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Abstract 

L’ innovazione di servizio offerta tramite la implementazione di strumenti digitali nel settore 

alberghiero richiede una pianificazione dettagliata ed un’analisi approfondita.  

La presente tesi tratta quanto svolto nell’ambito della ricerca sul tema delle tecnologie digi-

tali per il mondo alberghiero e propone delle linee guida per aumentare la fidelizzazione del 

cliente nel Canton Ticino.  

Lo studio è stato sviluppato secondo i criteri della ricerca qualitativo- esplorativa ed è stato 

sviluppato in vari step. La prima fase è stata quella dell’analisi preliminare della letteratura 

relativa al settore dell’ospitalità, sia a livello internazionale che locale. Inoltre si è proceduto 

andando ad analizzare a fondo il contesto: si è cercato di capire esattamente quali fossero 

le necessità del settore alberghiero in generale, quali le soluzioni in ambito di tecnologia 

digitale offerte dal mercato e quali di esse avrebbero potuto portare beneficio alle strutture 

ricettive situate nel Canton Ticino. Al contempo è stato effettuato un sondaggio con un cam-

pione rappresentato da 66 manager di hotel a livello internazionale. In questo modo è stato 

possibile individuare e comprendere le nuove tendenze e i criteri di scelta in termini di tec-

nologia digitale nelle strutture a livello globale. Per capire quali fossero le esigenze principali 

in termini di gestione per gli alberghi nel Canton Ticino sono state effettuate delle interviste 

ai vari attori coinvolti nella gestione. 

Dalla ricerca condotta si è rilevata la consapevolezza degli alberghi circa l’importanza della 

implementazione di strumenti digitali. I principali criteri applicati dal management sul territo-

rio del Canton Ticino nel selezionare e adottare una tecnologia digitale all’interno della pro-

pria struttura sono l’alto livello di soddisfazione e fidelizzazione dei clienti e il mantenimento 

di un elevato flusso di entrata (revenue). Si è cercato di delineare i benefici dalla implemen-

tazione di una serie di strumenti digitali e nello stesso tempo sono stati individuati alcuni 

delle criticità relative al processo di innovazione come la mancanza di apertura verso l’inno-

vazione da una parte del management e la resistenza da parte del personale. 

Keywords: tecnologia per hotel, innovazione di servizio, strategia digitale 
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1. Introduzione

Questa tesi propone una ricerca nell’ambito dell’innovazione digitale nel settore alberghiero 

con un focus sulle novità di servizio offerte dagli hotel sul territorio del Canton Ticino. L’im-

plementazione di un nuovo servizio offerto tramite strumenti digitali richiede la considera-

zione e l’analisi dei modelli di business emergenti, dei nuovi approcci di marketing, la per-

sonalizzazione e l’analisi dei bisogni del management e del cliente. 

L’impatto e l’importanza dell’Information Technology (da ora semplicemente IT) nell’indu-

stria alberghiera ha avuto conseguenze strategiche concrete per i leader dell’industria. In 

seguito della crescente domanda di informazioni da parte dei clienti, gli operatori alberghieri 

tradizionali hanno adottato servizi informatici allo scopo di ridurre i costi, aumentare la pro-

duttività e ottenere così maggiori ricavi, migliorare il servizio offerto al cliente e le operazioni 

commerciali (Siguaw, Enz, & Namasivayam, 2000). 

L’IT è stata individuata come uno dei principali fattori di vantaggio competitivo nel settore 

dell’accoglienza (hospitality) (Okumus, Bilgihan, Ozturk, & Zhao, 2017). La digitalizzazione 

offre la possibilità di migliorare i servizi, soddisfare le elevate aspettative dei clienti, ottenere 

un significativo risparmio e assicurare strategie di marketing efficaci. Come risultato di una 

continua innovazione, le aziende di servizio come gli alberghi hanno migliorato le prestazioni 

offrendo un maggiore valore ai loro ospiti. Ecco alcuni esempi di soluzioni offerte: l’utilizzo 

del cellulare come chiave di accesso alla camera, self check-in tramite cellulare, online boo-

king, contrassegni elettronici per le valigie, schermi multimediali negli spazi comuni e 

nell’atrio (lobby), telefoni VoIP interconnessi con l’ecosistema degli hotel (per esempio per 

ordinare il servizio in camera tramite i dispositivi presenti nella camera stessa), dispositivi 

per la rilevazione automatica degli ospiti e così via. Alcune di queste innovazioni nell’ambito 

dell’hospitality vengono installate in modo che siano ben visibili, così da poter essere facil-

mente notate dagli ospiti. Inoltre esistono innovazioni come il CRM (Customer Relationship 

Management) e gli strumenti per la Customer Intelligence che risultano non visibili per il 

cliente, in quanto applicati in spazi privati. 

Attualmente le tecnologie innovative in camera possono essere definite come il fattore più 

importante nel miglioramento dell’esperienza degli ospiti (Jayawardena, Lawlor, Grieco, Sa-

vard, & Tarnowski, 2013), così come la varietà e la tipologia dei servizi tecnologici sono 

considerate fattori vitali nelle preferenze dell’ospite e nella scelta del ritorno per un nuovo 

soggiorno. Per tale motivo la selezione della componente tecnologica da offrire agli ospiti 

diventa una delle più grandi sfide per il management del settore alberghiero, spesso accu-

sato di essere lento nell’adozione di nuove tecnologie. Diverse ricerche accademiche affer-

mano infatti che il settore è restio all’adozione di tecnologie destinate ad essere utilizzate 

dagli ospiti. È probabile che ciò accada perché spesso il management non percepisce la 

tecnologia come un elemento in grado di migliorare realmente le prestazioni (Cobanoglu, 

Berezina, Kasavana, & Erdem, 2011). 
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È importante sottolineare come negli ultimi anni questa visione si stia trasformando. Il ma-

nagement presta una sempre più elevata attenzione alle nuove tendenze e in particolare 

studia i vari modi tramite i quali gli alberghi possono adattarsi al cambiamento. Questa va-

riazione di approccio è dovuta al fatto che la sopravvivenza stessa delle strutture ricettive 

spesso dipende dalla loro capacità di adattarsi al mondo che cambia, nonché dal modo in 

cui coordinano e sviluppano i loro servizi per soddisfare le esigenze dei clienti. 

È pur vero, tuttavia, che nel settore alberghiero offrire l’ultimo ritrovato tecnologico può 

implicare una gestione economica impegnativa e può avere ripercussioni sulle performance 

finanziarie (Van Niekerk, 2016). 
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2. L’innovazione del servizio nel mondo alberghiero

La necessità di avere un vantaggio competitivo in grado di far fronte alla crescente compe-

tizione nel mondo dell’ospitalità ha fatto sì che oltre all’offerta di alloggio, gli alberghi si fo-

calizzassero su strategie di innovazione del servizio, al fine di garantire il successo azien-

dale e la sopravvivenza a lungo termine.  

Per le aziende di servizio come gli alberghi, l’attenzione all’innovazione offre la possibilità di 

implementare una nuova strategia che non si limiti soltanto all’offerta di servizi, ma che per-

metta di creare valore attraverso la combinazione di servizio e prodotto e, nello stesso 

tempo, di capire meglio quali siano le reali esigenze dei clienti (Carlborg, Kindström, & Ko-

walkowski, 2014). Mattsson & Orfila-Sintes (2014) hanno sviluppato un modello che defini-

sce l’innovazione nell’ambito alberghiero. Tale modello comprende quattro principali tipi di 

innovazione: gestione, comunicazione verso l’esterno, ambito del servizio e il cosiddetto 

back-office. Nel complesso questo modello comprende tre variabili: le competenze del for-

nitore di servizi, le competenze del cliente e l’andamento del mercato. La prima variabile è 

relativa alle competenze tecnologiche del fornitore e alla capacità di utilizzare gli opportuni 

strumenti per offrire una reale innovazione del servizio. La scelta strategica di quale tipologia 

di innovazione debba essere introdotta, dipende dalle competenze del fornitore del servizio, 

ovvero l’albergo. La seconda variabile è rappresentata dalle competenze del cliente e risulta 

altrettanto importante, perché il successo dell’innovazione nell’ambito dei servizi dipende 

dal coinvolgimento del cliente e dalla sua volontà di utilizzare il nuovo servizio. La terza 

componente riguarda la posizione competitiva dell’azienda alberghiera sul mercato e, di 

conseguenza, ha un impatto sull’innovazione del servizio di organizzazione. 

L’adozione di una cultura di innovazione dei servizi nella gestione delle risorse umane 

dell’albergo ha un impatto positivo sull’intera strategia di innovazione aziendale. È stato di-

mostrato che gli hotel leader sul mercato, in grado di condividere in modo chiaro con il per-

sonale la loro visione, sono stati in grado di raggiungere un cambiamento positivo del loro 

approccio verso l’innovazione. Inoltre per far sì che l’innovazione dei servizi avvenga con 

successo, oltre alla comunicazione della direzione intrapresa da parte del management, è 

richiesta un’attenta selezione del personale, poiché è proprio a quest’ultimo che saranno 

richiesti entusiasmo e attenzione nella gestione del rischio (Chen, 2011).  

Nel settore alberghiero ci sono due modelli di innovazione che favoriscono il miglioramento 

della performance aziendale. Il primo modello comprende l’innovazione completa, il se-

condo comprende l’innovazione dei servizi e l’innovazione del back-office. È stato dimo-

strato che la seconda combinazione ha un effetto migliore sul numero di soggiorni presso 

l’hotel. Questo suggerisce che l’implementazione di un modello di innovazione dei servizi, 

per gli alberghi di piccola dimensione, debba essere focalizzato sull’innovazione del portfolio 

dei principali servizi offerti e sull’efficienza del back-office (Mattsson & Orfila-Sintes, 2014).  
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2.1 Tecnologia digitale per gli alberghi 

La tecnologia ha un ruolo sempre più importante nel mondo alberghiero e nel processo di 

innovazione dei servizi offerti da parte delle strutture ricettive. Tuttavia è importante che gli 

albergatori facciano alcune riflessioni: quali sono i servizi tecnologici che gli ospiti cercano 

quando giungono nelle loro strutture? Quanto sono importanti per loro questi servizi tecno-

logici? Conoscere le preferenze degli ospiti e rispondere alle loro esigenze è fondamentale 

per l’hotel management, affinché la struttura ricettiva mantenga la competitività e sopravviva 

a lungo termine (Bilgihan, Smith, Ricci, & Bujisic, 2016). 

I viaggiatori di oggi considerano i propri smartphone strumenti imprescindibili, tanto che uno 

su tre ammette di utilizzare la tecnologia più frequentemente durante i viaggi che a casa. A 

tal proposito, si nota un forte interesse nei confronti delle app e dei dispositivi mobili che 

garantiscono una maggiore personalizzazione dell’esperienza come ospite presso l’hotel. I 

clienti delle strutture ricettive richiedono dei servizi altamente personalizzati e la tecnologia 

di oggi potrebbe soddisfare le loro aspettative. Ad esempio gli hotel Hyatt hanno annunciato 

un piano di miglioramento della loro app grazie al quale nei prossimi mesi i loro clienti sa-

ranno in grado di effettuare il check-in online, fare express check-out, comunicare con il 

guest relation manager attraverso i canali social e gestire le prenotazioni tramite i propri 

dispositivi portatili (Ting & Clamper, 2016; Van Niekerk, 2016). 

Una delle ultime tendenze nel mondo dell’accoglienza è rappresentata dall’introduzione 

della tecnologia indossabile durante il soggiorno (ad esempio Microsoft HoloLens, Google 

Glass, Oculus Rift, Samsung Watch). Bisogna sottolineare che gli hotel manager hanno già 

riconosciuto i potenziali benefici di questa tecnologia nell’ambito dell’offerta di servizi perso-

nalizzati per un’esperienza unica. Precedenti studi affermano che la tecnologia indossabile 

è considerata the next big thing nel settore dell’hospitality. La sua capacità di offrire compe-

titività per l’azienda ne suggerisce fortemente l’adozione nei piani strategici da parte del 

management (Wu, Fan, & Mattila, 2015). 

Negli ultimi anni la reputazione online ha assunto un ruolo molto importante nella gestione 

strategica degli alberghi in tutto il mondo. Oltre il 50% dei consumatori dell’intero mercato 

globale effettua le proprie prenotazioni sulla base delle raccomandazioni consultate online 

(Van Niekerk, 2016). A tal proposito le piattaforme di social media rappresentano la princi-

pale sfida per gli albergatori, perché interagire direttamente con i clienti diventa sempre più 

importante. Le piattaforme di social networking si sono trasformate in un aspetto fondamen-

tale per gli incassi degli alberghi. Precedenti studi dimostrano che la reputazione positiva 

online non solo consente un elevato potere di scelta del prezzo delle camere, ma nello 

stesso tempo conduce ad una più elevata occupazione delle stesse. La catena Hyatt è di-

ventata la prima compagnia di viaggi a utilizzare l’applicazione Businesses su Messenger 

di Facebook per comunicare direttamente con gli ospiti e gestire tutti gli eventuali disguidi 

emersi durante il loro soggiorno (Ting & Clamper, 2016). Conseguentemente molti dei clienti 
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della Hyatt hanno iniziato a utilizzare questa app. Per garantire il successo dal punto di vista 

finanziario, il management dovrebbe comprendere quali sono le tendenze più recenti e de-

terminare il modo migliore per adattarsi a questo ambiente assai dinamico e mutevole (Van 

Niekerk, 2016). 

L’evoluzione della tecnologia negli ultimi anni ha fatto emergere una soluzione innovativa e 

risolutiva: i sistemi di accesso senza chiave, detti anche keyless. Un sistema keyless genera 

un codice che viene inviato direttamente agli ospiti dell’hotel tramite e-mail o app. In tal 

modo essi possono utilizzare il codice dal loro stesso smartphone per ottenere l’accesso. Il 

vantaggio consiste nel fatto che il cliente può vivere un’esperienza senza interruzioni, evi-

tando le potenziali attese associate ai tradizionali sistemi con chiave (ad esempio le lunghe 

attese durante il check-in per ricevere la chiave, la smagnetizzazione delle chiavi elettroni-

che oppure il rischio di duplicazione di chiavi materiali da parte di utenti precedenti). Grazie 

al sistema senza chiave, l’ospite dell’hotel può godere di un’esperienza fluida e ininterrotta 

durante il proprio soggiorno. Una ricerca accademica recente (Lim et al., 2018), tuttavia, 

afferma che la sicurezza rimane un fattore determinante nella decisione di effettivo utilizzo, 

anche quando gli ospiti non ritengono che tali soluzioni li espongano a rischi significativi. 

Inoltre i risultati dello studio hanno indicato che i servizi a valore aggiunto sono significati-

vamente importanti quando gli albergatori garantiscono un risarcimento ai loro clienti da 

conseguenze potenzialmente dannose (ad esempio l’accesso illecito alle camere). Per ga-

rantire l’inserimento di una strategia efficiente, gli albergatori dovrebbero assicurarsi che i 

sistemi keyless soddisfino i seguenti criteri: 

1. che siano user friendly, vale a dire facili da usare (gli utenti dovrebbero, ad esempio,

poter effettuare un processo semplice, come scaricare e scansionare il codice ESQR

univoco). Inoltre è importante fornire molteplici opzioni di assegnazione, in modo che

gli utenti possano scegliere il metodo che meglio si adatta alle loro specifiche esi-

genze (una copia stampata, ad esempio, oppure la versione digitale di un codice

ESQR univoco);

2. in grado di offrire rapidi check-in e ingresso alla propria stanza;

3. ineccepibili sul fronte della sicurezza offerta, in grado dunque di assicurare che il

sistema previene l’accesso alla stanza da parte di persone non autorizzate, ad esem-

pio generando codici ESQR unici usando tecniche come crittografia e steganografia.

L’implementazione di nuove tecnologie nelle aziende alberghiere comporta notevoli van-

taggi nella gestione, quali acquisizione di nozioni, competitività, maggiore redditività, rispar-

mio, efficienza e condivisione delle informazioni (Abdul Aziz, Saiful Bakhtiar, Syaquif Yasin 

Kameruddin, & Ahmad, 2012; Ham, Kim, & SeungWhan, 2005; Lee, Barker, & Kandampully, 

2003). Lee et al., (2003) affermano che il management dell’hotel è convinto che la tecnologia 

possa migliorare la qualità del servizio offerto e che possa essere un driver per l’immagine 

dell’hotel e la fidelizzazione dei clienti. Ciononostante Šerić, Gil-Saura, & Ruiz-Molina, 

(2014) dimostrano che non sono state riscontrate correlazioni tra i benefici suddetti e il grado 
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di percezione dell’IT da parte del hotel management. Questa scoperta potrebbe essere spie-

gata dalla maggiore importanza che il contatto diretto con il cliente riveste negli hotel di 

lusso. Un’altra possibile spiegazione di questo risultato è l’approccio stesso orientato al 

cliente adottato in questo studio, il che significa che la percezione circa i benefici dell’IT è 

stata valutata dal punto di vista del cliente piuttosto che dal punto di vista dei manager. La 

differenza nella percezione di quali siano i benefici dell’IT tra il management e gli ospiti può 

essere dovuta al fatto che i consumatori basano la loro valutazione sul beneficio che otten-

gono concretamente, mentre il management basa la valutazione sul raggiungimento di de-

terminati obiettivi della strategia aziendale tramite l’adozione e l’offerta di IT. 

Alcune ricerche hanno dimostrato che la tecnologia non verrebbe completamente accettata 

se fossero presenti alcune barriere (Hasan, 2003). Precedenti studi effettuati da Okumus et 

al. (2017) dimostrano che gli ostacoli all’applicazione dell’IT si basano su tre stadi differenti. 

Questi stadi, cioè momenti specifici, si suddividono in: periodo pre-implementazione (costo 

e ritorno sull’investimento, resistenza da parte di proprietari e dirigenti); periodo dell’imple-

mentazione vera e propria (integrazione, ritardi, problemi di comunicazione da parte del 

fornitore e resistenza da parte dei dipendenti); periodo post-implementazione (addestra-

mento inadeguato e resistenza da parte dei clienti). 

È importante sottolineare che le soluzioni di IT comprendono vantaggi e svantaggi che do-

vrebbero essere esaminati in profondità. Tra i vantaggi rientrano: 

1. L’offerta di servizi più veloci. L’IT infatti è caratterizzata da un’erogazione rapida dei

servizi, tale da ridurre significativamente i tempi di attesa. Quando viene offerta l’op-

zione self-service questi tempi vengono addirittura azzerati.

2. Una migliore conoscenza del cliente. L’IT facilita la creazione di un database in grado

di fornire informazioni dettagliate sul comportamento dei clienti, dati sociodemografici

e altre preferenze molto utili per la creazione di un’offerta personalizzata.

3. Le economie di scala. L’IT è importante nel raggiungimento di economie di scala. Ad

esempio, invece di applicare uno strumento tecnologico diverso per ogni città o na-

zione si può utilizzare il medesimo strumento in varie località.

D’altro canto l’IT comporta anche diversi svantaggi, gli accademici Bilgihan et al., (2016); 

Tajeddini & Trueman,(2012) hanno infatti studiato in profondità le loro peculiarità. 

Nell’elenco degli svantaggi dell’IT rientrano: 

1. La disoccupazione. L’industria del turismo è famosa per la sua intensità di lavoro.

L’introduzione di soluzioni IT (o in generale di tecnologia che aiuti a diminuire il lavoro

dell’uomo) comporta direttamente una riduzione della domanda di lavoro umano. Ad

esempio l’introduzione dei chioschi elettronici per il self check-in presenti nell’atrio di

alcune strutture ricettive comporta una minore richiesta di personale specializzato nel

compito di accoglienza.

2. Il costo della tecnologia. Sia l’hardware che il software sono caratterizzati da un costo

piuttosto elevato. Quando al costo della tecnologia viene associato il costo relativo
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alla formazione all’uso e ai successivi aggiornamenti, il progetto diventa poco soste-

nibile per la maggior parte delle piccole strutture ricettive. La situazione diventa più 

complessa in virtù del fatto che il risultato dalla tecnologia implementata potrebbe 

non essere immediato e potrebbe essere necessaria una maggiore attesa. 

3. L’IT è caratterizzata da un continuo cambiamento. Ancora prima che si possa usu-

fruire dai vantaggi di una tecnologia implementata nella struttura alberghiera, sul mer-

cato già appare una versione aggiornata, talvolta perfino a un costo inferiore. Di con-

seguenza il management dell’hotel è tentato di investire nell’ultima tecnologia.

4. La vulnerabilità agli attacchi. Questo svantaggio è caratterizzato dal fatto che nessun

sistema è del tutto sicuro. Il sistema informatico dell’hotel può essere preso di mira

da un virus o da un hacker. Un incidente di questo genere può provocare delle con-

seguenze disastrose per la struttura ricettiva e per i suoi ospiti. Per evitare che ciò

accada, il management deve investire costantemente in misure di sicurezza e prote-

zione.

Nonostante i vantaggi, dunque, gli investimenti tecnologici potrebbero essere frenati da 

parte degli investitori, dei dirigenti, dipendenti e clienti. A causa di queste difficoltà l’imple-

mentazione dell’IT potrebbe essere ostacolata, con la conseguente riduzione della capacità 

delle aziende di trarre il massimo vantaggio da quanto la tecnologia potrebbe offrire. 

2.2 Il settore alberghiero svizzero e ticinese 

Negli ultimi anni l’offerta di servizi in grado di soddisfare i bisogni della società ha avuto un 

forte impatto sulla strategia delle aziende alberghiere. Il settore dell’ospitalità in Svizzera 

può fornire dati molti utili per riuscire a comprendere questo fenomeno (Tajeddini & True-

man, 2012). La crisi economica del 2008, nonché il cambio del valore del franco nei confronti 

delle altre valute hanno fatto sì che il numero di strutture ricettive diminuisse e che il paese 

diventasse una meta turistica meno attrattiva rispetto agli anni passati. È doveroso specifi-

care che in passato la Svizzera ha goduto di un’eccellente reputazione nel turismo, grazie 

principalmente alle bellezze naturali, le Alpi e i grandi laghi. Addirittura il paese è stato uno 

dei primi a sviluppare il turismo quale industria principale (Tajeddini, 2011; Tajeddini & True-

man, 2012). Per preservare una così impegnativa reputazione, gli albergatori svizzeri man-

tengono standard decisamente elevati per quanto riguarda le attività di gestione e l’offerta 

di servizi. A tal proposito, è usuale che le strutture di piccola dimensione siano mantenute e 

gestite in maniera ottimale. Inoltre è stato dimostrato che la Svizzera è propensa all’innova-

zione e che la nazione è in grado di identificare, sviluppare e offrire soluzioni innovative 

anche nel settore dell’ospitalità. Considerata l’importanza dell’innovazione nel ritorno eco-

nomico e la profittabilità a lungo termine, si sottolinea la necessità di sviluppare delle inno-

vazioni con un approccio orientato ai bisogni del cliente (Chen, 2011; Tajeddini & Trueman, 

2012). 
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Una delle località svizzere che più calamitano il turismo è il Canton Ticino. Un recente rap-

porto effettuato dal O-Tur, (Osservatorio del Turismo [O-Tur], 2018), conferma questo dato, 

specificando che “nel Canton Ticino circa il 60% del totale dei pernottamenti è stato regi-

strato nel settore alberghiero nel 2016, contro il 71% della media Svizzera e il 68% nelle 

destinazioni italiane incluse nel campione”. Inoltre nel rapporto viene dimostrato che il terri-

torio del Canton Ticino è caratterizzato da strutture ricettive di dimensione medio-piccola. 

Più precisamente il numero medio di camere per hotel è 46, la tendenza di espansione di 

grandi catene alberghiere risulta ancora poco sviluppata per il contesto locale. A tal propo-

sito bisogna sottolineare che le strutture di piccola dimensione sono meno competitive 

nell’attirare il turismo di massa rispetto alle strutture di grande dimensione. Per riequilibrare 

questa carenza, e per generare un vantaggio competitivo, le strutture alberghiere di piccola 

dimensione potrebbero implementare diverse strategie, come ad esempio quella di “ridurre 

i costi unitari, aumentando il numero di posti letto per strutture”, oppure “aumentare la qualità 

dell’offerta turistica, sia essa tramite certificazioni, innovazioni o con orientamento a nicchie 

di mercato, offrendo dunque un migliore rapporto qualità-prezzo, che possa garantire com-

petitività alla destinazione e orientarsi verso un target di turisti con capacità di spesa mag-

giori”(Osservatorio del Turismo [O-Tur], 2018).  
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3. Obiettivi e metodologia di ricerca

Ad oggi risultano pochissimi studi di ricerca empirica che hanno analizzato quali siano i 

criteri (driver) che possono guidare il management nel selezionare e adottare una tecnologia 

digitale nell’ambito dell’accoglienza. In quest’ottica si sono volute cogliere le sfide della let-

teratura riguardante la ricerca nel mondo dell’innovazione, con una particolare focalizza-

zione sull’innovazione dei servizi offerti dagli hotel sul territorio del Canton Ticino. In lettera-

tura risultano inesplorate le relazioni tra l’implementazione di uno nuovo servizio offerto 

tramite strumenti digitali e l’analisi dei modelli di business emergenti, di nuovi approcci di 

marketing, personalizzazione e analisi dei bisogni del management e del cliente. 

Inoltre dall’analisi della letteratura non sono emerse evidenze circa i principali criteri applicati 

dall’hotel management nel selezionare e adottare una tecnologia digitale all’interno della 

propria struttura. Ciononostante è stato dimostrato che per coloro che viaggiano per piacere, 

la tecnologia disponibile in camera riveste la medesima importanza rispetto a coloro che 

viaggiano per lavoro, nonché il fatto che il management accorto dovrebbe adottare e offrire 

ai propri ospiti una tecnologia orientata allo svago. Oltre a fornire accesso alla tecnologia, 

gli hotel dovrebbero sforzarsi di fornire ai propri ospiti servizi e tecnologie di supporto (Bilgi-

han et al., 2016). In una ricerca accademica sul tema, Šerić et al. (2014) classificano come 

"alberghi tradizionali" gli alberghi che utilizzano soluzioni di IT meno avanzate, e rilevano 

inoltre che l’uso della tecnologia è determinato da diversi fattori, tra i quali spicca la posi-

zione geografica. Dalla ricerca emerge anche che i clienti sono più propensi ad alloggiare 

in un hotel in grado di rispondere ai loro bisogni in modo innovativo e che l’industria dell’ospi-

talità Svizzera risulta in grado di adattarsi alle mutevoli esigenze di questo settore (Tajeddini 

& Trueman, 2012). Infine dall’analisi della letteratura, non sono emerse evidenze circa i 

comportamenti e driver decisionali per il management sul territorio del Canton Ticino. 

3.1 Obiettivi del lavoro 

Questo progetto si è concentrato sull’analisi dell’innovazione, con una focalizzazione sull’in-

novazione di servizio offerto dagli hotel sul territorio del Canton Ticino. Si è voluto indagare 

quali siano i principali criteri applicati dal management dell’hotel nel selezionare e adottare 

una tecnologia digitale all’interno della propria struttura, così come nell’identificare quale 

particolare tipo di tecnologia potrebbe rispondere al meglio ai questi criteri. 

In base a quanto esposto, si è giunti alla formulazione del seguente obiettivo di ricerca, 

correlato agli obiettivi specifici elencati di seguito: 

Implementazione di servizi digitali nel settore alberghiero: proposte di linee guida 

per aumentare la fidelizzazione del cliente nel Canton Ticino. 
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Obiettivi specifici: 

1. Identificare quali sono i principali criteri applicati dal management sul territorio del

Canton Ticino nel selezionare e adottare una tecnologia digitale all’interno della pro-

pria struttura.

2.  Identificare quale tipo di tecnologia potrebbe rispondere al meglio alle esigenze del

management per offrire dei servizi che garantiscano fedeltà del cliente e guadagno

maggiori.

3.  Effettuare un paragone tra i criteri dell’hotel management a livello internazionale e la

realtà Ticinese.

4. Suggerire le migliori tecnologie digitali da implementare nel contesto analizzato.

Inoltre sarebbe opportuno rilevare la priorità dei bisogni ai quali si cerca di rispondere tramite 

una soluzione digitale. Il settore alberghiero è spesso criticato per essere un settore con-

traddistinto dalla tardiva adozione di nuove tecnologie, quindi questo studio avrà una signi-

ficativa rilevanza. 

3.2 Metodologia di ricerca 

Il conseguimento dell’obiettivo principale di questa ricerca, configurato come uno studio 

qualitativo ed esplorativo, ha richiesto un’ampia e approfondita analisi della letteratura per 

arrivare a comprendere: quali sono le tendenze nell’ambito della tecnologia digitale per gli 

hotel; sotto quali determinanti viene definita la scelta in questo ambiente da parte dell’hotel 

management; quali sono le barriere che potrebbero ostacolare l’adozione di una nuova tec-

nologia.  

Per avere una panoramica teorica è stato fatto riferimento principalmente a pubblicazioni e 

articoli scientifici, nonché a studi e rapporti tecnici e specialistici su temi riguardanti l’hotel 

management e la gestione della tecnologia negli hotel. Data la scarsità di riferimenti sul 

tema, si è intrapreso uno studio induttivo basato sull’uso di questionari, interviste e un con-

fronto di risultati a livello internazionale e locale del Canton Ticino. 

Per avere una visione ampia su quali siano i criteri di selezione di una tecnologia e sulle 

aspettative da parte dell’hotel management in termini di innovazione digitale, è stata effet-

tuata la raccolta di dati empirici sia a livello internazionale che locale. Per motivi pratici la 

raccolta dati a livello internazionale è stata condotta tramite questionari semi-strutturati, che 

hanno permesso un confronto con i dati raccolti a livello locale. La raccolta dati a livello 

locale è stata condotta tramite interviste dirette semi-strutturate che hanno permesso di co-

gliere anche la reazione emotiva e di arricchire i dati raccolti con considerazioni aggiuntive. 

Questa seconda fase è quella che ha richiesto più tempo a causa della difficile rintracciabi-

lità delle persone invitate alle interviste. 
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Inoltre date le contenute dimensioni territoriali del Ticino, su cui si è focalizzata la ricerca di 

strutture alberghiere, si è optato per aziende mirate, identificate come interessanti e interes-

sate alle tematiche oggetto di studio. 
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4. Raccolta dati

Per rispondere alla domanda di ricerca, si è optato per uno studio induttivo diviso in due fasi 

principali, procedendo progressivamente secondo i vari livelli di analisi, come illustrato in 

figura 1. Questa sequenza ha permesso la creazione di una base per il confronto dei dati 

raccolti tra il livello nazionale e quello internazionale, agevolandone la successiva analisi. 

La raccolta dati è avvenuta attraverso alcuni degli strumenti tipici dell’indagine qualitativa 

per la raccolta di dati primari, quali interviste semi-strutturate e sondaggi (survey) adegua-

tamente adattati ai casi in esame. 

Fonte: Elaborazione dal autore 

4.1 Raccolta dati tramite sondaggio (survey) 

Sviluppo del questionario online 

L’indagine tramite il sondaggio online1 ha ricoperto vari aspetti del tema relativo all’adozione 

di tecnologia digitale da parte degli hotel. Le domande sono state suddivise nelle seguenti 

aree principali: 

1 L’elenco delle domande della survey online è consultabile in Allegato 3 

Costruzione 
del campione

• Analisi siti online e canali di social media delle strutture
• Tipologia di struttura ricettiva: posizione, servizi, reputazione online,
strategia, politiche di gestione ...

Internazionale

• Sondaggio con il management di hotel a 4 e 5 stelle a livello
internazionale

• Gestione, tipologia di tecnologia, necessità in termini di tecnologia,
suggerimenti ...

Regionale

• Interviste con il management di hotel a 4 e 5 stelle nella regione del
Canton Ticino

• Ambiti e attività d’innovazione,criteri di scelta della tecnologia, pratiche di
gestione dell’innovazione ...

Figura 1 – Fase di raccolta dati 
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a. applicazioni offerte attualmente all’interno della struttura;

b. criticità emerse durante la gestione, per analizzare di conseguenza se la tec-

nologia sia in grado di dare una risposta;

c. impressioni generale sull’accettazione della tecnologia digitale da parte degli

ospiti;

d. percezione relativa ai limiti e al potenziale della tecnologia applicata nella ge-

stione operativa;

e. domande relative alla tipologia di struttura, posizione e potere decisionale

nella scelta di tecnologia digitale.

Per sfruttare al meglio il limitato tempo disponibile da parte del top management, il sondag-

gio è stato strutturato in undici domande. Agli intervistati è stato chiesto di fornire ad alcune 

domande una risposta a scelta multipla e di valutare il proprio livello di convincimento di 

ciascuna affermazione tramite una scala Likert a 10 punti, dove 0 significa “fortemente in 

disaccordo” e 10 “fortemente d’accordo”. Inoltre sono state messe a punto alcune domande 

sulle peculiarità specifiche della tecnologia digitale e su come essa possa essere d’aiuto nel 

raggiungimento di specifici obiettivi della strategia aziendale. Infine è stato chiesto al mana-

gement di esprimere il grado di accordo o disaccordo con il tema in oggetto. 

Oltre a una sequenza di domande poste per approfondire l’opinione verso la tecnologia 

digitale nell’ambito alberghiero, ai partecipanti è stata posta una domanda a risposta aperta. 

L’obiettivo è stato quello di acquisire ulteriori informazioni sulle specifiche necessità e sug-

gerimenti sullo sviluppo di nuove tecnologie per il mondo dell’accoglienza.  

Selezione del campione 

Considerando la novità del tema e la prevedibile resistenza da parte del management a 

partecipare a sondaggi generalisti, il campione per la ricerca è stato selezionato con un 

criterio ben preciso. La maggior parte delle strutture ricettive incluse nel campione fanno 

parte di una catena alberghiera e sono state selezionate per il fatto di essere early adopter 

di tecnologia digitale, vale a dire tra le prime ad adottare servizi digitali innovativi. Per indi-

viduare quali sono gli alberghi in grado di introdurre innovazione di servizio e nello stesso 

tempo di migliorare il servizio già offerto, sono state seguite le indicazioni di Tang, (2014) 

utili per riconoscere le caratteristiche di un hotel ambidestro2. È stato dimostrato che la stra-

tegia di orientamento al cliente può aiutare gli alberghi a implementare le innovazioni incre-

mentali e radicali simultaneamente, e in questo modo, di ottenere un vantaggio competitivo. 

Inoltre, l’innovazione di servizio permette agli hotel di offrire valori e vantaggi fondamentali 

per il cliente e per la sua esperienza presso la struttura. Gli alberghi in grado di offrire ai loro 

2 Con l’aggettivo “ambidestro” si definisce un albergo che è in grado di sviluppare innovazione di servizio (explo-

ration) e nello stesso tempo di migliorare il servizio offerto (exploitation). Questo tipo di struttura è in grado di 

offrire di continuo un valore per il cliente. (Tang, 2014) 
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clienti questi valori e benefici sono caratterizzati da una strategia di gestione che comprende 

l’offerta di notevole life experience e sono in possesso di dilettevoli infrastrutture interne, 

attività di relax, e un comodo business center. La selezione di alberghi che offrono servizi 

comuni, tra cui ristoranti, sale per eventi, business center e centri SPA, ha aiutato a indivi-

duare gli alberghi ambidestri da includere nel campione. Inoltre sono state ricercate delle 

aziende alberghiere con caratteristiche simili, ma con sufficiente eterogeneità da consentire 

di valutare eventuali punti in comune. Sono tutti alberghi a 4 o 5 stelle, situati presso località 

spesso considerate mete di tendenza. Tra queste, nel campione, figurano New York, Miami, 

Dubai, Hong Kong e Singapore. Per capire in dettaglio come cambiano le esigenze degli 

ospiti in termini di tecnologia digitale a seconda del motivo del loro viaggio, il sondaggio è 

stato inviato in formato elettronico a un campione di manager operanti nelle seguenti tipo-

logie di strutture ricettive: Business Hotel, Leisure Hotel, Lifestyle Design Hotel e Golf Club. 

Inoltre il campione è stato composto da varie figure dirigenziali, con ruoli come: Hotel Ma-

nager o General Manager, Room Division Manager, Lifestyle Manager, Group Operations 

Director. Per garantire un elevato tasso di risposta, ciascuno dei partecipanti al sondaggio 

è stato direttamente contattato tramite un messaggio personalizzato. Successivamente a 

ciascun direttore sono stati illustrati lo scopo della ricerca e l’importanza della sua parteci-

pazione. Il reciproco interesse per i risultati di questo studio ha contribuito ad un maggiore 

tasso di risposta da parte del management a livello internazionale. 

4.2 Raccolta dati tramite interviste 

Sviluppo del protocollo dell’intervista 

Per la seconda fase della raccolta dati sono state effettuate delle interviste semi-strutturate3 

con figure direttamente coinvolte nel processo gestionale e decisionale di alcune strutture 

ricettive sul Territorio del Canton Ticino. Le tematiche e gli argomenti inclusi nelle interviste 

sono stati determinati in seguito ad un’attenta analisi della letteratura e sulla base di infor-

mazioni raccolte durante la prima fase di indagine, svolta tramite i sondaggi a livello inter-

nazionale. 

Da ricerche precedenti emerge che i principali fattori che influenzano l’innovazione organiz-

zativa e l’adozione di una nuova tecnologia figurano le caratteristiche dell’organizzazione, 

della tecnologia, dell’ambiente locale e quelle dei leader (Prem Premkumar & R. King, 

1994). Attualmente non risultano invece ricerche accademiche sui criteri decisionali per la 

scelta e l’adozione di una nuova tecnologia. A tal proposito, per esplorare in profondità 

l’aspetto tecnologico, nel questionario sono state incluse alcune domande utili per indivi-

duare il relativo vantaggio, l’adattabilità e gli aspetti critici della scelta di innovare da parte 

3 L’elenco delle domande poste durante le interviste è consultabile in Allegato 4. 
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delle strutture alberghiere. Conseguentemente le domande di ricerca poste durante le inter-

viste possono essere suddivise in aree tematiche: 

a) La prima parte del questionario comprende alcune domande relative alla tipologia, la

grandezza della struttura e del target di clientela.

b) La seconda parte del questionario comprende delle domande relative agli strumenti

digitali implementati da parte delle strutture ricettive e quali sono i relativi benefici e

criticità. Dalla ricerca sulle tendenze digitali per gli hotel sono state individuate le ul-

time tecnologie offerte sul mercato. Queste tecnologie sono state raggruppate in un

elenco e incluse nel questionario. A ciascun intervistato è stato chiesto di descrivere

quale tecnologia sia già stata implementata all’interno della struttura e quali sono le

impressioni.

c) La terza parte del questionario si compone di domande relative alle esigenze in ter-

mini di tecnologia per gli alberghi nel Canton Ticino e al modo in cui cambiano le

necessità rispetto al resto della Svizzera.

Selezione del campione 

Il campione di questa fase di analisi è composto da figure dirigenziali nei ruoli di Hotel Ge-

neral Manager, Hotel IT Manager, Presidente e Resident Manager. Sono stati intervistati i 

membri del top management, poiché essi detengono il potere decisionale sulle questioni 

relative alla tecnologia e all’eventuale adozione della stessa. Inoltre è stato considerato op-

portuno intervistare alcune figure del management direttamente coinvolte nella gestione, 

giacché di consueto si tratta delle persone incaricate della messa in opera della nuova tec-

nologia. Il campione a livello locale è stato selezionato in modo tale da poter rappresentare 

un portafoglio diversificato di hotel locali, incluse strutture di lusso e di medie dimensioni. 

Il passaggio iniziale è stato quello di individuare alcune rinomate strutture da 3 a 5 stelle 

presenti sul territorio del Canton Ticino e individuare il campione iniziale per le interviste. 

Per fare in modo che il campione includesse le persone più esperte, è stata utilizzata una 

tecnica “a palle di neve"4. Per riuscire ad applicare questa tecnica è stato chiesto agli inter-

vistati iniziali di raccomandare e suggerire altri hotel manager sul territorio del Canton Ticino 

che avrebbero potuto offrire ulteriori informazioni. 

La tabella 1 riporta l’elenco delle strutture ricettive e il profilo di ciascuna delle figure intervi-

state per ciascuna delle strutture alberghiere.  

4 Con l’aggettivo “tecnica a palle di neve” ci si riferisce a “metodo di campionamento che coinvolge fonti di dati 

primarie che nominano un'altra potenziale fonte di dati primari da utilizzare nella ricerca. In altre parole, il metodo 

di campionamento della “palla di neve” si basa sulle referenze dai soggetti iniziali per generare argomenti aggiun-

tivi. Pertanto, quando si applica questo metodo di campionamento, i membri del gruppo campione vengono reclu-

tati tramite il riferimento alla catena.”(Dudovskiy, 2009) 
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Tabella 1 – Profilo degli intervistati 

Struttura ricettiva Titolo/Ruolo dell’intervistato 

Hotel A General Manager 

Hotel B General Manager 

Hotel C Operations Manager 

Hotel D General Manager 

Hotel E Resident Manager 

Hotel F General Manager 

Hotel Group 1 CEO & Digital Marketing Manager 

Hotel Group 2 IT Manager 

Fonte: Elaborazione dal autore 

Il campione finale comprende otto hotel, analizzati tramite intervista diretta sulla base dello 

stesso questionario e profili che ricoprono posizioni diverse di management all’interno delle 

strutture stesse. Individuare informatori multipli può aiutare a ridurre le informazioni affette 

da pregiudizi (Miller, Cardinal, & H. Glick, 1997) e fornire un più ampio range di prospettive 

(Eisenhardt & Bourgeois, 1988). È stato considerato opportuno includere molte domande 

aperte, in modo tale da permettere agli intervistati di arricchire le proprie risposte. In alcuni 

casi sono state poste delle domande aggiuntive per comprendere meglio le loro risposte. 

Alcune delle domande sono state accompagnate da ulteriori spiegazioni e corredate da 

esempi, in modo da erudire gli intervistati sul contesto. Tutto ciò ha favorito una raccolta di 

informazioni più completa. Le interviste sono state registrate digitalmente e gli appunti presi 

a mano sono stati utilizzati come aiuto per il successivo processo di analisi dei dati. Le 

interviste sono state effettuate presso le sedi operative degli intervistati e hanno avuto una 

durata media di 50 minuti. Due degli intervistati hanno scelto, per mancanza di tempo, di 

compilare in separata sede le risposte dell’intervista e inviarle poi in forma elettronica. Le 

loro risposte sono risultate integre e comprensibili e non è stato necessario chiedere loro 

ulteriori delucidazioni. 

Analisi dei dati e modello interpretativo 

L’analisi della letteratura e la raccolta dati tramite i sondaggi hanno permesso di individuare 

concetti e tendenze sugli argomenti ritenuti fondamentali per rispondere alla domanda di 

ricerca. Per l’interpretazione dei dati raccolti tramite le interviste sono stati applicati i sugge-

rimenti forniti da (Creswell, 2014). 
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Nella prima fase sono state trascritte le interviste, questo ha permesso una conoscenza più 

approfondita dei dati raccolti, nonché di organizzare e classificare le informazioni e definire 

le tematiche e le categorie all’interno della raccolta dati. 

Nella fase successiva sono stati cercati e individuati i concetti comuni espressi da parte 

degli intervistati. Inoltre sono state indentificate le risposte comprendenti opinioni e sugge-

rimenti ritenuti significativi per la ricerca. 

La terza fase è stata definita dall’identificazione tra i dati raccolti di temi e modelli coerenti e 

significativi. 

Una volta analizzate le preferenze e le strategie di gestione da parte dei manager è stato 

possibile: 

 identificare quali sono i principali criteri applicati dal management sul territorio del

Canton Ticino nel selezionare e adottare una tecnologia digitale all’interno della pro-

pria struttura;

 identificare quale tipo di tecnologia potrebbe rispondere al meglio alle esigenze del

management per offrire dei servizi che garantiscano fidelizzazione e guadagni mag-

giori;

 effettuare il confronto tra i criteri del management a livello internazionale e la realtà

Ticinese;

 suggerire le migliori tecnologie digitali da implementare nel contesto analizzato.

L’ultima fase ha previsto l’interpretazione e l’approfondimento dei risultati con la letteratura 

e i dati raccolti tramite i sondaggi. A questo punto è stato possibile procedere all’interpreta-

zione critica dello studio e la messa a punto di suggerimenti sulle linee guida per le migliori 

tecnologie digitali da implementare sul territorio del Canton Ticino.  

La figura 2 rappresenta in dettaglio il metodo applicato per l’interpretazione dei dati raccolti. 

La prima fase di analisi è stata caratterizzata dall’elaborazione di un confronto dei risultati 

raccolti durante le interviste con i risultati raccolti durante i sondaggi a livello internazionale. 

In seguito a questo primo confronto sono state rilevate le criticità relative al contesto ticinese 

e, successivamente, è stato effettuato un ulteriore confronto dei risultati con la letteratura. 

Si è indagato sulla probabilità di implementazione dei vari strumenti e strategie digitali come 

CRM, mobile app per gli ospiti, smartphone come chiave, automatizzazione dei servizi, 

mPOS, promozioni tramite targeting e segmentazione, engagement tramite i social media, 

strumenti e app di feedback del cliente come Digital survey, Passport scan e Staff manage-

ment. 

Questo ha permesso di individuare i criteri per la scelta di una tecnologia digitale da parte 

del management nel Canton Ticino e di definire le linee guida relative alla tecnologia che 

potrebbe favorire la fidelizzazione con i clienti. 

Inoltre sono stati individuati le criticità e le resistenze poste nei confronti dell’innovazione. 

Una volta individuati gli ostacoli è stato possibile fornire suggerimenti utili per superarli. 
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Figura 2 – Modello Analisi Dati 

Fonte: Elaborazione dal autore 
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5. Presentazione dei dati empirici

7.1 Risultati del sondaggio - Indagine svolta a livello internazionale 

I partecipanti hanno rappresentato un campione di aziende attive nel mondo dell’ospitalità 

internazionale che hanno dimostrato un forte interesse verso il progresso della digitalizza-

zione e che stanno seguendo dei criteri ben precisi nella scelta della tecnologia da imple-

mentare nella propria struttura. Nell’approcciarsi alla raccolta dati tramite sondaggio si è 

iniziato ad inquadrare la strategia di gestione alberghiera dal punto di vista della tipologia di 

albergo. 

In totale sono stati contattati e invitati a partecipare al sondaggio online 145 membri del top 

management. È stato chiesto loro di esprimere la propria opinione in relazione ai vari aspetti 

della tecnologia digitale nel mondo dell’accoglienza. Il sondaggio è stato completato da 66 

manager, vale a dire un tasso di risposta pari al 45,5%. Si assume che l’alto tasso di risposta 

sia dovuto al messaggio personalizzato inviato a ciascuno di essi tramite social network di 

stampo business. Il tempo medio per la compilazione del sondaggio da parte di ciascun 

partecipante è stato pari a 6 minuti e 18 secondi. 

Tendenzialmente l’hotel management ha dimostrato un elevato grado di interesse verso la 

tecnologia digitale e, nello specifico, ha sottolineato l’importanza di implementare una tec-

nologia che possa aiutare a rafforzare la relazione con il cliente e ad aumentare il suo grado 

di soddisfazione. Inoltre gli albergatori compresi nel campione del sondaggio hanno dichia-

rato che gli investimenti in tecnologia digitale sono utili per il raggiungimento dei principali 

obiettivi della strategia aziendale e hanno evidenziato, tra le diverse esigenze del manage-

ment, quelle che più beneficerebbero dell’utilizzo della tecnologia. 

Profilo dei partecipanti al sondaggio 

Il sondaggio è stato compilato da un totale di 66 figure manageriali nell’ambito dell’acco-

glienza. La tabella 2 evidenzia in maniera dettagliata quale sia il ruolo di ciascun parteci-

pante, quale tipo di struttura ricettiva egli diriga e chi detiene il potere decisionale per quanto 

riguarda la scelta della tecnologia da implementare. 
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Tabella 2 – Profilo  dei partecipanti 

Ruolo Percentuale Risposte 

General Manager 

Other 

Digital Manager 

Front Office Manager 

82% 

18% 

 0% 

 0% 

53 

12 

 0 

 0 

Tipologia di struttura Business Hotel 

Leisure Hotel 

Lifestyle Design Hotel 

Golf Club 

44% 

42% 

 9% 

 5% 

29 

28 

6 

3 

Decision Maker General Manager 61% 37 

Marketing Manager/Event Manager 33% 20 

IT Manager 26% 16 

CEO 16% 10 

Others  8%  5 

Fonte: Elaborazione dal autore 

Grazie a questo tipo di segmentazione effettuata nella prima fase dell’indagine, è stato pos-

sibile comprendere quali fossero i concetti chiave e come la seconda parte dello studio po-

tesse essere strutturata tramite lo svolgimento delle interviste sul territorio del Canton Ti-

cino. L’82% dei partecipanti ricopriva il ruolo di General Manager all’interno della struttura 

ricettiva. Il restante 12% del campione è stato rappresentato da un insieme di ruoli com-

prendenti le seguenti mansioni: Room Division Manager, Assistant to the General Manager, 

Lifestyle Manager, Group Operations Director, Operations Manager, Senior Manager - Qua-

lity and Brand Experience. Ciascuno dei partecipanti opera in una struttura caratterizzata 

da una clientela molto eterogenea. La maggior parte del campione nel sondaggio gestisce 

strutture con clientela tipica di tipo Business (44%), seguito da manager operanti in strutture 

di tipo Leisure (42%), Lifestyle Design Hotel (9%) e Golf Club (5%). 

Dai risultati raccolti tramite il sondaggio risulta che nel 61% dei casi la figura dirigenziale 

incaricata della ricerca e della scelta di nuove tecnologie, nonché investita del potere deci-

sionale, è il General Manager. Questo risultato ha suggerito di proseguire l’indagine a livello 

locale con interviste semi-strutturate e di includere nel campione figure ricoprenti appunto il 

ruolo di General Manager. 

Servizi offerti tramite app per tipologia di hotel 

Per capire quali sono gli obiettivi della strategia di business in termini di tecnologia alber-

ghiera, è stato progettato un grafico che rappresenta le tecnologie utilizzate del manage-

ment che ha partecipato al sondaggio (figura 3). 
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I servizi digitali forniti tramite la tecnologia alberghiera dal maggior numero di manager sono 

Concierge (48%) e Room Booking (48%). È utile sottolineare che questi strumenti risultano 

implementati con maggiore frequenza presso i Golf Club e nelle strutture di tipo Leisure. A 

seguire, i servizi proposti sono la possibilità di prenotare Ristoranti/SPA/ Room service 

(42%), informazione turistica (41%), comunicazione con gli ospiti tramite sistemi di messag-

gistica (24%) e l’organizzazione di eventi locali (24%). Un totale di 24 partecipanti al son-

daggio ha dichiarato di non essere in possesso di una app. Uno dei partecipanti ha dichia-

rato che la sua azienda sta lavorando allo sviluppo e all’implementazione di una app. 

Le ragioni principali per quali le tecnologie a volte non vengono utilizzate da parte degli ospiti 

sono illustrate in figura 4. I partecipanti al sondaggio hanno elencato come ragione princi-

pale la mancanza stessa di offerta di tecnologia digitale da parte della struttura (39%), se-

guita dal mancato interesse personale da parte dell’ospite nei confronti della tecnologia of-

ferta (38%), la scarsa dimestichezza con la tecnologia (30%) e il fatto che gli ospiti non 

ritornano spesso nella struttura ricettiva per scaricare l’app (14%). 

Business Hotels Leisure Hotels Golf Club
Lifestyle Design

Hotel

Concierge information 12 14 2 3

Tourist Information 10 1 13 3

Room Booking 13 1 15 3

Dinner/Spa/Room service  orders 11 2 12 3

Schedule of local events 6 2 5 3

"Chat" communication 5 8 2 11

We don't have app 10 2 9 3
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Concierge information Tourist Information

Room Booking Dinner/Spa/Room service  orders
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We don't have app

Figura 3 – Tecnologia in base alla tipologia di hotel 

Fonte: Elaborazione dal autore 
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Figura 4 – Ragioni per il non utilizzo della tecnologia in hotel 

Fonte: Elaborazione dal autore 

Preferenze del management in termini di tecnologia digitale 

Un altro elemento analizzato con l’aiuto del sondaggio è stato quello della percezione ge-

nerale dei manager verso la tecnologia digitale. Ai partecipanti è stato chiesto di esprimere 

il proprio grado di accordo o disaccordo sui quattro concetti che condizionano le priorità del 

management in termini di strategia gestionale e come gli strumenti digitali potrebbero essere 

d’aiuto al raggiungimento degli obiettivi. Per percepire quali fossero le loro percezioni della 

tecnologia digitale, sono state poste alcune ipotesi con una scala Likert con punti di valuta-

zione che variavano da 0 (“completamente in disaccordo”) a 10 (“completamente d’ac-

cordo”). I livelli di accordo con i quesiti posti durante la ricerca sono esposti nella tabella 3. 

39%

38%

30%

14%

3%

Non viene utilizzata tecnologia digitale

Mancato interesse da parte del ospite

Scarsa dimestichezza con la tecnologia

Ospite non ritorna spesso

Altro
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Tabella 3 – Percezione della tecnologia digitale 

Nr. Descrizione M 

1 Considera utile e userebbe uno strumento digitale in grado di prevenire il 

feedback negativo di un cliente che sta per lasciare l’hotel. 

8,76 

2 La tecnologia digitale potrebbe diventare uno strumento per migliorare la 

relazione con il cliente. 

8,42 

3 Considera importante stanziare una parte del budget in strumenti di tecno-

logia digitale che rafforzino la presenza del marchio alberghiero sui social 

media. 

8,15 

4 Considera che la strategia di cross-selling deve derivare dalla comunica-

zione trasversale applicata durante specifici orari e contesto della perma-

nenza di un cliente. 

8,02 

Fonte: Elaborazione dal autore 

L’utilizzo di uno strumento digitale in grado di prevenire il feedback negativo da parte di un 

cliente che sta per lasciare l’hotel è stato classificato come il più importante da parte dei 

partecipanti al sondaggio (M=8,76). Questo tipo di strumento permetterebbe al manage-

ment di captare la soddisfazione del cliente prima della sua partenza, comprendere quale 

sia la natura del problema e offrire una soluzione adeguata in modo tale che possa lasciare 

l’albergo soddisfatto del servizio ricevuto. Gli strumenti tecnologici potrebbero esercitare un 

significativo impatto sulla soddisfazione generale degli ospiti. Inoltre, poiché la soddisfa-

zione per il trattamento ricevuto è una variabile che incide direttamente sulle scelte future 

della clientela, la varietà e la tipologia degli strumenti tecnologici offerti rappresentano fattori 

essenziali nella scelta da parte degli ospiti di un albergo piuttosto che un altro, nonché nella 

decisione di ripetere il soggiorno presso strutture già visitate (Cobanoglu et al., 2011).   

Quesito 1: ritiene utile e userebbe uno strumento digitale in grado di prevenire il feedback 

negativo di un cliente che sta per lasciare l’hotel?  
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Fonte: Elaborazione dal autore 

Inoltre i manager hanno concordato in maniera netta sul fatto che la tecnologia digitale po-

trebbe diventare uno strumento per migliorare la relazione con il cliente (M = 8.42). Dalla 

raccolta dati risulta che al secondo posto, come criterio più importante per il management, 

c’è il customer engagement: “Tramite questa strategia di gestione si potrebbe ottenere un 

elevato grado di customer satisfaction”. Secondo Gentile et al (2007), il customer engage-

ment si compone di molteplici elementi e comprende la componente dei sensi, la compo-

nente delle emozioni, la componente cognitiva, ovvero i valori che stimolano la creatività del 

cliente, la componente pragmatica e della praticità d’uso, la componente del lifestyle e infine 

la componente relazionale, che si riferisce alla relazione del cliente con il brand dell’hotel. 

Dalla raccolta dati tramite il sondaggio risulta che la customer satisfaction è il criterio di 

maggiore rilevanza nella scelta di uno strumento digitale. Il grafico sopra indica in dettaglio 

i livelli di accordo del management sul questo argomento. 

I risultati dalla ricerca, mostrati in dettaglio nella figura 6, dimostrano che il mondo alber-

ghiero inizia ad avere un elevato grado di apertura e interesse verso la tecnologia digitale, 

nonostante si tratti di un settore molto tradizionale. 

Quesito 2: secondo il suo punto di vista la tecnologia digitale potrebbe diventare uno stru-

mento per migliorare la relazione con il cliente? 
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Figura 5 – Quesito  nr. 1 
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Figura 6 – Quesito nr. 2 

Fonte: Elaborazione dal autore 

Inoltre i partecipanti al sondaggio hanno evidenziato quanto sia importante dedicare parte 

del budget agli strumenti di tecnologia digitale e a soluzioni che potrebbero rafforzare la 

presenza del brand alberghiero sui social media. Questo punto è stato classificato come 

terzo più importante da parte dei partecipanti (M=8,15). Una gran parte dei partecipanti ha 

concordato sul fatto che sia opportuno considerare un investimento in tecnologia digitale e 

strumenti che rafforzino la presenza sui social media. Solo due tra i manager risultano non 

essere completamente d’accordo con questa linea. Il grafico in figura 7 indica in dettaglio i 

livelli di accordo del management sul questo argomento. 

La gestione efficiente dei canali social e il miglioramento della fidelizzazione dei clienti da 

parte dell’azienda potrebbero essere raggiunti con l’aiuto di vari strumenti digitali offerti dal 

mercato. I social media attualmente svolgono la funzione di canali di distribuzione. A tal 

proposito, gli alberghi hanno bisogno di un piano di marketing per ampliare i propri canali di 

comunicazione e per adeguarsi ai cambiamenti di interesse e preferenze degli ospiti. Inoltre 

è stato dimostrato che i brand che meglio comunicano con la propria clientela e invitano i 

visitatori a condividere il loro soggiorno con amici e follower, sono proprio quelli che hanno 

ottenuto maggior successo nell’implementazione di questo tipo di strategia. In sostanza, gli 

albergatori stano imparando a trasformare i loro clienti in veri e propri sostenitori (Callari, 

2018) 
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Quesito 3: ritiene importante dedicare una parte del budget alla tecnologia digitale e al mi-

glioramento della presenza sui canali social? 

Segue poi il concetto che ha raccolto la minor concordanza da parte dei partecipanti al 

sondaggio, pur avendo ottenuto una media di punteggio elevato (M=8,02), cioè che la stra-

tegia di cross-selling debba essere portata dalla comunicazione trasversale applicata du-

rante specifici orari e contesto della permanenza di un cliente. Il grafico in figura 8 indica in 

dettaglio quali sono le risposte dei partecipanti. A tal proposito, risulta che il criterio per 

effettuare una strategia di cross-selling tramite strumenti digitali risulta meno apprezzato da 

parte del management. Questa strategia di solito viene applicata tramite la tecnologia di 

iBacons. Nello specifico, questa tecnologia consente alle aziende di ricevere informazioni 

importanti da parte dei (potenziali) clienti e inviare loro notifiche in base alla loro posizione 

esatta. iBeacon quindi consente alle app di ottenere la posizione degli utenti e fornire loro i 

cosiddetti contenuti iper-contestuali, proprio in base a queste informazioni. Con una rete 

iBeacon gli albergatori sono in grado di migliorare la conoscenza del posizionamento dei 

propri clienti, il che dà loro la possibilità di inviare a quest’ultimi “messaggi altamente conte-

stuali, iper-locali e significativi” («iBeacon.com», 2014). A tal proposito, questa strategia di 

vendita di servizi complementari potrebbe essere applicata in varie situazioni nell’intero arco 

di soggiorno dell’ospite. Per esempio: qualora si trovasse in camera durante l’orario di cena, 

potrebbe ricevere il menu del servizio in camera tramite un messaggio di notifica. 
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Figura 7 – Quesito nr. 3 

Fonte: Elaborazione dal autore 
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Fonte: Elaborazione dal autore 

Esigenze del management d’hotel in termini di tecnologia digitale 

Per poter effettuare un’analisi ancora più approfondita, nel sondaggio è stata inclusa una 

domanda aperta tramite la quale i manager che hanno partecipato all’indagine hanno potuto 

suggerire quali sono le sfide che stanno attualmente affrontando e quale sia la necessità di 

tecnologia digitale che potrebbe aiutarli a superare in futuro le criticità nel processo di ge-

stione. 

La tabella 4 espone le tematiche e i concetti chiave menzionati dal campione formato dai 

manager a livello internazionale. Per capire meglio quale sia il focus delle problematiche, e 

i relativi suggerimenti, i concetti sono stati raggruppati in aree tematiche denominate Driver. 
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Tabella 4 – Quesito aperto 

Driver 
Criticità ed esigenze 

nell’ambito della tecnologia digitale per hotel 

Coinvolgimento e 

fidelizzazione del 

cliente (engagement) 

 Partecipazione.

 Il ritorno del cliente nella struttura.

 Le informazioni sulle strutture e su ciò che è

disponibile nella località circostante indurranno i

clienti a utilizzare l’app. In questo modo spesso si

ottiene la fidelizzazione.

 Interazione con gli ospiti dell’hotel.

 Ricerca di clienti e miglioramento della loro “fedeltà”.

 Interazione con gli ospiti prima e dopo il soggiorno.

Promozione dei 

servizi dell’hotel 

 Informare i clienti su cosa venga offerto. Per

esempio: trasferimenti, menu, attività ricreative ecc.

 Promozione di eventi interni.

Funzionalità della 

tecnologia 

 Unificare diversi database.

 Ai clienti non piace scaricare l’app per i singoli hotel.

Sarebbe molto meglio avere una web app.

 Combinare tutti i servizi in un’unica piattaforma.

 Trovare una piattaforma da utilizzare, piuttosto che

gestire vari canali di social media.

 Eliminare il cartaceo.

 Soluzione a singola interfaccia che combina più

piattaforme in un’unica piattaforma facile da usare.

 Diversi siti web e app sono bloccati in Cina. La

tecnologia avrebbe bisogno di una VPN integrata per

poter comunicare su tutti i canali disponibili.

 Disponibilità di tecnologia in questa regione (Asia).

 Problemi relativi alle app.
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Driver 
Criticità ed esigenze 

nell’ambito della tecnologia digitale per hotel 

Comunicazione 

 Collegare tutti gli ospiti con tutto il personale, in

modo che gli ospiti possano richiedere qualsiasi cosa

e il personale possa rispondere alla richiesta.

 Comunicazione tra direzione / personale / ospiti.

 Migliore comunicazione all’interno del team.

 Comunicazione efficace online con il cliente.

 Come aumentare e tracciare la conversione.

 Gestire le incomprensioni.

 Facilità di comunicazione e riduzione del lavoro.

Ancora più importante, migliorare le entrate.

Budget 

 Il costo.

 Budget limitato.

 Budget.

 Prenotazione diretta da espatriati aziendali senza

molti contatti con corporate booker e agenti di casa

oppure in outsourcing.

 Limiti di spesa.

Facile da usare 

 Semplicità e interesse all’uso da parte del cliente.

 Forza lavoro della vecchia generazione che non si

sente a proprio agio con la tecnologia.

CRM 

 Rilevazione automatica degli ospiti e intelligenza

artificiale per anticipare meglio le loro esigenze.

 CRM, controllo dei costi e comunicazioni.

KPIs 

 Capire ciò che è disponibile sul mercato in termini di

tecnologia e che sia in grado di misurare le

prestazioni.

 Avere un monitoraggio corretto di quanto viene

speso dagli ospiti regolari in F&B e Total Revenue

(totale delle entrate).

Fonte: Elaborazione dal autore 

È interessante sottolineare come il management che ha partecipato rispondendo alle do-

mande del sondaggio percepisca la reale necessità di innovazione e implementazione di 

tecnologia digitale dettata dall’ambiente esterno, sempre più dinamico e competitivo, impe-

gnandosi nel miglioramento del rapporto con la clientela e offrendo alti livelli di customer 

satisfaction. 
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Emergono così i driver nella scelta della tecnologia. Essi risultano ben definiti e condivisi da 

un gran parte del campione di manager. In particolare sono state rilevate otto principali aree 

di interesse nella strategia di gestione: 

a. Engagement;

b. La promozione dei servizi dell’hotel;

c. Specifiche funzionalità della tecnologia;

d. Comunicazione;

e. Budget;

f. Facilità di utilizzo;

g. CRM;

h. KPIs.

I manager si sono dimostrati ben informati e attenti all’implementazione e alle possibili fun-

zionalità della tecnologia. Il trend della digitalizzazione ricopre un ruolo rilevante nelle 

aziende dei partecipanti al sondaggio. In particolare si nota il bisogno di una tecnologia che 

possa assistere il management nell’aumentare l’interazione con i propri ospiti, in modo da 

creare un “approvvigionamento” diretto di clientela e migliorare così il livello di fidelizza-

zione. Un elevato grado di ROE (Return On Engagement, vale a dire un coinvolgimento del 

cliente che lo invoglia a tornare) permetterà al management di acquisire numerosi repeat 

guest, persone che ritornano appunto. Infatti considerando l’obiettivo finale, nonché un le-

game forte e diretto con il cliente, i manager hanno sottolineato quali dovrebbero essere le 

funzionalità che la tecnologia digitale dovrebbe offrire per poterli davvero aiutare nella ge-

stione strategica. Nello specifico emerge la necessità di una tecnologia che permetta la 

comunicazione diretta tra il management e gli ospiti dell’hotel e tra i vari membri dello staff. 

L’efficiente scambio di informazioni tra i membri dello staff riduce i tempi di esecuzione di 

servizio e in questo modo lo rende più efficiente. Allo stesso modo il management ha dimo-

strato interesse verso le tecnologie che risultano facili da usare e che accentrano tutti i ser-

vizi in un’unica piattaforma. 

Tra gli altri criteri emersi per la decisione e la scelta della tecnologia da implementare nella 

propria struttura, figurano il costo della tecnologia e la sua incidenza reale sull’aumento delle 

entrate tramite promozioni di servizi aggiuntivi, come ristorazione, trasporti, centro benes-

sere e sale meeting. Una gran parte del management interpellato tramite il sondaggio ha 

sottolineato l’importanza del CRM e dell’utilizzo di intelligenza artificiale per il riconosci-

mento del cliente, così da poter offrire un servizio ad elevato valore aggiunto. Inoltre il ma-

nagement ha sottolineato l’importanza e il proprio interesse verso le tecnologie che offrono 

la possibilità di misurare i principali KPIs. 
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7.2 Risultati delle interviste 

Le interviste svolte hanno consentito di individuare le tendenze che coinvolgono la gestione 

delle strutture ricettive sul territorio del Canton Ticino. Le informazioni emerse sono frutto di 

aspetti riscontrati in più di un’intervista, e ciascuno di questi è stato approfondito e confer-

mato grazie alla letteratura e alle ricerche effettuate su tali tematiche. Le otto interviste 

hanno permesso di inquadrare il pensiero e la posizione dell’albergatore ticinese. Intervi-

stando varie figure del management, operanti in diverse tipologie di strutture, si è potuto 

esaminare quali sono i principali aspetti legati alla gestione operativa e quali sono i criteri 

principali per la scelta di una tecnologia digitale. Purtroppo i manager di due delle strutture 

alberghiere contattate hanno ammesso di non essere in grado di rispondere alle domande, 

in quanto la tecnologia risulta incompatibile con la loro strategia gestionale.  

I fattori chiave riscontrati hanno tendenzialmente presentato connotazioni differenti sulla 

base del tipo di albergatore preso in considerazione: dall’albergatore che gestisce una strut-

tura di tipo Leisure o di lusso, che presta maggiore attenzione al contatto diretto con il cliente 

e mira ad offrirgli un’esperienza speciale, all’albergatore che dirige una struttura di tipo Bu-

siness o Economy, dalla clientela tipicamente meno esigente, che può permettersi di rispar-

miare sui costi sostituendo la relazione diretta con l’ospite con l’implementazione di servizi 

tecnologici. 

Dalle informazioni raccolte durante le interviste sono emersi alcuni limiti relativi all’adozione 

di tecnologia per gli hotel situati sul territorio del Canton Ticino: innanzitutto una barriera 

legata alla carenza di formazione, derivante dalla scarsa conoscenza e talvolta mancanza 

di interesse da parte degli hotel verso la tecnologia e le strategie online; una limitata apertura 

all’innovazione non solo da parte delle risorse umane ma anche da parte del management; 

e infine gli elevati costi della tecnologia e la complessa fase di installazione, che tipicamente 

richiedono la sincronizzazione di tutti sistemi gestionali dell’albergo. 

Profilo degli intervistati 

Come è stato già anticipato, i partecipanti alle interviste rappresentano strutture di varia 

tipologia e grandezza. Sono stati intervistati anche i responsabili dell’area tecnologica e 

della strategia gestionale di due gruppi alberghieri con sede operativa situata sul territorio 

del Canton Ticino. La tabella 5 dimostra la tipologia di figura dirigenziale intervistata, la ti-

pologia di albergo per la quale opera, il numero di stelle della relativa struttura alberghiera 

e la dimensione di quest’ultima, espressa in termini di numero di camere o numero di strut-

ture.  
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Tabella 5 – Tipologie di manager intervistati 

Struttura Stelle Città Tipologia della 

struttura 

ricettiva 

Numero 

di camere 

Figura 

intervistata 

Hotel A 4* Lugano Corporate 55% 

Leisure 45% 

90 appart. 

40 camere 

General 

Manager 

Hotel B 3* Lugano Business – nuova 

apertura 

40 General 

Manager 

Hotel C 5* Lugano 65% leisure 

35% business 

74 Operations 

Manager 

Hotel D 4* Paradiso 60% leisure 

40% business 

56 General 

Manager 

Hotel E 4* Lugano 40% leisure 

60% business 

85 Residence 

Manager 

Hotel F 3* Bellinzona Business 71 General 

Manager 

Hotel Group G Lugano Leisure 15 

strutture 

Group 

President, 

Digital Manager 

Hotel Group H Lugano Leisure 5 strutture IT Manager 

Fonte: Elaborazione dal autore 

Per capire al meglio come sono strutturati i rispettivi alberghi, è stato chiesto agli intervistati 

di spiegare “chi segue le nuove tendenze all’interno della struttura ricettiva” e in che modo 

avviene l’aggiornamento sulle novità nell’ambito tecnologico. La maggior parte degli intervi-

stati ha risposto che le tendenze vengono seguite dai reparti Sales e Marketing. In alcune 

strutture le proposte potrebbero arrivare anche da parte del manager IT, da parte della Di-

rezione o da parte del proprietario. Solo in uno dei casi è stato sottolineato che le informa-

zioni per quanto riguarda le nuove tendenze tecnologiche vengono raccolte periodicamente 

tramite le partecipazioni in fiere di settore. 

Tecnologie implementate negli alberghi del Canton Ticino 

L’innovazione è fondamentale per la sopravvivenza di qualsiasi tipo di azienda. Negli ultimi 

anni anche il settore alberghiero ha iniziato ad aprirsi verso il cambiamento digitale e ha 

iniziato ad implementare vari strumenti di tecnologia digitale. In questo senso la tecnologia 

per gli hotel risulta presente in qualsiasi ambito e processo gestionale dell’albergo. Gene-

ralmente la tecnologia potrebbe essere applicata durante le tre fasi principali del soggiorno 

del cliente, ovverosia: tecnologia utilizzata prima dell’arrivo del cliente, tecnologia utilizzata 

durante il soggiorno del cliente e tecnologia applicata dopo la partenza del cliente. Per ga-
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rantire un’esperienza personalizzata al proprio ospite, le strutture ricettive utilizzano stru-

menti correlati alle preferenze del cliente, che consentono al brand di creare il cosiddetto 

ROE, illustrato poc’anzi, fondamentale per il successo delle strutture ricettive. 

La tecnologia utilizzata durante il soggiorno comprende una vasta gamma di strumenti digi-

tali come: PMS (Property Management System), applicazioni di servizio, survey digitali, ap-

plicazioni e software di gestione strategica e operativa, chiave di accesso digitale, mPOS, 

push notifications tramite iBacons, esperienze tramite luci e colori personalizzati ecc. Per 

quanto riguarda l’ottimazione della gestione del marketing risultano molto utili strumenti di-

gitali come il CRM (Customer Relationship Management), le piattaforme di gestione della 

reputazione online e le soluzioni per la gestione automatizzata dei canali social. 

Per comprendere meglio quali sono le tendenze nell’adozione di tecnologia digitale è stato 

elaborato un elenco che comprende le categorie tecnologiche utilizzate più frequentemente 

presso gli hotel. A ciascuno dei manager che hanno partecipato alle interviste è stato chiesto 

di indicare quale tecnologia fosse implementata all’interno della propria struttura, nonché di 

commentarla fornendo le impressioni generali. Agli intervistati che hanno affermato di non 

avere alcune tecnologia implementata è stata chiesta la ragione di tale mancanza e se fosse 

già pianificata un’implementazione in futuro. La tabella 6 rappresenta il riassunto dei risultati 

ottenuti.   
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Tabella 6 – Strumenti digitali implementati dagli alberghi 

Strumenti digitali 
Strutture che hanno implementato il stru-

mento digitale 

CRM Software  Hotel Group 1;

 Hotel Group 2, dal 2019;

 Hotel E;

Guest Service apps  Nessun albergo possiede una applica-

zione digitale; Tra i commenti spuntano

seguenti affermazioni:

 Non è stato trovato il fornitore

che sodisfa le esigenze del ma-

nagement;

 Manca ma serve;

 Manca la app per effettuare cross

selling e avere contatto diretto

con l’ospite;

 L’hotel è troppo piccolo;

 Nel futuro si potrebbe implemen-

tare un app white label per do-

mandare le preferenze del

cliente, prima del arrivo

Dispositivo al posto della 

chiave (NFC) 

 Hotel Group 2 (per una delle strutture

come conseguenza del servizio auto-

matizzato);

 Hotel B (pianifica l’implementazione al

seguito della automatizzazione di servi-

zio);

Automatizzazione del servi-

zio (self-check-in ect.) 

 Hotel Group 2 (ha una struttura comple-

tamente automatizzata);

 Hotel B (pianifica la automatizzazione

del servizio notturno nel futuro);

mPOS – mobile point of sale  Hotel Group 2 (canale TV per la promo-

zione delle novità)

 Hotel Group 1;

 Hotel B (nel futuro, per offrire upselling

con la struttura ibrida durante la notte)

Promozione tramite Targe-

ting e Segmentazione (iBa-

cons) 

 Hotel E;

Fonte: Elaborazione dal autore 
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Strumenti digitali Strutture che hanno implementato il stru-

mento digitale 

Survey Digitale / Mail di rin-

graziamento con richiesta di 

feedback;  

 Hotel Group 1;

 Hotel Group 2;

 Hotel E;

 Hotel F;

 Hotel A;

 Hotel B;

Passport scan  Hotel Group 1;

 Hotel Group 2;

 Hotel E;

Staff management apps  Hotel A (software per la gestione della

manutenzione e house keeping; soft-

ware per la gestione dei turni del perso-

nale secondo la previsione di occupa-

zione)

 Hotel E (software per la gestione della

manutenzione e house keeping)

 Hotel Group 1 (software per la gestione

della manutenzione e house keeping)

 Hotel Group 2 (software per la gestione

della manutenzione, house keeping e

lost &found)

 Hotel D (gestione digitale della manu-

tenzione, no software)

Fonte: Elaborazione dal autore

Dalle risposte ottenute da parte dei partecipanti risulta che solo una struttura e un gruppo 

alberghiero hanno implementato un sistema di CRM all’interno delle proprie strutture. Nel 

caso del gruppo sono stati implementati vari CRM, per scopi diversi. Oltre alla gestione della 

relazione con il cliente, sono stati implementati strumenti digitali per la gestione del rapporto 

con i vari tour operator e per la gestione della cosiddetta web reputation. Il fatto interessante 

è che nei due casi, il sistema di CRM è offerto dallo stesso fornitore di tecnologia (vendor). 

Inoltre è utile sottolineare che il secondo gruppo alberghiero che ha aderito alle interviste, 

ha riconosciuto la necessità di implementare uno strumento di CRM più strutturato, infatti 

ne sta già pianificando l’implementazione in tutte le strutture a partire dal prossimo anno. 

Quest’implementazione richiederà un significativo processo di preparazione, durante il 

quale verranno sincronizzati tutti i dati e i processi. Per quanto concerne il resto delle strut-

ture l’implementazione di un vero e proprio software di CRM non è avvenuta e non è stata 

pianifica nel futuro, per vari motivi. Alcune delle ragioni alla base di questa scelta sono: il 
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costo elevato, la grandezza della struttura e il target di clientela non particolarmente esi-

gente. Inoltre uno dei manager intervistati ha specificato che lo strumento di CRM tramite il 

quale veniva gestita la reputazione online è stato sostituito, poiché risultava troppo compli-

cato da usare. 

Un altro tipo di tecnologia digitale, implementata da parte di due delle aziende alberghiere 

del Canton Ticino intervistate, è la service-automation, detta anche self check-in. La preno-

tazione può essere effettuata online o direttamente sul posto. L’ospite riceve una e-mail 

tramite la quale viene fornita la conferma. Il check-in viene effettuato tramite un totem elet-

tronico che guida il cliente su come effettuare la scansione del proprio documento e conclu-

dere la fase di registrazione. Una volta effettuato il check-in, il cliente riceve una e-mail che 

contiene la chiave digitale che gli permetterà di entrare in camera. Inoltre bisogna sottoli-

neare che tutte le strutture che offrono il servizio di self check-in hanno di conseguenza 

adottato il sistema di mobile-key. 

Il sistema di mPos viene offerto solo da parte di uno dei gruppi alberghieri. Finora ha otte-

nuto dei buoni riscontri dall’utilizzo di questo tipo di sistema. Inoltre solo un albergo ha di-

chiarato l’implementazione e l’utilizzo di iBacons per promozioni tramite targeting e segmen-

tation all’interno della propria struttura. La metà degli intervistati ha dichiarato di utilizzare il 

sistema di sondaggio online all’interno della propria struttura e in alcuni casi il processo di 

raccolta dati avviene prima, durante e dopo il soggiorno dell’ospite. L’altra metà delle strut-

ture alberghiere effettua il sondaggio relativo alla soddisfazione del cliente tramite il tradi-

zionale modulo cartaceo, da far compilare al cliente al momento della sua partenza. Inoltre 

una gran parte degli intervistati ha manifestato la propria soddisfazione legata all’utilizzo di 

vari sistemi per la gestione dei lavori della manutenzione e la house-keeping. Questi sistemi 

risultano utili non solo per le manutenzioni ordinarie ma anche per la gestione delle manu-

tenzioni straordinarie. Si tratta di software gestionali che monitorano l’attività relativa alla 

house-keeping e alla manutenzione e consentono, ad esempio, la segnalazione di camere 

pronte e per segnalare gli oggetti smarriti. 

Principali criteri per la scelta di uno strumento digitale 

Per capire quali sono i principali obiettivi in termini di strategia gestionale per le strutture 

ricettive nel Canton Ticino, e per comprendere come essi si relazionino con la scelta di 

tecnologia da parte del management, è stata effettuata una ricerca sui fattori decisionali. 

Nello specifico, agli intervistati è stata posta la domanda: “quali sono i driver decisionali per 

la scelta di uno strumento digitale e l’implementazione di una tecnologia (ad esempio cu-

stomer satisfaction, revenue, scelta di catena, gestione interna)? La tabella 7 dimostra un 

riassunto dei risultati ottenuti.  
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Tabella 7 – Driver decisionali 

Hotel 

Driver decisionali per la scelta di un stru-

mento digitale di implementazione di una 

tecnologia 

Hotel A  Scelta di gruppo

Hotel B  Customer satisfaction

Hotel C  Customer satisfaction e customer rela-

tionship management, cercare di man-

tenere fedele la clientela abituale;

 Il revenue - la strategia di offrire privacy

è una delle più importanti;

Hotel D  Facilita di utilizzo;

 Prezzo;

 Quello che è stato già implementato;

Hotel E  Customer relationship management

(software sviluppato internamente);

 Revenue management;

Hotel F  Quello che potrebbe piacere al cliente;

Hotel Group 1  Customer engagement per offrire mag-

gior cutomer satisfaction;

Hotel Group 2  Livello gestionale di marketing;

 Esigenza del cliente - tecnologie e

quello che sia più utile. la scelta della

tecnologia- standard per tutti hotel della

catena per gestire poi facilmente;

Fonte: Elaborazione dal autore

Le risposte e le opinioni per quanto riguarda questa tematica sono risultate assai omogenee. 

La maggior parte degli intervistati ha indicato come driver principale la customer satisfaction 

e il ROE5. Per alcuni degli intervistati questo fattore risulta molto importante perché “la per-

sonalizzazione e il customer engagement sono fondamentali per garantire la customer sa-

tisfaction. Il cliente che viene coinvolto (engaged) in qualche modo tendenzialmente è più 

soddisfatto”. Inoltre uno dei manager ha affermato che la scelta di tecnologia viene influen-

zata principalmente dalle “esigenze del cliente” e dall’obiettivo di mantenere la clientela fe-

dele al brand dell’hotel.  

5 Con l’aggettivo ROE ci si riferisce alla misurazione dei specifici risultati che cambiano per l'esperienza del cliente. 

ROE influisce positivamente sul valore di vita del cliente e, in generale, sul benessere finanziario del mar-

chio.(Harris, 2016)  
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Come criteri secondari per la scelta di tecnologia gli intervistati hanno indicato l’obiettivo di 

mantenere alte le entrate (revenue) e la gestione del marketing. Bisogna sottolineare che 

per alcune strutture di lusso la scelta di tecnologia è stata influenzata dalla necessità di 

garantire tranquillità e privacy alla clientela durante il soggiorno. Il management di queste 

strutture ha sottolineato che si presta molta attenzione verso la tecnologia non invadente, 

vale a dire con un numero di notifiche moderato. 

Criticità nell’implementazione di tecnologia per gli hotel nel Canton Ticino 

Per poter fare fronte al cambiamento e adottare qualsiasi tecnologia innovativa, le aziende 

dovrebbero implementare un processo di sviluppo coerente e minimizzare in modo efficiente 

le criticità e le barriere rispetto all’introduzione di innovazione. Anche se sono stati elaborati 

numerosi modelli e linee guida per aiutare le organizzazioni nell’affrontare il cambiamento, 

sono poche le aziende che ci riescono con successo (Al-Haddad & Kotnour, 2015). Questa 

osservazione concerne anche le aziende nel mondo dell’accoglienza e per questo motivo è 

stato importante comprendere quali sono i principali limiti e le barriere nell’adozione e l’im-

plementazione della tecnologia per le strutture ricettive sul territorio del Canton Ticino. 

Le risposte raccolte da parte degli intervistati indicano che se da un lato l’utilizzo di vari 

strumenti per la gestione dell’hotel comporta numerosi benefici (quali lo snellimento dei pro-

cessi, il maggior tempo da dedicare agli ospiti, la loro conseguente maggiore soddisfazione, 

il minor numero di errori, la maggiore disponibilità di dati), dall’altro comporta la paura verso 

il cambiamento e una forma di vera e propria resistenza, soprattutto nella fase iniziale. È 

interessante notare che questo tipo di criticità è stato riscontrato ed affrontato dalla maggior 

parte degli intervistati. Nello specifico, alcune delle risposte alla domanda “quali sono i prin-

cipali ostacoli nell’adozione di nuova tecnologia nel settore dell’ospitalità?” fornite dai ma-

nager sul territorio del Canton Ticino comprendevano le seguenti affermazioni: 

 I limiti sono legati alla resistenza da parte del personale. Questa resistenza c’è

spesso all’inizio, poi se ne vede l’utilità.

 Paura del cambiamento, oltre alla mancanza di informazione, di cultura e di interesse

per le novità.

 Forte resistenza al cambiamento. I dipendenti vengono accompagnati nel percorso

dell’implementazione del cambiamento e alla fine si determina una specie di urgenza

che non lascia alternative.

 A volte incontriamo delle resistenze da parte delle persone che fanno parte delle

generazioni passate, però appena le persone vedono che la novità porta dei vantaggi

la accettano ben volentieri.
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Oltre agli ostacoli legati alla resistenza da parte del personale di fronte ad un cambiamento 

e implementazione di una nuova strategia, sono state menzionate criticità legate specifica-

tamente alla tecnologia. Sono stati evidenziati infatti il “costo elevato” della tecnologia e la 

“difficoltà di integrare più sistemi”. 

È emerso un terzo tipo di criticità, principalmente riscontrato da parte delle strutture ricettive 

che offrono un servizio di completa automazione del check-in. L’ostacolo nell’implementa-

zione di questo tipo di tecnologia a volte è rivolto verso la difficoltà di “comunicare il metodo 

al cliente”. Questa criticità è stata affrontata tramite l’offerta di ulteriori spiegazioni e indica-

zioni disponibili sotto forma di strumenti digitali e video. 

Al contempo, alcuni dei manager intervistati hanno specificato che secondo loro il principale 

ostacolo all’utilizzo della tecnologia da parte degli ospiti è legato principalmente a due fattori: 

il primo è l’età dei clienti e di conseguenza l’interesse che provano nei confronti della tecno-

logia durante il soggiorno nell’hotel; il secondo fattore è correlato al tipo di informazioni che 

vengono forniti all’ospite in relazione alla tecnologia disponibile. Inoltre alcuni manager sono 

d’accordo sul fatto che ci sono delle tecnologie tramite le quali si possono raccogliere infor-

mazioni relative alle preferenze personali degli ospiti. Queste informazioni potrebbero es-

sere molto utili per indirizzare la strategia di vendita e marketing, ma il processo si inter-

rompe nel momento in cui le tecnologie non vengono concretamente utilizzate da parte 

dell’ospite. 

Il futuro della tecnologia e i consigli per le strutture nel Canton Ticino 

La politica cantonale e le strategie per il settore del turismo in Ticino sono indirizzati verso 

la costruzione di un’offerta turistica composta da originalità e un mix di cultura e paesaggi 

pittoreschi. Tutto questo può rendere la vacanza del turista indimenticabile (Ente Ticinese 

per il Turismo, 2009). Data l’unicità del territorio si è ipotizzato che le strutture ricettive pre-

senti sul territorio del Canton Ticino rappresentano delle esigenze particolari, e diverse, ri-

spetto al resto della Svizzera e del mondo. 

Per indagare ulteriormente sul tema e per capire come cambiano le esigenze anche in re-

lazione alle tecnologie digitali, agli intervistati è stata posta la domanda: “Pensa che gli al-

bergatori in Ticino abbiano esigenze diverse rispetto al resto degli hotel in Svizzera, o di altri 

paesi, quando si tratta di tecnologia o partner tecnologico giusto? Potrebbe spiegare per-

ché?” 

Le informazioni raccolte hanno evidenziato vari pareri. Una parte del management non nota 

differenze rispetto al resto della Svizzera, e afferma che “tutti hanno gli stessi problemi e la 

tecnologia potrebbe aiutare a risolverli”. In altri casi invece è stata rilevata un’opinione critica 

verso una mentalità generale troppo tradizionalista, che a volte ostacola lo sviluppo e la 
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promozione del Ticino come brand turistico riconosciuto nel mondo. Quindi prima dell’inno-

vazione in termini di tecnologia, gli intervistati hanno suggerito che deve essere stimolato e 

effettuato un processo di cambiamento di mentalità generale. 

Grazie alla domanda “quali tipi di tecnologia o software ritiene indispensabili per gli hotel in 

Ticino in questo momento?” posta agli intervistati sono stati raccolti vari suggerimenti e pa-

reri. Secondo alcuni degli intervistati, il Ticino si è trasformato negli ultimi anni da una località 

preferibilmente di Business in una località di tipo Lesure. Di conseguenza dovrebbe cam-

biare la tipologia di comunicazione promozionale e i relativi strumenti. In questo caso l’uti-

lizzo di CRM risulta molto utile per creare un legame con i clienti e comunicare con loro a 

seconda del loro specifico interesse, offrendo così un servizio personalizzato. Per quanto 

riguarda le strutture più piccole, con un target di clientela meno esigente e una fascia di 

prezzo più basso, è stata suggerita l’implementazione di un servizio completamente auto-

matizzato. Lo stesso concetto vale per le strutture di tipo residenziale, come quelle basate 

sulla proposta di appartamenti. In questi casi l’automazione potrebbe risultare efficace per-

ché offre una diminuzione dei costi, tale da consentire all’albergatore di offrire sul mercato 

un prezzo più competitivo. Gli intervistati hanno avuto un’opinione uniforme sul fatto che 

l’automatizzazione del servizio o il self check-in non avrebbero molto senso per le strutture 

ricettive di lusso, né per le strutture di tipo Leisure, perché eliminerebbero il contatto e la 

relazione con il cliente. Allo stesso modo, secondo gli intervistati, sebbene alcuni ruoli nel 

mondo dell’ospitalità potrebbero sparire nel futuro, le figure legate all’offerta di servizio, 

come per esempio la figura del concierge o del cameriere, non potranno mai essere sosti-

tute, soprattutto nelle strutture di fascia alta. Inoltre, a seconda della grandezza dell’hotel, 

gli intervistati hanno suggerito l’implementazione di alcuni strumenti gestionali per il territorio 

del Canton Ticino. Tra questi rientrano:  

 Software per la previsione dei costi, collegato con tutti i sistemi e in grado di stabilire

come e quanto si venderà nel futuro. Questo strumento potrebbe fornire delle sicu-

rezze all’albergatore.

 Software per la gestione delle risorse umane, con la possibilità di effettuare una pre-

visione delle entrate e delle uscite. In questo modo si potrebbe evitare l’eccesso di

personale nei vari reparti durante i periodi morti e si potrebbe ottenere un flusso di

entrate costante.

 PMS (Property Management System).

 Software di misurazione delle performance (benchmarking);.

 mPos (strumenti di Mobile Point of Sale).

 Applicazioni per la gestione della manutenzione e house keeping.

 Uno strumento che comprenda tutte le piattaforme gestionali - Abbiamo molti sistemi

che non dialogano insieme. Perdiamo molto tempo per trovare delle strategie coe-

renti che possano essere implementate sui singoli canali (dati, comunicazioni, distri-

buzione online ecc.).
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 Tecnologia in grado di offrire al cliente un’esperienza diversa a seconda del suo stato

d’animo. Questo tipo di tecnologia offre la personalizzazione della camera con luci e

musica richiesti proprio dal cliente prima dell’arrivo.
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6. Discussione dei risultati e linee guida per il Canton

Ticino

In considerazione dei risultati sopraesposti, è ora possibile interpretare le analisi svolte e, in 

particolare, fare delle considerazioni circa le implicazioni di tali strategie e approcci ai diversi 

temi.  

Durante la fase di raccolta dati è stato evidenziato come il problema principale non consista 

nella mancanza di risorse finanziarie, quanto piuttosto nella mancanza di interesse verso 

l’innovazione. Spesso il pensiero comune è che la tecnologia potrebbe spezzare la relazione 

con il cliente e ostacolarne la fidelizzazione. A tal proposito, risulta importante sottolineare 

le chances dello scenario opposto, ovvero che la tecnologia potrebbe al contrario rafforzare 

la relazione e la fidelizzazione del cliente. Nell’epoca del Big Data la personalizzazione del 

servizio, e di conseguenza la fidelizzazione della clientela, dipendono dal grado di efficienza 

con cui vengono raccolti i dati. Per creare un profilo di preferenze micro-segmentato, gli 

alberghi dovrebbero analizzare un ampio set di informazioni. I dati raccolti dovrebbero com-

prendere un mix di elementi comprendente sia le preferenze rilevate durante il soggiorno 

degli ospiti che quelle provenienti dai profili di social media degli stessi (Richard, 2017). Di 

conseguenza la raccolta dati e la necessaria analisi non potranno essere effettuate senza 

l’aiuto della tecnologia. In questo senso la tecnologia risulta fondamentale per la persona-

lizzazione del servizio offerto da parte degli hotel. Si può affermare anzi che l’impatto creato 

da un’innovazione tecnologica sul customer engagement dipende dall’obiettivo per il quale 

essa viene introdotta. Nello specifico, se la tecnologia viene introdotta per sostituire una 

data prestazione di servizio da parte delle risorse umane dell’albergo, si rischia l’interruzione 

del rapporto con il cliente e di conseguenza una mancanza di fidelizzazione. Al contrario, 

quando la tecnologia viene introdotta in veste complementare al servizio, e al cliente è data 

la possibilità di scegliere se usufruirne o meno, le strutture ricettive potrebbero accedere ad 

una nutrita serie di dati. Quest’ultimi sono fondamentali per la personalizzazione del servizio 

offerto, giacché permettono il raggiungimento di un elevato grado di customer satisfaction 

per le strutture ricettive. 

Il processo di analisi dei dati è stato eseguito applicando un confronto dei resultati ottenuti 

a livello internazionale con i risultati ottenuti a livello locale del Canton Ticino. Successiva-

mente, ciascun concetto relativo alla domanda di ricerca è stato confrontato con studi già 

presenti nella letteratura, per poter individuare una linea guida relativa alla tecnologia in 

grado di rispondere al meglio alle esigenze dell’hotel management ticinese, in grado cioè di 

offrire dei servizi che garantiscano una maggiore fidelizzazione del cliente e guadagno per 

l’impresa. Per comprendere meglio la logica dell’analisi, per ciascun concetto rilevato è stata 

elaborata una tabella riassuntiva del processo di analisi applicato.  
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7.1 Criteri (driver) per la selezione di una tecnologia 

Nel corso delle analisi si è percepita una diversità di approccio alla tecnologia, derivante 

dalle differenti dimensioni delle strutture e tipologia di appartenenza. Nel caso delle strutture 

ricettive situate sul territorio del Canton Ticino, è stato rilevato che i principali criteri applicati 

dal management nel selezionare e adottare una tecnologia digitale all’interno della propria 

struttura sono la customer satisfaction e il mantenimento di un elevato gettito d’entrata (re-

venue). Come infatti osservato da Tajeddini & Trueman, (2012), il settore dell’ospitalità sviz-

zera è caratterizzato dall’obiettivo di mettere al primo posto l’interesse e la soddisfazione 

dell’ospite, così da garantire un elevato reddito sul lungo periodo. La personalizzazione delle 

preferenze dei clienti può portare a una maggiore efficienza, a una riduzione degli sprechi 

e ad un vantaggio competitivo (Chang, Park, & Chaiy, 2010). 

Tuttavia questi criteri risultano meno variati rispetto ai driver indicati da parte del manage-

ment internazionale. Ciò potrebbe essere dovuto alle differenze in termini di grandezza, 

appartenenza a una catena e all’apertura del management verso l’innovazione. Infatti, per i 

dirigenti che hanno partecipato al sondaggio internazionale, i criteri per la scelta di tecnolo-

gia come customer experience, brand reputation, comunicazione e engagement si sono 

manifestati altrettanto importanti. Come affermato anche da J. (Sunny) Kim, Connolly, & 

Blum, (2014) i driver principali per l’implementazione di una tecnologia da parte della dire-

zione alberghiera sono l’aumento dell’efficienza, il miglioramento della comunicazione tra-

mite un accesso immediato alle informazioni, il miglioramento dell’esperienza dell’ospite, la 

riduzione dei costi e la generazione di entrate aggiuntive. Un sondaggio effettuato da parte 

del Harvard Business Review analytic services, nel luglio 2017, conferma le priorità rilevate 

durante l’indagine e afferma che la scelta in termini di tecnologia digitale viene guidata da 

fattori come l’aumento della produttività ed efficienza, il miglioramento della soddisfazione 

del cliente, il miglioramento del servizio, la maggiore comprensione del cliente, l’aumento 

dell’innovazione incrementale e il ROE (Shainock. J, 2017) 

Dall’analisi dei risultati e dal confronto dei dati raccolti a livello internazionale e locale, si 

evince come sia opportuno consigliare al management ticinese di prestare una maggiore 

attenzione nel selezionare e adottare una tecnologia digitale all’interno della propria strut-

tura, applicando i criteri principali. I concetti e gli strumenti digitali relativi alla gestione delle 

strategie di customer experience, customer engagement, brand reputation e revenue da 

up-selling dovrebbero essere presi in considerazione, e possibilmente attuati da parte delle 

strutture ricettive sul territorio del Canton Ticino. Se adottati e gestiti correttamente, questi 

strumenti potrebbero trasformarsi in un fattore chiave per garantire un vantaggio competitivo 

e la sopravvivenza aziendale a lungo termine. 

Inoltre le funzionalità offerte dalle applicazioni utilizzate da alcuni degli alberghi internazio-

nali che hanno aderito al sondaggio, comprendono il servizio di concierge, la prenotazione 

del soggiorno, la prenotazione di trattamenti SPA e del ristorante, l’organizzazione di eventi 

locali, la comunicazione tramite messaggistica e la diffusione di informazioni turistiche sulla 

località. Questa interpretazione è coerente con la tesi di Reimann, Adukaite, & Marchiori, 
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(2013)  sulle hotel mobile apps. Infatti si conferma che le applicazioni più apprezzate, e 

attualmente offerte da parte del management, sono quelle legate alla possibilità di prenota-

zione di un soggiorno e quelle che forniscono informazioni sulla struttura ricettiva. Bisogna 

sottolineare che le funzionalità offerte attualmente dalle applicazioni utilizzate dalla maggior 

parte degli alberghi intervistati, sono finalizzate principalmente a promuovere il proprio bu-

siness. Per fare leva sull’esperienza offerta al cliente e per migliorare la strategia di custo-

mer engagement, le strutture ricettive dovrebbero focalizzarsi sull’offerta di servizi e appli-

cazioni meno incentrate sul business, in grado piuttosto di soddisfare in primis i bisogni e 

gli interessi del cliente e di seguito quelli del management. 

Al contrario, nessuna delle strutture ricettive intervistate a livello locale ha implementato 

applicazioni per promuovere i servizi dell’hotel o per migliorare la customer experience. Le 

cause sono di varia natura e comprendono fattori come la possibile mancanza di interesse 

da parte degli ospiti, il basso numero di camere nella struttura ricettiva e la mancanza di 

nozioni in termini di tecnologia digitale da parte dell’hotel management. Gli intervistati hanno 

espresso un’opinione prevalentemente critica sull’ipotesi che la tecnologia possa davvero 

sostituire il servizio offerto da parte del personale alberghiero. Seconda tale opinione, essa 

potrà essere d’aiuto al servizio offerto da parte dagli alberghi, ma non potrà mai sostituirlo. 

Attualmente la tecnologia rappresenta una parte integrante del prodotto finale offerto dagli 

alberghi. Non è ancora considerata imprescindibile da parte dell’ospite ma, nello stesso 

tempo, quando è offerta viene apprezzata da un elevato numero di clienti (Beldona & Co-

banoglu, 2007). A tal proposito, gli strumenti digitali come hotel mobile app potrebbero com-

portare vari benefici anche per le strutture situate sul territorio del Canton Ticino. Bisogna 

sottolineare che per quanto riguarda la scelta e l’implementazione di tali strumenti, dovreb-

bero essere presi in considerazione diversi aspetti, come la grandezza della struttura ricet-

tiva e la tipologia della clientela. Inoltre bisogna prestare attenzione alla catalogazione dei 

servizi offerti tramite questi strumenti digitali. 

Tirando le somme, è importante sottolineare che la tecnologia offerta tramite mobile app 

non deve mirare alla sostituzione completa del servizio attualmente prestato dalle persone, 

perché altrimenti si correrebbe il rischio di generare l’effetto opposto. 

Prendendo in considerazione i principali driver per la scelta di tecnologia da parte delle 

strutture ricettive nel Canton Ticino, già illustrati nel corso dell’indagine, risulta dunque utile 

l’implementazione di hotel app, poiché permetterebbero l’aumento delle entrate tramite stru-

menti digitali di up-selling. I risultati rilevati nel corso dell’indagine hanno dimostrato che 

secondo l’hotel management a livello internazionale la strategia di up-selling deve essere 

accompagnata dalla comunicazione trasversale, applicata durante specifici orari e contesti 

del soggiorno del cliente. Come visto in letteratura, in particolare in (Richard, 2017), per 

garantire un servizio personalizzato e aderente alle esigenze dell’ospite, le strutture ricettive 

dovrebbero poter disporre, così da poterlo analizzare, di un set di dati molto più ampio ri-

spetto a quello ottenuto tramite i metodi tradizionali di classificazione dei clienti. Tabella 8 

rappresenta un riassunto dell’analisi effettuata.  
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Tabella 8 – Analisi sui Criteri di scelta (drivers) 

Criteri di scelta (drivers) 

Risultati dal survey internazio-

nale 
Risultati delle interviste a livello locale 

 Customer satisfaction & Cu-
stomer Engagement;

 Promozione dei servizi
dell’hotel;

 Funzionalità della tecnolo-
gia;

 Comunicazione;

 Budget;

 Facile da usare;

 CRM;

 Possibilità di misura delle
KPI’s;

 Customer satisfaction & Customer Engage-
ment;

 Revenue;

Letteratura 

Tajeddini & Trueman, (2012): Il settore dell’ospitalità svizzera è caratteriz-

zato dall’obiettivo di mettere al primo posto l’interesse e la soddisfazione 

dell’ospite, così da garantire un elevato reddito sul lungo periodo; 

(Chang, Park, & Chaiy, 2010): La personalizzazione delle preferenze dei 

clienti può portare a una maggiore efficienza, a una riduzione degli sprechi 

e ad un vantaggio competitivo; 

(J. (Sunny) Kim et al., 2014): I driver principali per l’implementazione di una 

tecnologia da parte della direzione alberghiera sono l’aumento dell’effi-

cienza, il miglioramento della comunicazione tramite un accesso immediato 

alle informazioni, il miglioramento dell’esperienza dell’ospite, la riduzione dei 

costi e la generazione di entrate aggiuntive; 

(Shainock. J, 2017): La scelta in termini di tecnologia digitale viene guidata 

da fattori come l’aumento della produttività ed efficienza, il miglioramento 

della soddisfazione del cliente, il miglioramento del servizio, la maggiore 

comprensione del cliente, l’aumento dell’innovazione incrementale e il ROE; 
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Criticità 

 Questi criteri risultano meno variati rispetto ai driver indicati da parte
del management internazionale. Ciò potrebbe essere dovuto alle dif-
ferenze in termini di grandezza, appartenenza a una catena e all’aper-
tura del management verso l’innovazione;

 Nessuna delle strutture ricettive intervistate a livello locale ha imple-
mentato applicazioni per promuovere i servizi dell’hotel o per miglio-
rare la customer experience;

 Spesso il pensiero comune è che la tecnologia potrebbe spezzare la
relazione con il cliente e ostacolarne la fidelizzazione che, ma al con-
trario la tecnologia potrebbe rafforzare la relazione e la fidelizzazione
del cliente. Per creare un profilo di preferenze micro-segmentato, gli
alberghi dovrebbero analizzare un ampio set di informazioni. I dati
raccolti dovrebbero comprendere un mix di elementi comprendente
sia le preferenze rilevate durante il soggiorno degli ospiti che quelle
provenienti dai profili di social media degli stessi (Richard, 2017). Di
conseguenza la raccolta dati e la necessaria analisi non potranno es-
sere effettuate senza l’aiuto della tecnologia.

Linee 

Guida 

 I concetti e gli strumenti digitali relativi alla gestione delle strategie di
customer experience, customer engagement, brand reputation e re-
venue da up-selling dovrebbero essere presi in considerazione, e
possibilmente attuati da parte delle strutture ricettive sul territorio del
Canton Ticino;

 Gli strumenti digitali come hotel mobile app potrebbero comportare
vari benefici per le strutture situate sul territorio del Canton Ticino. Per
esempio, acceso ai dati, personalizzazione del servizio, up-selling e
cross-selling. Per quanto riguarda la scelta e l’implementazione di tali
strumenti, dovrebbero essere presi in considerazione diversi aspetti,
come la grandezza della struttura ricettiva e la tipologia della clientela.
Inoltre bisogna prestare attenzione alla catalogazione dei servizi of-
ferti tramite questi strumenti digitali.

Fonte: Elaborazione dal autore

7.2 Segmentazione e cross-selling tramite iBacons 

Il sistema di promozione e vendita tramite targeting e segmentazione viene offerto solo da 

parte di un albergo nel Canton Ticino che finora ha ottenuto dei buoni riscontri dall’utilizzo 

di questo tipo di sistema. D’altro canto, il management a livello internazionale ha manifestato 

un forte interesse verso l’implementazione di tecnologia che permette il cross selling tramite 

una comunicazione trasversale applicata durante specifici orari e contesto della perma-

nenza di un cliente. 
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La promozione dei servizi aggiuntivi nel mondo dell’accoglienza come eventi speciali, offerte 

sul menu e trattamenti SPA potrebbe essere effettuata con l’utilizzo di push notifications, 

ovvero dei messaggi inviati tramite una mobile app (Beohar, 2018). Per garantire un’effi-

ciente strategia di digital marketing, e per offrire un’esperienza personalizzata all’ospite, i 

messaggi inviati tramite push notifications dovrebbero essere inviati durante specifici mo-

menti del suo soggiorno, così come i contenuti del messaggio promozionale dovrebbero 

essere associati ad una specifica situazione. Inoltre la quantità di messaggi inviati dovrebbe 

essere limitata, per tutelare la privacy della clientela (Pierce, 2015). 

La promozione tramite push notifications personalizzata potrebbe essere realizzata con l’im-

plementazione della tecnologia iBacons. Questo tipo di tecnologia permette ai vari brand e 

aziende di servizio di conoscere la localizzazione esatta dei propri clienti. Inoltre permette 

di inviare dei messaggi pubblicitari molto contestualizzati e significativi. In questo senso, la 

tecnologia ha il potere di trasformare il modo in cui le aziende comunicano con i propri clienti 

(Nabben et al., 2016) 

Considerati il trend a livello internazionale e i benefici comprovati da questo tipo di tecnolo-

gia, si consiglia la presa in considerazione da parte del hotel management nel Canton Ticino 

di strumenti digitali che permettono il cross selling tramite una comunicazione trasversale 

applicata durante specifici orari e contesto della permanenza del cliente. Se implementata 

ed applicata in modo coretto, questo tipo di strategia digitale potrebbe diventare una fonte 

di entrate supplementare e garantire un revenue costante a lungo termine.  

Tabella 9 rappresenta in dettaglio l’analisi effettuata al seguito di un’analisi dei risultati e la 

letteratura.     
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Tabella 9 – Analisi dei dati per cross-selling tramite iBacons 

Segmentazione e cross-selling tramite iBacons 

Risultati dal survey internazio-

nale 

Risultati delle interviste a livello locale 

 La strategia di cross-selling
debba essere portata dalla
comunicazione trasversale
applicata durante specifici
orari e contesto della per-
manenza di un cliente
(M=8.02)

 Solo una struttura recettiva (Hotel E) sta effet-
tuando la promozione dei servizi tramite tar-
geing e segmentazione della clientela;

Letteratura 

(Pierce, 2015): Per garantire un’efficiente strategia di digital marketing, e per 

offrire un’esperienza personalizzata all’ospite, i messaggi inviati tramite push 

notifications dovrebbero essere inviati durante specifici momenti del suo sog-

giorno, così come i contenuti del messaggio promozionale dovrebbero es-

sere associati ad una specifica situazione. Inoltre la quantità di messaggi 

inviati dovrebbe essere limitata, per tutelare la privacy della clientela;  

Criticità 

 Le strutture nel Canton Ticino risultano poco informate e di conse-
guenza interessate verso la strategia digitale di cross- selling. Inoltre
le opinioni del hotel management sul territorio locale risultano contra-
stanti. Una parte degli intervistati afferma che la tecnologia di push
notifications potrebbe invadere la privacy e la tranquillità del cliente.
Alta parte degli intervistati invece, conferma che questa strategia sia
un buon metodo di effettuare ulteriore vendita in maniera discreta. Ti-
rando le somme, la efficienza di questo metodo dipende dal numero
di messaggi inviati durante il soggiorno e da quanto sia appartenente
il contenuto delle notifiche push con le esigenze del cliente in ogni
momento del suo soggiorno;
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Linee 

Guida 

 Si consiglia la presa in considerazione da parte del hotel management
nel Canton Ticino di strumenti digitali che permettono il cross selling
tramite una comunicazione tra-sversale applicata durante specifici
orari e contesto della permanenza del cliente;

 Notifiche push limitate;

 Notifiche push micro-segmentate secondo il profilo del cliente e la si-
tuazione in qui si trova durante ogni istante del soggiorno;

Fonte: Elaborazione dal autore

7.3 Implementazione di mPOS 

Un altro strumento strategico per incrementare le entrate tramite strategie di cross-selling e 

up-selling per gli alberghi, sono i dispositivi mPOS (Mobile Point of Sale). Risulta che solo 

una delle strutture esplorate sul territorio del Canton Ticino ha implementato questo tipo di 

strategia digitale, con risultati peraltro finora positivi. Hotel Group 2 sta effettuando questo 

tipo di vendita tramite il canale TV per la promozione delle novità e Hotel B vorrebbe imple-

mentare questa strategia di vendita per il servizio automatizzato durante la notte. Nel resto 

delle strutture mPOS non è stato implementato, spesso a causa della scarsità di consape-

volezza sui benefici provenienti da questo metodo di vendita. Questa interpretazione è coe-

rente con la tesi di J. (Sunny) Kim et al., (2014) secondo cui gli strumenti digitali per pro-

muovere i vari outlet dell’hotel sono molto efficienti. Tramite la tecnologia digitale il menu 

del ristorante, per esempio, può essere presentato in modo visivo, fornendo delle informa-

zioni aggiuntive rispetto al menu cartaceo. Inoltre formulando suggerimenti sugli abbina-

menti di cibo e bevande, le aziende alberghiere potrebbero promuovere l’up-selling in modo 

discreto. I benefici correlati all’utilizzo di mPOS non sono da sottovalutare e per alcune strut-

ture sul territorio del Canton Ticino la corretta implementazione di questo tipo di strumento 

di vendita, accompagnata da una comunicazione tempestiva (just on time), potrebbe rive-

larsi una strategia digitale vincente e una via di diversificazione rispetto alla concorrenza. 

Il secondo driver che influenza le scelte di gestione del management sul territorio del Canton 

Ticino è rappresentato dal raggiungimento di un elevato grado di customer satisfaction. 

Questa priorità del management locale risulta in linea con gli obiettivi presentati da parte del 

management a livello internazionale. Come affermato anche da Cobanoglu et al., (2011), la 

tecnologia potrebbe influenzare il grado di soddisfazione generale degli ospiti. Poiché la 

soddisfazione è una variante determinante per il futuro comportamento di quest’ultimi, la 

varietà di strumenti tecnologici deve essere considerata un fattore vitale nella strategia al-

berghiera, in modo da assicurarsi il ritorno da parte degli ospiti. La tecnologia digitale po-

trebbe inoltre essere d’aiuto al management favorendo un adeguato e tempestivo intervento 

qualora il cliente non fosse completamente sodisfatto del servizio ricevuto durante il sog-

giorno. Tabella 10 offre un riassunto dell’analisi sopraesposta.  
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Tabella 10 – Analisi dei dati per Implementazione di mPOS 

Implementazione di mPOS 

Risultati dal survey internazio-

nale 

Risultati delle interviste a livello locale 

 42 % del hotel management
che ha fatto parte del cam-
pione ha implementato stru-
menti che danno la possibi-
lità di prenotare
Ristoranti/Spa/ Room ser-
vice tramite un dispositivo;

 Hotel Group 2 (canale TV per la promozione
delle novità)

 Hotel Group 1;

 Hotel B (nel futuro, per offrire upselling con la
struttura ibrida durante la notte)

Letteratura 

(J. (Sunny) Kim et al., 2014): gli strumenti digitali per promuovere i vari 

outlet dell’hotel sono molto efficienti. Tramite la tecnologia digitale il menu 

del ristorante, per esempio, può essere presentato in modo visivo, fornendo 

delle informazioni aggiuntive rispetto al menu cartaceo. Inoltre formulando 

suggerimenti sugli abbinamenti di cibo e bevande, le aziende alberghiere 

potrebbero promuovere l’up-selling in modo discreto; 

Criticità Solo poche strutture sul territorio del Canton Ticino hanno implementato que-

sto tipo di strumento e i benefici correlati all’utilizzo di mPOS non sono da 

sottovalutare;  

Linee 

Guida 

Per alcune strutture sul territorio del Canton Ticino la corretta implementa-

zione di questo tipo di strumento di vendita, accompagnata da una comuni-

cazione tempestiva (just on time), potrebbe rivelarsi una strategia digitale 

vincente e una via di diversificazione rispetto alla concorrenza; 

Fonte: Elaborazione dal autore

7.4 Digital Survey (Sondaggio digitale) 

La raccolta di informazioni tramite un sondaggio digitale prima della partenza del cliente 

risulta fondamentale per comprendere quali siano state le emozioni vissute dall’ospite in 

seguito al suo soggiorno. Quando il management è al corrente del grado di soddisfazione 

del cliente prima che questi lasci la struttura ricettiva, può intervenire tempestivamente cer-

cando di risolvere il problema. Di conseguenza, se utilizzato correttamente, il digital survey 

potrebbe assistere il management nell’aumentare il grado di soddisfazione del cliente e pre-

venire un’eventuale recensione negativa sui canali social. Come riportato in letteratura, in 

particolare in De Pelsmacker, van Tilburg, & Holthof, (2018), le strategie e le tattiche di 
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marketing digitale influenzano sia il volume che il contenuto delle recensioni online e, indi-

rettamente, le performance alberghiere. Questo è ancora più evidente per gli alberghi a più 

stelle. Le aziende che vogliono concentrarsi sul RevPar (Revenue Per Available Room, so-

stanzialmente il fatturato per camera disponibile), devono migliorare la valenza delle recen-

sioni online. Tuttavia la valutazione del grado di soddisfazione del cliente presenta ancora 

un certo livello di immaturità per le strutture nel Canton Ticino poiché, come rilevato in di-

verse aziende alberghiere sul territorio regionale, ciò avviene solo tramite sondaggi cartacei, 

che vengono analizzati solo dopo la partenza del cliente, quando spesso è troppo tardi. 

Inoltre secondo alcuni manager il feedback relativo alla soddisfazione del cliente può essere 

ottenuto direttamente durante la fase di check-out. La criticità di questo approccio strategico 

deriva dal fatto che alcuni clienti potrebbero non sentirsi a proprio agio quando devono 

esprimere la loro valutazione in modo obiettivo. Infatti, come osservato anche da Zhao, Xu, 

& Wang, (2019), i clienti potrebbero sentirsi in imbarazzo nel valutare direttamente il pro-

dotto e i servizi dell’hotel quando hanno una percezione estremamente negativa. A tal pro-

posito, per ottenere un maggior grado di customer satisfaction e RevPar, gli alberghi situati 

nel Canton Ticino dovrebbero valutare la sostituzione dei sondaggi cartacei con sondaggi 

digitali. La digitalizzazione del sondaggio non deve essere vista esclusivamente come un 

mezzo strategico per migliorare la customer satisfaction, poiché in aggiunta essa rappre-

senta un metodo di risparmio in termini di costi e tempo, dovuti alla lunga fase di analisi dei 

dati raccolti tramite i moduli cartacei. Tabella 11 rappresenta il riassunto dell’analisi effet-

tuata finora.  

Tabella 11 – Analisi dei dati per Digital Survey 

Digital Survey (Sondaggio digitale) 

Risultati dal survey 

internazionale 

Risultati delle interviste a livello locale 

 L’utilizzo di uno strumento
digitale che aiuterebbe a
pervenire il feedback nega-
tivo da parte di un cliente che
sta per lasciare l’hotel è stato
classificato come il più im-
portante da parte dei parteci-
panti nel survey (M=8.76).

 Il digital survey viene utilizzato da parte di al-
cuni intervistati. Solo in uno dei casi la raccolta
dati avviene tramite un soggiorno durante il
soggiorno.  Questo processo potrebbe miglio-
rare l’experince e potenzialmente aumentare il
livello di raccomandazione sui canali social.
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Letteratura 

(De Pelsmacker, van Tilburg, & Holthof, 2018): Le strategie e le tattiche 

di marketing digitale influenzano sia il volume che il contenuto delle recen-

sioni online e, indirettamente, le performance alberghiere. Questo è ancora 

più evidente per gli alberghi a più stelle. Le aziende che vogliono concen-

trarsi sul RevPar (Revenue Per Available Room, sostanzialmente il fatturato 

per camera disponibile), devono migliorare la valenza delle recensioni on-

line; 

(Zhao, Xu, & Wang, 2019): I clienti potrebbero sentirsi in imbarazzo nel va-

lutare direttamente il prodotto e i servizi dell’hotel quando hanno una perce-

zione estremamente negativa; 

Criticità 

 La valutazione del grado di soddisfazione del cliente presenta ancora

un certo livello di immaturità per le strutture nel Canton Ticino poiché,

come rilevato in diverse aziende alberghiere sul territorio regionale,

ciò avviene solo tramite sondaggi cartacei, che vengono analizzati

solo dopo la partenza del cliente, quando spesso è troppo tardi. Inoltre

secondo alcuni manager il feedback relativo alla soddisfazione del

cliente può essere ottenuto direttamente durante la fase di check-out.

La criticità di questo approccio strategico deriva dal fatto che alcuni

clienti potrebbero non sentirsi a proprio agio quando devono espri-

mere la loro valutazione in modo obiettivo;

Linee 

Guida 

 Per ottenere un maggior grado di customer satisfaction e RevPar, gli

alberghi situati nel Canton Ticino dovrebbero valutare la sostituzione

dei sondaggi cartacei con sondaggi digitali. La digitalizzazione del

sondaggio non deve essere vista esclusivamente come un mezzo

strategico per migliorare la customer satisfaction, poiché in aggiunta

essa rappresenta un metodo di risparmio in termini di costi e tempo,

dovuti alla lunga fase di analisi dei dati raccolti tramite i moduli carta-

cei;

Fonte: Elaborazione dal autore

Infine l’utilizzo di un strumento digitale da parte degli alberghi locali permetterebbe la rac-

colta di dati relativi al profilo e alle preferenze dei loro clienti. Oggi questo tipo di dato risulta 

fondamentale per l’elaborazione di un’offerta che potrebbe trasformarsi in un’esperienza 

indimenticabile per l’ospite che alloggia in un dato albergo. 
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7.5 CRM Software 

Dall’indagine effettuata sul territorio del Canton Ticino e dai suggerimenti ottenuti tramite il 

sondaggio a livello internazionale, risulta che l’implementazione di un programma di CRM 

(Customer Relationship Management) da parte degli alberghi, potrebbe essere particolar-

mente utile in virtù del fatto che il target di clientela per le strutture sul territorio è cambiato 

negli ultimi anni.  

Una strategia di CRM permetterebbe la personalizzazione del servizio offerto da parte degli 

alberghi e influenzerebbe in maniera positiva la fidelizzazione del cliente a lungo termine. 

Secondo Rahimi, (2017), la componente tecnologica nell’implementazione della strategia di 

CRM è importante per il successo del business. La tecnologia raccoglie informazioni relative 

alle preferenze del cliente, ne interpreta il comportamento e sviluppa previsioni. Inoltre as-

sicura la tempestività delle risposte e, tramite la comunicazione e il servizio personalizzati, 

fornisce all’ospite un’esperienza unica. Come osservato in letteratura, in particolare in Ngo, 

Pavelková, & Do, (2018), il CRM per le piccole e medie imprese può essere classificato in 

tre tipologie. La prima tipologia è denominata Individual relationships CRM e viene applicata 

dalle piccole aziende. Le principali componenti di questa tipologia di CRM sono la relazione 

del management con alcuni clienti e la consapevolezza tacita. In questo caso si mantiene il 

contatto con il cliente e le offerte vengono confezionate a seconda delle sue necessità. La 

seconda tipologia è denominata Customer service CRM e viene implementata da un gran 

numero di medie aziende. Questa strategia è caratterizzata da un software CRM basilare, 

con strumenti di raccolta e mantenimento dei dati relativi alle preferenze dei consumatori. 

Grazie alla personalizzazione dei dati, le aziende sono in grado di generare valore aggiunto 

e aumentare il livello di soddisfazione per i loro ospiti. La terza tipologia, che di consueto 

viene implementata da medie aziende e particolarmente innovative, è il Cross-functional 

CRM. Tramite questa strategia i dati vengono elaborati tramite un software di CRM sofisti-

cato, che include la gestione tramite multi-channel: strumenti di analisi, panello comune per 

l’accesso delle informazioni sul cliente e automazione delle vendite. Grazie a questo si-

stema i clienti vengono approcciati individualmente a seconda delle loro preferenze. Le in-

formazioni contenute nel CRM vengono utilizzate dai reparti di marketing e guest service. 

Come risultato finale, gli autori sopramenzionati affermano che il livello di soddisfazione e 

di ritorno finanziario (ROE) sono decisamente più alti per le aziende che hanno implemen-

tato il Cross-Functional CRM. Inoltre, aggiungono, le differenze tra le strategie non solo 

dipendono dalle risorse disponibili dei singoli alberghi, ma dalla predisposizione e la deter-

minazione del management nel trasformare l’albergo in customer oriented anziché business 

oriented. Inoltre Rahimi, (2017) afferma che il successo dell’implementazione dipende da 

una serie di valori organizzativi e da una precisa comunicazione. È importante che vi sia 

uniformità nell’uso delle parole e delle azioni utilizzate per lo scambio di informazioni tra i 

collaboratori. Tabella 12 rappresenta una sintesi dell’analisi proposta.  
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Tabella 12 – Analisi Dati per CRM Software 

CRM Software 

Risultati dal survey internazio-

nale 

Risultati delle interviste a livello locale 

 Secondo il hotel manage-
ment internazionale, la tec-
nologia digitale potrebbe di-
ventare uno strumento per
migliorare la relazione con il
cliente (M= 8.42);

 Si evince interesse verso il
“Riconoscimento degli ospiti
e intelligenza artificiale per
anticipare meglio le esi-
genze degli ospiti”;

 Hotel Group 1;

 Hotel Group 2, dal 2019;
Hotel E;

Letteratura 

(Rahimi, 2017) La componente tecnologica nell’implementazione della stra-

tegia di CRM è importante per il successo del business. La tecnologia rac-

coglie informazioni relative alle preferenze del cliente, ne interpreta il com-

portamento e sviluppa previsioni. Inoltre assicura la tempestività delle 

risposte e, tramite la comunicazione e il servizio personalizzati, fornisce 

all’ospite un’esperienza unica; 

(Rahimi, 2017) afferma che il successo dell’implementazione dipende da 

una serie di valori organizzativi e da una precisa comunicazione; 

Criticità 

Una gran parte delle strutture situate nel Canton Ticino non ha ancora im-

plementato un software per la ottimizzazione del CRM e di conseguenza non 

sta beneficiando dal miglioramento della relazione con il cliente che si po-

trebbe ottenere tramite questo strumento digitale;  
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Linee 

Guida 

Si consiglia il passaggio da una strategia di Individual relationships CRM a 

una strategia di Customer service CRM o Cross-functional CRM. La scelta 

deve essere effetuata prendendo in considerazione vari fattori come la gran-

dezza della struttura, il budget a disposizione e gli obiettivi del hotel mana-

gement; 

Fonte: Elaborazione dal autore

Nel corso dell’indagine è emersa l’importanza della tracciabilità delle comunicazioni interne 

e della sincronizzazione del lavoro del personale. A tale seguito, sono stati effettuati delle 

analisi relative all’implementazione dei sistemi per la gestione interna.  

7.6 Sistemi per la gestione interna 

Gli strumenti digitali per la gestione dell’house-keeping e per la gestione della manuten-

zione, si sono rivelati particolarmente importanti, anche per il management delle strutture 

ricettive sul territorio del Canton Ticino. I risultati sono in linea con quanto rilevato da (J. 

(Sunny) Kim et al., 2014), i quali affermano che il vantaggio della comunicazione istantanea 

e l’accesso alle informazioni in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, grazie ai cellulari, 

permette ai manager del reparto della manutenzione di mantenere sotto controllo i vari si-

stemi, monitorare da remoto l’energia utilizzata e risparmiare tempo nella registrazione e 

documentazione dei diversi problemi di manutenzione. Come affermato anche da (J. 

(Sunny) Kim et al., 2014), l’utilizzo di dispositivi di tipo mobile ha contribuito a ridurre il tempo 

necessario per completare le attività di manutenzione, semplificare il processo operativo e 

monitorare lo stato operativo delle apparecchiature in più proprietà, aumentando così la 

produttività. 

Un altro software particolarmente utile nella gestione alberghiera è il software per la pianifi-

cazione dei turni delle risorse umane negli alberghi, a seconda dell’occupazione e a se-

conda della richiesta di servizio nei singoli reparti, quali house-keeping, F&B and SPA. Il 

costo del personale risulta tra quelli più elevati per il management di un hotel e una riduzione 

anche minima di tale costo potrebbe tramutarsi in un importante risparmio per l’impresa. Le 

strutture ricettive di solito non riescono a prevedere con precisione quale sarà la richiesta di 

servizio nel futuro, di conseguenza il management si basa su una combinazione di intui-

zione, sistemi informatici di gestione e conoscenze tacite relative all’occupazione per cia-

scun periodo dell’anno. Come affermato da Ernst, Jiang, Krishnamoorthy, & Sier, (2004), 

l’ottimizzazione dei turni del personale potrebbe offrire enormi benefici, ma è richiesta un’at-

tenta selezione dei sistemi di supporto decisionale. L’applicazione di accordi flessibili sul 

posto di lavoro e la pianificazione dei turni del personale potrebbero favorire la soddisfazione 

delle richieste dei clienti in modo economico ed efficiente. 
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Tabella 13 – Analisi dei dati relativi ai sistemi per la gestione interna 

Sistemi per la gestione interna 

Risultati dal survey internazio-

nale 

Risultati delle interviste a livello locale 

 Hotel Management a livello

internazionale ha espresso

un forte interesse verso

soluzioni digitali che

permettono:

 La comunicazione tra

direzione / personale /

ospiti.

 Migliore comunicazione

all’interno del team.

 Tracciare la conversazione.

 Gestire le inconprensioni.

 Facilità di comunicazione
eriduzione del lavoro.

•Hotel A (software per la gestione della manu-

tenzione e house keeping; software per la ge-

stione dei turni del personale secondo la previ-

sione di occupazione) 

•Hotel E (software per la gestione della manu-

tenzione e house keeping) 

•Hotel Group 1 (software per la gestione della

manutenzione e house keeping) 

•Hotel Group 2 (software per la gestione della

manutenzione, house keeping e lost & found) 

•Hotel D (gestione digitale della manutenzione,

no software) 

Letteratura 

(J. (Sunny) Kim et al., 2014): il vantaggio della comunicazione istantanea e 

l’accesso alle informazioni in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, grazie 

ai cellulari, permette ai manager del reparto della manutenzione di mante-

nere sotto controllo i vari sistemi, monitorare da remoto l’energia utilizzata e 

risparmiare tempo nella registrazione e documentazione dei diversi problemi 

di manutenzione. 

(J. (Sunny) Kim et al., 2014): l’utilizzo di dispositivi di tipo mobile ha contri-

buito a ridurre il tempo necessario per completare le attività di manutenzione, 

semplificare il processo operativo e monitorare lo stato operativo delle appa-

recchiature in più proprietà, aumentando così la produttività. 

(Ernst, Jiang, Krishnamoorthy, & Sier, 2004), l’ottimizzazione dei turni del 

personale potrebbe offrire enormi benefici, ma è richiesta un’attenta sele-

zione dei sistemi di supporto decisionale. L’applicazione di accordi flessibili 

sul posto di lavoro e la pianificazione dei turni del personale potrebbero fa-

vorire la soddisfazione delle richieste dei clienti in modo economico ed effi-

ciente. 
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Criticità 

 Il costo del personale risulta tra quelli più elevati per il management
di un hotel e una riduzione anche minima di tale costo potrebbe tra-
mutarsi in un importante risparmio per l’impresa. Le strutture ricettive
di solito non riescono a prevedere con precisione quale sarà la richie-
sta di servizio nel futuro, di conseguenza il management si basa su
una combinazione di intuizione, sistemi informatici di gestione e co-
noscenze tacite relative all’occupazione per ciascun periodo
dell’anno;

Linee 

Guida 

 Considerando che la occupazione delle strutture nel Canton Ticino
spesso dipende dalla stagionalità, si consiglia la impetrazione di un
sistema per la gestione dei turni del personale secondo le previsioni
di occupazione per ogni periodo del anno;

 Inoltre, si evince che le strutture che hanno implementato un sistema
di gestione per la manutenzione hanno avuto un buon riscontro e
sono in grado di gestire in maniera efficiente non solo la pianificazione
della manutenzione straordinaria ma anche quella ordinaria;

Fonte: Elaborazione dal autore

Le risorse umane, nel modo dell’accoglienza, rimangono il fattore chiave dal quale dipen-

dono la soddisfazione dei clienti e la performance generale dell’hotel. Una delle ultime ten-

denze implementate da alcune strutture ricettive sul territorio del Canton Ticino, per velociz-

zare i servizi offerti ed effettuare una riduzione dei costi del personale, è la completa 

automatizzazione del processo di check-in. La tabella 13 rappresenta l’analisi effettuata.   

7.7 Automatizzazione dei servizi 

Per quanto concerne l’automatizzazione del servizio, risulta che essa può essere implemen-

tata dalle strutture ricettive con target di clientela di tipo Business o dalle strutture ricettive 

operanti sotto la formula Apart-hotel. L’implementazione di un sistema di questo tipo per-

mette la prenotazione e il check-in tramite un chiosco automatizzato, senza l’assistenza di 

una risorsa umana. Questo tipo di self-service risulta particolarmente utile per le piccole 

strutture ricettive di fascia media, perché permette il risparmio di varie voci di costo, come 

ad esempio il salario di un portiere notturno. Nello specifico, Ivanov, Webster, & Berezina, 

(2017), affermano che la spinta per la robotizzazione del servizio in hotel come chat-bots, 

portieri robotizzati, camerieri robotizzati, chioschi per self check-in e self check-out sta cre-

scendo. Bisogna sottolineare che una gran parte del management ticinese intervistato ha 

affermato che l’automatizzazione del servizio non rientra nei canoni di gestione delle strut-

ture di tipo Leisure e dal target di clientela con ampia capacità di spesa. La sostituzione del 

servizio offerto da parte dalle strutture Leisure di lusso con un processo di self-service to-

glierebbe valore aggiunto dal servizio offerto finora. Per questo tipo di strutture un servizio 

di automatizzazione avrebbe senso solo se offerto in combinazione con un’assistenza di-

retta da parte del personale. Come affermato anche da T. G. Kim, Lee, & Law, (2008), si 
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raggiunge un alto grado di soddisfazione da parte della clientela quando gli alberghi sono 

forniti di sistemi di automatizzazione all’interno del front-office e il processo viene assistito 

occasionalmente da un concierge tecnologico. Dall’analisi effettuata si deduce che ciò che 

distingue un hotel da qualsiasi altro tipo di struttura ricettiva è l’accoglienza e l’esperienza 

generata tramite l’offerta di un servizio di qualità. Di conseguenza l’automatizzazione del 

servizio negli alberghi con alto livello di customer engagement, potrebbe avere senso prin-

cipalmente quando viene proposta in veste complementare e non in sostituzione al servizio 

prestato dalle persone. La Tabella 14 rappresenta un riassunto sintetico dell’analisi effet-

tuata.   

Tabella 14 – Analisi dei dati relativi alla automatizzazione dei servizi 

Automatizzazione dei servizi 

Risultati dal survey internazio-

nale 

Risultati delle interviste a livello locale 

 I servizi automatizzati forniti
da un maggior numero di
manager a livello internazio-
nale sono:

 il servizio concierge;
 informazione turistica;
 l’organizzazione di eventi lo-

cali;
 self check-in;
 prenotazione di spa/risto-

rante/bar;

 Hotel Group 2 (ha una struttura completamente

automatizzata);

 Hotel B (pianifica la automatizzazione del ser-
vizio notturno nel futuro);

Letteratura 

(Ivanov et al., 2017), affermano che la spinta per la robotizzazione del 

servi-zio in hotel come chat-bots, portieri robotizzati, camerieri robotizzati, 

chioschi per self check-in e self check-out sta crescendo 

(T. G. Kim, Lee, & Law, 2008), si raggiunge un alto grado di soddisfazione 

da parte della clientela quando gli alberghi sono forniti di sistemi di automa-

tizzazione all’interno del front-office e il processo viene assistito occasional-

mente da un concierge tecnologico. 

Criticità  La sostituzione del servizio offerto da parte dalle strutture Leisure di
lusso con un processo di self-service toglierebbe valore aggiunto dal
servizio offerto finora.
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Linee 

     Guida 

 L’automatizzazione del servizio, può essere implementata dalle strut-
ture ricettive con target di clientela di tipo Business o dalle strutture
ricettive operanti sotto la formula Apart-hotel. Questa strategia risulta
particolarmente utile per le piccole strutture ricettive di fascia media,
perché permette il risparmio di varie voci di costo, come ad esempio
il salario di un portiere notturno;

 L’automatizzazione del servizio negli alberghi di tipo leisure o busi-

ness con alto livello di customer engagement, potrebbe avere senso

principalmente quando viene proposta in veste complementare e non

in sostituzione al servizio prestato dalle persone.

Fonte: Elaborazione dal autore

7.8 Strumenti digitali “di ascolto” 

Altri elementi della strategia del management sono la brand reputation e la fidelizzazione 

degli ospiti tramite la politica di customer engagement. Per raggiungere elevati livelli di re-

lazione con il cliente, e per stabilire un rapporto di lealtà con i propri clienti, gli alberghi 

operanti in qualsiasi segmento dovrebbero rafforzare la loro presenza sui social media e 

dovrebbero investire nella gestione dei canali social come Facebook, Twitter, Instagram, 

Snapchat. Dall’analisi dei dati raccolti durante questa indagine, risulta che il management a 

livello internazionale sta effettuando precipui sforzi e investimenti in questa direzione, il che 

significa che ha ben compreso quali sono i benefici e l’efficienza derivanti da questo genere 

di strategia. Inoltre questa tattica risulta particolarmente efficiente perché viene effettuata 

tramite la digitalizzazione del passaparola. Dellarocas, (2003), afferma che i meccanismi di 

recensione online, conosciuti anche come sistemi di reputazione del nome (brand reputa-

tion), fanno leva sulle capacità di comunicazione bi-direzionale offerta da Internet e in que-

sto modo creano delle reti artificiali di passaparola. Spesso definita tecnologia per la costru-

zione di fiducia e cooperazione online, la strategia di social media marketing ha un impatto 

su una vasta gamma di attività del management, come ad esempio l’acquisizione e la fide-

lizzazione dei clienti, la costruzione del brand, lo sviluppo di un prodotto e la garanzia di 

qualità. 

Per quanto concerne il Canton Ticino, risulta che il management sta effettuando i primi passi 

nel rafforzare la propria presenza sui canali social, ma tale strategia risulta ben definita solo 

per un numero limitato di alberghi operanti sul territorio. Nello specifico, la maggior parte 

degli alberghi di piccola e media dimensione affidano la gestione della loro strategia di social 

marketing a società esterne. Per rendere la propria brand reputation più forte tanti alberghi, 

principalmente del segmento Leisure, promuovono le loro strutture e servizi con l’aiuto di 

influencer di vario genere. È importante sottolineare che il miglior influencer per qualsiasi 

prodotto, e di conseguenza anche per l’albergo, è il cliente stesso. Come osservato in let-

teratura, in particolare in Richard, (2017), i clienti dell’hotel, e soprattutto i millennials, sono 
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intensamente coinvolti nei social media. Essi si documentano e condividono le loro espe-

rienze online, spesso si fermano nella hall dell’albergo per fare un selfie e effettuano ricer-

che e presentazioni sui siti di recensioni come Trip Advisor. La catena alberghiera Marriott 

ha già intuito l’importanza del coinvolgimento personalizzato dell’ospite e ha investito risorse 

nella gestione dei canali social in tempo reale. Grazie al progetto M Live, Marriott è in grado 

di interagire con gli ospiti in modo più personalizzato e partecipare a conversazioni one-to-

one su piattaforme di social media. Il team dedicato al progetto tiene traccia delle conver-

sazioni, delle tendenze, delle campagne di marketing e della reputazione del nome sulle 

piattaforme social in tempo reale, identificando le opportunità per Marriott di interagire con i 

consumatori. (Marriott International, 2016) 

Considerando le tendenze internazionali e le strategie applicate da parte del management 

di alcune catene alberghiere nel mondo, risulta opportuno consigliare alle strutture ricettive 

del Canton Ticino di approfondire le ricerche sul tema e di implementare una strategia di 

personalizzazione del customer engagement tramite i canali di social media. Come sugge-

rito anche da Zhao et al., (2019), gli alberghi dovrebbero sviluppare programmi di incentiva-

zione per motivare i clienti ad interagire più attivamente con il brand dell’hotel sui canali di 

social media. In questo modo potrebbero beneficiare di un eWOM6 (Electronic Word Of 

Mouth, il passaparola digitale) più favorevole e attirare futuri clienti. 

In questo senso è consigliabile che le strutture operanti sul territorio ticinese amplino i be-

nefici provenienti dalla loro strategia online tramite l’implementazione di strumenti digitali “di 

ascolto”. Si potrebbe considerare opportuno lo sviluppo di strumenti digitali in grado di se-

guire le conversazioni relative al brand in modo automatico e, nello stesso tempo, di incen-

tivare i clienti alla diffusione del passaparola digitale e alla creazione di contenuti con ele-

menti di personal recommendation, vere e proprie testimonianze di gradimento. Per quanto 

questo tipo di strategia possa risultare efficiente, lo sviluppo e l’implementazione di una 

tecnologia digitale “di ascolto” potrebbe risultare impegnativa per i singoli alberghi sul terri-

torio del Canton Ticino, poiché la gestione di un tale progetto potrebbe richiedere la dispo-

nibilità di notevoli risorse finanziarie. Per tale motivo una strategia digitale di questo genere 

potrebbe essere sviluppata e implementata a livello regionale sotto il patrocinio dell’ente del 

turismo incaricato. Il riassunto delle analisi è presentato nella seguente tabella 15. 

6 “La comunicazione passaparola elettronica (eWOM) si riferisce a qualsiasi positivo o negativo 

affermazione fatta da potenziali, effettivi o ex clienti su un prodotto o azienda, che è resa disponibile a 

moltitudine di persone e istituzioni via Internet.” (Jalilvand, Esfahani, & Samiei, 2011) 
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Tabella 15 – Analisi dei dati per strumenti “di ascolto” 

Strumenti digitali “di ascolto” 

Risultati dal survey internazio-

nale 

Risultati delle interviste a livello locale 

 Considera importante stan-
ziare una parte del budget in
strumenti di tecnologia digi-
tale che rafforzino la pre-
senza del marchio alber-
ghiero sui social media.
(M=8,15)

 Risulta che molte della struttura analizzate
stano muovendo i primi passi verso la imple-
mentazione di una strategia di customer enga-
gement tramite i canali social. Spesso la ge-
stione viene affidata a agenzie esterne. Alcune
delle strutture gestiscono internamente la stra-
tegia dei canali di social media e effettuano ma-
nualmente l’attività di repost.

Letteratura 

Chrysanthos Dellarocas (2003), afferma che i meccanismi di recensione 

online, conosciuti anche come sistemi di reputazione del nome (brand repu-

tation), fanno leva sulle capacità di comunicazione bidirezionale offerta da 

Internet e in questo modo creano delle reti artificiali di passaparola.  

Richard (2017), i clienti dell’hotel, e soprattutto i millennials, sono intensa-

mente coinvolti nei social media. Essi si documentano e condividono le loro 

esperienze online, spesso si fermano nella hall dell’albergo per fare un selfie 

e effettuano ricerche e presentazioni sui siti di recensioni come Trip Advisor. 

(Zhao et al., 2019), gli alberghi dovrebbero sviluppare programmi di incenti-

vazione per motivare i clienti ad interagire più attivamente con il brand 

dell’hotel sui canali di social media. In questo modo potrebbero beneficiare 

di un eWOM (Electronic Word Of Mouth, il passaparola digitale) più favore-

vole e attirare futuri clienti. 

Criticità 

Le opportunità di interazione diretta con l’ospite e i ricavi provenienti dalla 

digitalizzazione del passaparola non sono stati ottimizzati per una gran parte 

delle strutture ricettive sul territorio del Canton Ticino. Una delle barriere prin-

cipali per poter ottenere un vantaggio di questo tipo di strategia è la limitata 

conoscenza sul tema. 
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Linee 

Guida 

 Si può consigliare alle strutture ricettive del Canton Ticino di appro-

fondire le ricerche sul tema e di implementare una strategia di perso-

nalizzazione del customer engagement tramite i canali di social me-

dia;

 Si potrebbe considerare opportuno lo sviluppo di strumenti digitali in

grado di seguire le conversazioni relative al brand in modo automatico

e, nello stesso tempo, di incentivare i clienti alla diffusione del passa-

parola digitale e alla creazione di contenuti con elementi di personal

recommendation, vere e proprie testimonianze di gradimento. Per

quanto questo tipo di strategia possa risultare efficiente, lo sviluppo e

l’implementazione di una tecnologia digitale “di ascolto” potrebbe ri-

sultare impegnativa per i singoli alberghi sul territorio del Canton Ti-

cino, poiché la gestione di un tale progetto potrebbe richiedere la di-

sponibilità di notevoli risorse finanziarie. Per tale motivo una strategia

digitale di questo genere potrebbe essere sviluppata e implementata

a livello regionale sotto il patrocinio dell’ente del turismo incaricato.

Fonte: Elaborazione dal autore
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7. Conclusioni

In seguito alle mie ricerche e alle interviste condotte con specialisti nel settore dell’ospitalità 

sul territorio del Canton Ticino, ritengo che l’implementazione di sistemi digitali di sopporto 

alla gestione siano un investimento utile per la generazione di un vantaggio competitivo e il 

rafforzamento della relazione con il cliente. 

I suggerimenti da me proposti sono stati frutto di riflessioni e di un percorso d’interviste, 

sondaggi ed analisi strutturato e ben approfondito, che mi ha portato a identificare i principali 

criteri applicati dall’hotel management sul territorio del Canton Ticino nel selezionare e adot-

tare una tecnologia digitale all’interno della propria struttura, effettuare un confronto con i 

criteri applicati dal management internazionale e suggerire delle linee guida per gli stessi.  

Ribadisco l’importanza di svolgere ulteriori ricerche di mercato per approfondire le tematiche 

da me trattate e gli ulteriori sviluppi nell’ambito della tecnologia alberghiera, in linea con le 

esigenze dei turisti contemporanei. 

Considerata la natura e l’intento esplorativo dello studio, è doveroso formulare qualche con-

siderazione generale in merito ai temi oggetto di studio. 

I principali criteri applicati dal management sul territorio del Canton Ticino nel selezionare e 

adottare una tecnologia digitale all’interno della propria struttura sono l’alto livello di soddi-

sfazione e fidelizzazione dei clienti e il mantenimento di un elevato flusso di entrata (reve-

nue). Bisogna sottolineare che queste priorità sono in linea con i driver elencati da parte del 

management a livello internazionale. 

In relazione al tipo di tecnologia che potrebbe rispondere al meglio alla necessità del mana-

gement di offrire servizi che garantiscano maggiori fidelizzazione e ritorno economico, sono 

state individuate una serie di tecnologie implementate con successo da parte del manage-

ment a livello internazionale. Successivamente, prendendo in considerazione i driver rile-

vanti per il management nel Canton Ticino, è stata proposta una linea guida. 

Tra gli strumenti digitali che potrebbero accompagnare la strategia gestionale nel raggiun-

gere un elevato grado di soddisfazione del cliente e maggiori revenue, si possono elencare 

le applicazioni per cross-selling tramite iBacons, i dispositivi per mPOS, i sondaggi digitali, 

le applicazioni per la gestione della manutenzione e house-keeping, i software di gestione 

previsionale per le risorse umane e le piattaforme per la gestione del customer engagement 

sui canali di social media. Per quanto riguarda le strutture ricettive con target di clientela di 

tipo Business o di tipo Apart-hotel, l’implementazione di un servizio completamente auto-

matizzato permetterebbe la diminuzione dei costi e la competitività in termini di prezzo. 

Infine vorrei approfondire alcune criticità rilevate da questa ricerca. Un primo elemento sul 

quale trovo opportuno soffermarmi riguarda la resistenza da parte del personale nei con-

fronti dell’innovazione. Spesso ciò è dovuto all’abbandono della comfort zone creatasi con 

il vecchio metodo di lavoro e dalla paura che il proprio posto di lavoro potrebbe essere 

sostituito da un’innovazione tecnologica. Oltre alla scelta e l’attivazione di una tecnologia, il 
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management dovrebbe adottare un piano di change management efficace. La mancanza di 

un adeguato processo di gestione del cambiamento è una delle principali barriere all’ado-

zione di un’innovazione tecnologica (Shainock. J, 2017). Inoltre i manager degli alberghi di 

piccola dimensione devono iniziare a formare i dipendenti su come operare con i nuovi stru-

menti digitali e, al fine di superare lo svantaggio dovuto al non far parte di una catena alber-

ghiera, dovrebbero diventare proattivi nell’acquisizione di nuove conoscenze e informazioni 

da fonti esterne (Mattsson & Orfila-Sintes, 2014). 

Inoltre è stato constatato che nella maggior parte delle strutture ricettive sul territorio del 

Canton Ticino un’ulteriore barriera alla diffusione di tecnologia è la mancanza di apertura 

verso l’innovazione.  

Tirando le somme, il management sul territorio del Canton Ticino dovrebbe cambiare ed 

aggiornare continuamente il proprio portfolio di tecnologia a seconda delle esigenze del 

proprio mercato di riferimento, perché i clienti sono oggi più propensi a favorire un albergo 

in grado di rispondere alle loro esigenze in modo innovativo. Per quanto il settore alber-

ghiero svizzero sia affermato, le imprese di maggior successo sono state proprio quelle in 

grado di adattarsi alle nuove esigenze nel settore dell’ospitalità (Richard, 2017).  

Bisogna infine sottolineare che la tecnologia in ciascun albergo deve essere calibrata e 

commisurata alle esigenze del suo target di clientela, alle risorse disponibili e agli obbiettivi 

posti da parte del management. 

Lo studio qui proposto rappresenta il primo passo nella comprensione e nell’analisi di alcuni 

rilevanti elementi di un’efficace risposta strategica all’innovazione di servizio e l’implemen-

tazione di strumenti digitali nel settore alberghiero. Si è voluto fornire un primo contributo 

scientifico su un tema attuale nella letteratura dell’accoglienza, quello relativo all’innova-

zione, che non risulta ancora approfondito nella sua totalità. Per motivi strategici di progetto 

è stata condotta una scrematura attraverso il filtro del management alberghiero. È stato 

possibile osservare quale sia il livello di sviluppo della strategia digitale, quali le priorità di 

gestione per il management ticinese e quali le criticità nei confronti dell’innovazione. Va 

notato che, nonostante sia stata operata un’adeguata focalizzazione sul tema di studio, 

quest’ultimo risulta ampio e complesso e lascia dunque spazio ad auspicabili ulteriori ap-

profondimenti. 

Si pone l’accento sul fatto che il progetto, inserendosi in un contesto formativo, sia stato 

caratterizzato da limitazioni a livello di risorse, tra cui quelle relative al tempo disponibile. 

Tuttavia grazie al supporto di diversi manager sul territorio del Canton Ticino, si sono potuti 

organizzare numerosi appuntamenti, che hanno consentito di portare a compimento un im-

pianto metodologico vasto e articolato. 

Un ulteriore punto critico è stato rappresentato dall’assetto globale del progetto, special-

mente nella fase di raccolta dati, poiché ha richiesto una rilevante disponibilità di tempo da 
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parte del management per la compilazione dei sondaggi. A questo si sono aggiunte le diffi-

coltà derivanti dalla lontananza fisica dei manager. Di conseguenza è stato impossibile ap-

profondire le tematiche oggetto di studio attraverso le interviste di persona. 

Vanno anche menzionati i limiti riguardanti il campione d’indagine situato nel Canton Ticino. 

Esso infatti è stato composto da albergatori operanti prevalentemente nella stessa località. 

Ciò limita, entro una certa misura, la possibilità di effettuare inferenze di carattere generale 

sui risultati, seppur in coerenza con il fine della tipologia di ricerca intrapresa. 

I limiti elencati suggeriscono la necessità di successivi studi, al fine di indagare quali sono 

le tecnologie digitali più adatte per le strutture sul territorio del Canton Ticino. Sarebbe inte-

ressante ampliare il campione, includendo altre località. 

La ricerca futura potrebbe svilupparsi anche sugli strumenti digitali più adatti a seconda del 

segmento nel quale opera la struttura ricettiva, come per esempio hotel di tipo Business e 

hotel di tipo Leisure. Ulteriori ricerche potrebbero essere effettuate sulla misurazione del 

ritorno economico in base all’investimento per ciascuno strumento digitale suggerito e, an-

cora, potrebbero esaminare la struttura proposta in questo studio tramite l’applicazione di 

ulteriori metodi di ricerca. Il medesimo tipo di indagine potrebbe essere infatti applicato ad 

altri settori correlati al mondo alberghiero, come ad esempio il trasporto e la ristorazione. 
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Allegati 

 

Allegato 1:  

 
Lettera di richiesta inviata al campione del survey a livello internazionale 
 
Dear Mr. X, 
 
I am doing a research and your opinion as hospitality professional with many years of expe-
rience is really important for me. I have prepared a very short anonymous survey regarding 
the digitalization in the hospitality and I would be very grateful if you can take few minutes 
to fill it out. 
 
Thank you in advance! 
 
Best Regards, 
G.I. 
 
 
 

Allegato 2:  

Lettera di richiesta inviata agli manager intervistati sul territorio del Canton Ticino  
 
Buongiorno Sig. XX, 
 
mi chiamo Galena Ivanova e sono una studentessa master MBA della SUPSI. Attualmente, 
sto effettuando una ricerca sul tema “Implementazione di servizi digitali nel settore alber-
ghiero: proposte di linee guida per aumentare la fidelizzazione del cliente nel Canton Ticino”. 
Sig. F.B. mi ha fornito e suggerito il suo contatto e avrei pertanto piacere ad intervistarla 
data la sua conoscenza nell'ambito alberghiero e l’apertura verso l’innovazione. 
  
L'intervista sarà composta da una prima sezione di domande generali sul suo lavoro, segui-
ranno domande specifiche riguardo la gestione operativa di un albergo e le preferenze in 
termini di tecnologia. 
 
Vorrei sapere in che data le era possibile dedicarmi un'ora di tempo. 
 
Grazie per l'attenzione. 
 
Distinti saluti, 
G.I. 
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Allegato 3:  

Elenco delle domande incluse nel survey 
 
 

1.  What is your role at the hotel? 
 
A General Manager/Hotel Manager 
B Marketing Manager 
C Digital Manager 
D Front Office Manager 
E Other 
 
 

2. What type of hotel property are you managing at the moment? 
 
A Leisure resort 
B Business hotel 
C Golf club 
D Lifestyle design hotel 
 
 

3. Who is following the new digital trends at your property and who decides 
which app could be adopted? 
 
Choose as many as you like 

 
A The IT Manager 
B The General Manager /The Hotel Manager 
C The CEO 
D Marketing manager/Event Manager 
E Other 
 
 

4. The app, offered by your hotel property provides the following types of infor-
mation to the guests 
 
Choose as many as you like 

 
 
A Concierge Information 
B Tourist Information 
C Room Booking 
D Dinner/Spa/Room service orders 
E Schedule of local events 
F "Chat" communication 
G We don't have an app 
H Other 
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5. Some guests are not downloading the hotel app because 

 
Choose as many as you like 
 
 
A They don't come back often to the hotel 
B They are not familiar with the new technology 

           C They don't have personal interest to do it 
D We don't use an app 
E Other 
 
 

6. What's the most important task of your working day? 
 
Choose as many as you like 
 

 
A Manage the staff 
B Handle customer complains 
C Improve the revenue of the room devision 
D Improve the revenue from cross selling (F&B, Spa, Room service) 
E Engage with guests on the social media channels such as Istagram,Face-
book,Pinterest ect. 
F Update the CRM database with guest personal preferences 
G Other 
 
 

7. Do you consider useful and would you use a digital instrument that would 
help you preventing negative feedback from a client that is up to leave the ho-
tel? 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Strongly disagree                                Neutral                           Strongly agree 
 
 
 

8. Do you consider important to dedicate a part of your budget for digital tech-
nology tool that strengthens your brand presence on the social media chan-
nels? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           Strongly disagree                            Neutral                               Strongly agree 
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9. Do you consider that the cross-selling strategy must be carried by transversal 

communication applied during specific times and context of the stay of a cli-
ent? 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Strongly disagree                            Neutral                               Strongly agree 
 
 

10. In your opinion, the digital technology could become a tool to enhance the re-
lationship with the client? 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Strongly disagree                            Neutral                                Strongly agree 
 
 
 

11. What is one challenge that you're facing, that you would like digital technolo-
gy's solution help in overcoming? 

 
Type your answer here… 

 

 

 

 

 

 

12. Thank you for filling out the hospitality digital survey! If you'd like to receive 

the results of this survey, please enter your email: 

Optional 

 

Type your email here… 
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Allegato 4:  

 Domande effettuate durante le interviste 

 

 

1.Quanti dipendenti e quante camere ha attualmente la sua struttura?  

 

2.Il suo albergo fa parte di una catena? Nei quali città Svizzere e altre nazioni è presente il 

vostro marchio?  

 

3.Qual è il target di clientela del suo hotel? Qual è la percentuale di clienti lesure e business? 

Quali sono le loro esigenze principali? 

 

4.Chi segue le nuove tendenze e chi decide quali sono gli strumenti digitali da implementare 

in hotel?  

 

5.Quale tipo di strumenti digitali utilizza attualmente e quale tipo di informazioni vengono 

fornite o raccolte? Se non ha adottato uno strumento digitale potrebbe specificare il motivo?  

 

Technology tools 

Disponibile 

*Potrebbe specificare quali 

sono stati i lati positivi e ne-

gativi nell’ implementare 

questi strumenti? 

Non Disponibile 

*Per quale motivo ? 

•CRM   

•Guest service apps   

•Mobile Device as Door Key 

(NFC technology or visually 

scanning a code) 

  

•Service Automation (for ex-

ample Self checkin) 
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•mPOS – mobile point of 

sale 
  

•Promotions with Targeting 

and Segmentation (Ibacons 

technology) 

  

•Engagement trough the so-

cial channels (e.g. Spy 

guest social posts with # 

during their stay and send 

them a gift in the room to 

thank them)  

  

•Feedback management 

tools (e.g. surveys during 

and after the stay) 

  

•Passport scan   

•Staff management apps   

 

6.Quali sono stati i driver decisionali per la scelta di un strumento digitale di implementa-

zione di una tecnologia (e.g. customer satisfaction, revenue, scelta di catena, gestione in-

terna)? 

 

7.Per quale delle strategie elencate ha implementato uno strumento digitale negli ultimi 5 

anni: 

GEM (guest experience management), Loyalty, Guest engagement, Revenue, Brand Re-

putation Management, Hotel management operations?  

 

10.Quale tipo di strumento digitale potrebbe comportare dei benefici per la gestione dell’ho-

tel, però non viene implementato da parte degli ospiti? Secondo lei per quale motivo? Man-

canza di interesse da parte del ospite, scarsa dimestichezza con la tecnologia, mancanza 

di informazioni? 
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11.Considera che sia importante a dedicare una parte del suo revenue per uno strumento 

digitale? Quale è la percentuale giusta da dedicare secondo lei? 

 

12.Secondo Lei la tecnologia digitale potrebbe diventare uno strumento per migliorare la 

relazione con il cliente? 

 

13.Quali tipi di tecnologia o software ritiene indispensabili per gli hotel in Ticino in questo 

momento? 

 

14.Quali sono i principali ostacoli all'adozione della tecnologia nel settore dell'ospitalità? 

Come si possono affrontare?  

 

15.Potrebbe suggerire quale tipo di tecnologia gli albergatori potrebbero adottare per offrire 

un'esperienza personalizzata ai loro clienti? 

 

16.Pensa che alcuni ruoli di ospitalità attualmente svolti dagli esseri umani (ad esempio 

concierge) saranno assorbiti dalla tecnologia? 

 

18.Come si immagina the next big thing nella tecnologia digitale degli hotel? 

 

29.Pensa che gli albergatori in Ticino abbiano esigenze diverse dal resto degli hotel in Sviz-

zera o da altri paesi quando si tratta di tecnologia o partner tecnologico giusto? Potrebbe 

spiegare perché? 

 

20.Qual è la sfida che sta affrontando oggi, che vorrebbe che la soluzione della tecnologia 

digitale le aiutasse a superare nel futuro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 

La sottoscritta / Il sottoscritto: 
 
 

Nome:Galena 

Cognome:Ivanova 

 

 
1. riconosce che i diritti d’autore della tesi di Master sono di proprietà condivisa tra lei/lui ed il 

Dipartimento economia aziendale, sanità e sociali della SUPSI; 

 

2. ogni co-detentore dei diritti ha la facoltà di utilizzare i risultati in maniera autonoma e 

indipendente senza nessun obbligo degli altri detentori. 
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Luogo e data   Firma 

Impegno di condivisione dei diritti d’autore 












