI DEL CORONAVIRUS?

Molte aziende in queste settimane si sono convertite 
“obbligatoriamente” allo smartworking e al dialogo con i clienti tramite 
confcall e webcam, strumenti utili per entrare subito in empatia con i 
clienti, sostituendo al calore di una stretta di mano la condivisione del 
proprio spazio privato.Fare business a distanza, quindi, si può? Forse. 

Quantomeno nel 2020 le aziende sceglieranno di ridurre i costi 
delle trasferte e faranno, è proprio il caso di dirlo, di necessità virtù, 
prolungando lo stop degli spostamenti dei proprio dipendenti.

4. LEISURE: LA VOGLIA DI VACANZA NON SI FERMA

La quarantena, la distanza sociale, la paura del contagio, fermeranno 
la voglia di viaggiare? Siamo sinceri: i limiti agli spostamenti sono 
il primo vero scoglio per la ripresa del turismo. Quando i vettori 
riprogrammeranno i propri voli, capiremo che sarà il momento giusto 
per impostare la nostra strategia volta a intercettare la clientela 
internazionale. Un'opportunità che arriverà probabilmente prima per 
il segmento luxury e poi per tutti gli altri. 
Il cliente luxury è un cliente esigente e con alta capacità di spesa. Forse 
sarà proprio lui il primo a voler riscuotere il proprio diritto al viaggio. 
Unitamente a questo desiderio, si affermerà con più forza un'esigenza 
già insita in questo viaggiatore: l’esclusività della vacanza. 
Location esclusiva, prodotto esclusivo, esperienza esclusiva. A parer 
nostro nei prossimi mesi l'aggettivo “esclusiva” recupererà, anche tutti 
gli altri significati: chiuso, ristretto, selettivo.
Questa esigenza deve tradursi in servizi, poiché per noi è assodato 
che il ribasso tariffario è un errore e nella percezione del cliente luxury:

• prezzo basso è uguale a bassa qualità percepita del servizio;
• prezzo basso è uguale a servizio percepito come non esclusivo.

Non dimentichiamoci poi che, come dicono gli esperti, tagliare i prezzi 
oggi significa faticare più degli altri per recuperare l’ADR quando la 
domanda sarà tornata. Questa è l’azione che sul lungo termine ha le 
conseguenze peggiori, quindi ve lo sconsigliamo.

5. ADDED VALUE: TRANSFER E COLAZIONE

Ritorniamo al nostro cliente luxury. Appena sceso dall’aereo che lo ha 
portato a destinazione, deve salire su un mezzo per raggiungere l’hotel. 
Tutti i 5 stelle offrono molteplici servizi di pick-up differenziando il costo 
per tipologia di autovettura e distanza. 
Avete pensato che aggiungere ai benefit della prenotazione diretta 
un pick-up gratuito potrebbe essere la chiave per convincere quel 
cliente a prenotare proprio il vostro hotel? Il veicolo, opportunamente 

igienizzato, darà al vostro utente la sicurezza di affrontare il transfer in 
assoluta sicurezza e lavostra Best Available Rate sarà rimasta “intatta”. 
Grazie all’inserimento dell'addedvalue, ha assunto un valore diverso 
per il nostro target, risultando più appetibile.
Altro momento cruciale della vacanza è la colazione. Buffet infiniti 
composti da dolci home-made e delizie per tutti i palati in una cornice 
di profumati colori che solleticano le papille gustative.  Ma adesso 
che ci siamo abituati all’isolamento e alla distanza sociale, avremo la 
stessa voglia di condividere gli spazi? Questo magico mondo potrebbe 
tramutarsi in luogo di paura?

Al di là di più o meno probabili disposizioni che potrebbero arrivare a 
regolamentare lo svolgimento di quello che per ogni turista è un rito, 
forse possiamo pensare a un modo alternativo di offrire la colazione. 

Ad esempio sostituzione della colazione a buffet con un box colazione, 
su modello degli e-commerce che realizzano kit di benvenuto per 
clienti che soggiornano in strutture in formula room only. Immaginate 
il vostro box personalizzato, con il vostro logo che racchiude prodotti 
preparati con cura dal vostro staff per soddisfare i clienti più golosi che 
non vogliono rinunciare alla varietà di un buffet, ma che fanno fatica 
ad abbandonare "l'idea della distanza sociale". Sono quelli più attenti 
alla pulizia, alla qualità del cibo e che desiderano evitare luoghi di 
potenziale affollamento.

Questa modalità di vendita ci dà anche l’occasione di presentare sul 
canale diretto dell’hotel un'offerta esclusiva non distribuita sui 
canali intermediati (almeno non alle stesse condizioni). Gli IDS non 
permettono la creazione di piani tariffari ad hoc, che si adeguano alla 
richiesta degli albergatori, ma seguono degli standard ben definiti.
Sui portali, se non abbiamo la colazione a buffet possiamo creare il 
piano room only con una scontistica, per pubblicare una tariffa flessibile 
che va a sostituire quello che fino a ieri era il nostro piano no-ref.
Lo stesso prezzo sarà sul nostro booking engine, ma con un valore 
aggiunto molto importante.
Per chi non vorrà rinunciare a servire il colorato e profumato buffet e 
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