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Arriva la terza release di MyForecast 3,
software per l'analisi tariffaria
Il gruppo Sicaniasc hospitality presenta MyForecast® 3, la nuova versione del software
100% web-based per l’analisi tariffaria, che si rinnova e non solo nel layout.
Il gruppo, in concomitanza di alcuni importanti eventi di settore, presenta la terza release
implementata sia a livello tecnologico che di usability.
Con MyForecast® 3 è possibile analizzare, pianificare e gestire le quotidiane attività di Revenue Management.
“Grazie al lavoro da prima linea siamo in grado oggi di lanciare sul mercato uno strumento di
Forecast On Line che, con le caratteristiche della nuova release, diventa un supporto preciso
e veloce per il professionista nell’implementazione del pricing, oltre che per l’esatta visione di
Forecasting del Revenue del proprio Hotel” (Vito D’Amico, Owner & Revenue Manager @
Sicaniasc hospitality).
Un’evoluzione grafica del software più attuale e immediata, è accompagnata dallo sviluppo
di nuove funzioni che migliorano l’efficienza dello strumento:
- Analisi Macro dei dati con visualizzazione di lunghi periodi, per un controllo preciso ma
veloce del forecast mensile
- Analisi Micro dei dati a 7 giorni, con informazioni di dettaglio per ogni giorno, per ogni
camera e per ogni piano tariffario con un confronto tra l’anno in corso, l’anno precedente e l’
Year To Date
- Tool di quotazione evoluto; lo strumento con cui il Front Office fornirà la giusta quotazione
al cliente diretto
- Visualizzazioni della dashboard e Gestione Permessi determinati per funzione o per operatore, per visualizzare solo ciò che serve
- Responsive nativo, anche dal tuo tablet o smartphone si possono gestire tariffe e Revenue.
Integrato con i principali PMS e Channel Manager in commercio, si rivolge sia ad hotel indipendenti che gruppi e cluster, consulenti e società di servizi e management.
MyForecast® 3 sarà presente in BTO il 30 novembre / 1 dicembre a Firenze.
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di Domenico Palladino

Il gruppo Sicaniasc hospitality presenta MyForecast® 3, la nuova versione del software
web-based per l’analisi tariffaria delle strutture ricettive, che si rinnova e non solo nel layout.
Il programma, con cui è possibile analizzare, pianificare e gestire le quotidiane attività di
Revenue Management, ora ha una grafica più attuale e immediata, che lo rende più semplice da utilizzare in mobilità grazie al layout full responsive ed è accompagnata dallo sviluppo
di nuove funzioni che migliorano l’efficienza dello strumento, in particolare:
Analisi Macro dei dati con visualizzazione di lunghi periodi, per un controllo preciso ma
veloce del forecast mensile
Analisi Micro dei dati a 7 giorni, con informazioni di dettaglio per ogni giorno, per ogni
camera e per ogni piano tariffario con un confronto tra l’anno in corso, l’anno precedente
e l’Year To Date
Tool di quotazione evoluto; lo strumento con cui il Front Office fornirà la giusta quotazione
al cliente diretto
Visualizzazioni della dashboard e Gestione Permessi determinati per funzione o per operatore, per visualizzare solo ciò che serve
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“Grazie al lavoro da prima linea siamo in grado oggi di lanciare sul mercato uno strumento di
Forecast On Line che, con le caratteristiche della nuova release, diventa un supporto preciso
e veloce per il professionista nell’implementazione del pricing, oltre che per l’esatta visione di
Forecasting del Revenue del proprio Hotel”, spiega Vito D’Amico, Owner & Revenue Manager di Sicaniasc hospitality
MyForecast® 3 sarà presentato ufficialmente in BTO il 30 novembre e il 1° dicembre 2016
alla Fortezza da Basso di Firenze.
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Oggi conosciamo meglio Vito Boscarino

Oggi conosciamo meglio Vito Boscarino, chi è e di cosa si occupa?

B: Grazie a voi per quest’opportunità, bhe, dire chi sono in poche parole è davvero difficile, ma ci proverò. Un’esperienza

ventennale iniziata nel 1997 come amministratore e manager del Galatea Sea Palace di Acitrezza (CT), una importante

realtà turistica catanese, accompagnata dall’opportunità di diversificare l’attività professionale collaborando anche con
aziende di altri settori, tra cui dal 2005 come amministratore di una società di ingegneria specializzata nella progettazione
di impianti, hanno permesso oggi di poter confermare quanto importante sia il concetto d’azienda nella gestione della

propria attività, indipendentemente da quale sia la natura dei servizi prestati o dei beni prodotti. Ecco perché nel 2015

nasce il nuovo brand hotel2Guest, gruppo Sicaniasc hospitality, per far sì di rafforzare e trasmettere il più possibile il

concetto di “Hotel = Azienda” e pertanto aumento di redditività e non solo fatturato. Programmazione, monitoraggio,
analisi esclusivamente a vantaggio del risultato economico d’esercizio e non della sola occupazione. Questo è oggi Vito
Boscarino, co-founder hotel2Guest.

Come notiamo dalle sue parole, sicuramente ha alle spalle non solo tanta gavetta, ma tanta esperienza che l’hanno

condotta oggi a confrontarsi constantemente con il settore turistico e non solo. E secondo lei come è cambiato il settore
turistico oggi.

B: Claudia, oggi più che parlare di come è cambiato il turismo evidenzierei
come sia profondamente mutato l’intero mondo turistico alberghiero, e
chi come me lo vive da diversi anni non può che confermare tutto ciò.

Siamo passati da una decina d’anni addietro dove la buona marginalità
tra il prezzo di vendita della camera e i costi maturati per erogare il servizio

consentivano all’albergatore di poter operare in maniera decisamente

più superficiale, in quanto bastava semplicemente curare l’occupazione
della propria struttura per potersi garantire un’adeguata serenità in termini

di risultati. Oggi purtroppo viviamo una realtà economica fondata prevalentemente su un forte regime concorrenziale,

obbligando l’albergatore a prestare molta più attenzione alle varie strategie da applicare, passando pertanto da un più
elementare concetto di riempimento camere a un concetto molto più evoluto di gestione aziendale.

Dott. Boscarino ha pienamente ragione, oggi purtroppo o per fortuna assistiamo sempre più a questo, con notevoli
differenze per chi ha la grande lungimiranza di voler gestire nel modo ottimale sfruttando il potenziale delle risorse,
come il web e chi invece ancora, molto banalmente, non sa nemmeno utilizzare un software gestionale.

B: Assolutamente d’accordo. Oggi è fondamentale essere sempre al passo con i tempi, io non mi sognerei mai di
fermarmi e di rimanere estraneo alle continue evoluzioni. Occorrono attenzione, aggiornamento, voglia di ascoltare

e confrontarsi sempre. Per questo penso che innovarsi debba essere fondamentale, per qualsiasi Azienda ed in
>> segue
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qualsiasi settore, ma senza mai snaturalizzarsi e perdere la propria identità.
Oggi lo possiamo dire, lei è un manager del settore alberghiero, ma cosa e come vede oggi il suo presente ed il suo
futuro?

B: Il presente e il futuro di Vito Boscarino si chiamano semplicemente hotel2Guest. Oggi, nonostante la giovane età

(brand nato nel 2015), mi ha permesso di radicarmi fortemente sul mercato nazionale con diverse attività di Management alberghiero; a integrazione di ciò, per il prossimo futuro il progetto sarà incentrato fortemente sulla gestione

diretta di qualche struttura ricettiva, a conferma anche della forte identità che si vuol dare sul mercato al nuovo brand.
Cosa spinge un manager come lei ad accettare di tenere un seminario a Castellammare del Golfo?
B: Claudia ti potrei rispondere con la più classica delle risposte: Confronto, confronto, confronto, questo il mio motto
prevalente, e quindi sono sempre disponibile ad ascoltare il mondo che mi circonda; operiamo come detto su tutto il
territorio nazionale ma non dimentichiamo mai di essere siciliani e pertanto, anche in funzione del futuro progetto di
gestioni dirette, siamo sempre attenti a tutte le possibilità di incontri organizzati nel nostro territorio.

Quando ricevo una chiamata, anche in un territorio che conosco poco, sebbene siciliano, io non mi tiro mai indietro,

perché la mia sfida è riuscire a trasformare argomenti apparentemente scontati in veri e propri esami di coscienza
per tutti i presenti in platea trarre nuovi spunti se possibile, incuriosire chi mi ascolta.

Quindi per rispondere alla tua domanda, ciò che mi spinge a fare diversi centinaia di km per tenere uno speech è quello

di riuscire ad instillare in ciascuno dei presenti della platea il germe della curiosità e soprattutto della conoscenza, volersi
confrontare per crescere.

E forse questo è il segreto per continuare ad amare il proprio lavoro: conoscere sempre valide opportunità che consentano alle aziende di essere competitive, ma non sempre è facile e non sempre si riesce a trasmettere, per esempio, la

grande opportunità del web, cosa di cui accennavo prima, perchè secondo lei? Perchè ancora oggi le aziende fanno
fatica a “raccontarsi sul web”? Perchè hanno così tante remore?

B: Proprio per la scarsa informazione sull’argomento e principalmente sui benefici che lo stesso può portare all’interno
della propria attività. Se ne ignorano le potenzialità.

E’ giunto ormai il momento di congedare il Dott. Boscarino, ma è solo un arrivederci, perchè lo incontreremo personalmente giorno 05 novembre a Castellammare del Golfo, e dove potremo seguirvi?

B: Come hotel2Guest siamo appena stati a Palermo per un workshop gratuito e per il 2016 non abbiamo altri appuntamenti in programma. Sicuramente li riprenderemo, anche in Sicilia, nel 2017, quindi continuate a seguirci. Invece

con il marchio Sicaniasc hospitality saremo in BTO a Firenze il 30 novembre-1 dicembre. Lì presenteremo la terza
versione del software MyForecast.

Non ci resta che farle tanti in bocca al lupo e vi seguiremo.
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Oggi conosciamo meglio Vito D’Amico

Oggi iniziamo a conoscere Vito D’Amico, esperto di revenue management alberghiero e che durante la giornata del
05 novembre ci parlerà attraverso dei casi concreti delle 5 leve del revenue management.
Ma andiamo a conoscerlo meglio.
Prima di tutto mi chiedo, e probabilmente anche molti dei nostri lettori se lo chiederanno, cosa l’ha spinta ad accettare

di partecipare per la prima volta ad un evento sul turismo e web a Castellammare del Golfo e se conosceva già Castellammare del Golfo? Perché come tutti sanno, non è proprio Milano o Torino.

D: Sì, la conosco abbastanza bene e ciò che mi ha spinto a partecipare è che nonostante io abbia deciso di impostare
la mia azienda con un taglio fortemente nazionale, le mie radici sono fortemente legate alla mia Sicilia e confrontarmi
con altri professionisti che hanno fatto percorsi analoghi o anche diversi, per me equivale ad un momento di crescita.

Creare degli eventi qui per noi è sempre una sfida, ma noi vogliamo porci l’obiettivo di creare un progetto che possa

dare, non solo agli operatori del settore, ma in generale a tutto il territorio, la possibilità di crescere, da un lato come
manager dell’accoglienza e dall’altro lato come esperti fruitori del web, questo è ciò che noi ci aspettiamo da questo
evento, mentre lei dott. D’Amico, cosa si aspetta?

Confronto e crescita personale, sperando di lasciare anche qualche
piccolo “sem” di curiosità alla platea .

Bene, parliamo proprio della nostra platea, noi giochiamo in casa, perché

la nostra audience è composta prevalentemente proprio da tuoi colleghi e

da altri stakeholders nell’ambito del turismo in senso molto ampio e lato, è
un settore che abbraccia la ristorazione, l’accoglienza, ma per chi ancora

non la conoscesse, ammesso che ci sia qualcuno, ma in poche parole
come si descriverebbe e chi è Vito D’Amico?

D: Si potrebbe dire che sono un “Appassionato analista”, nel senso che convivono in me diverse anime ed altrettante
attività, ma tutte fortemente legate all’Hospitality. Nel 2008 creo Sicaniasc, oggi diventata il brand cappello del gruppo

SICANIASC hospitality, che ingloba i marchi “hotel2Guest” per i servizi di Management Alberghiero, “MyForecast –

Software for Price Management and Revenue Analysis” software proprietario di analisi tariffaria (e tante altre cose)
per Hotel, “RossoSicaniasc” brand dedicato all’organizzazione di eventi formativi nazionali Live e On Line e “Consulen-

zaSicaniasc” dedicato al supporto di strutture di dimensioni medio piccole. Un microcosmo dedicato esclusivamente al

mondo del Travel e che mi ha portato a creare una infrastruttura che oggi conta 15 persone (me incluso, in quanto sono

anche un operativo), con previsioni di ulteriore incremento in breve termine. Forse una delle mi più grandi sddisfazioni
>> segue

22 Ottobre

digito

è quella di “importare cervelli”, perchè le persone che lavorano in SICANIASC hospitality, lavorano fuori dalla ns terra

(es. Roma, Milano, Venezia, Londra) e sono rientrate esclusivamente per lavorare con noi o addirittura sono persone
non siciliane, che hanno scelto di trasferirsi. Ne sono orgoglioso.

Bhe, le credo, è qualcosa di cui essere fortemente orgogliosi, aver creato un gruppo così solido e che abbia sede in
Sicilia, con tutte le difficioltà che questa terra, bella e spinosa, ha nel suo dna, è una sfida che porta Avanti con grande
successo e noi non possiamo che essere orgogliosi di averla come nostro speaker.

Visto la sua immensa esperienza in questo settore, seondo lei come è cambiato il turismo negli ultimi anni e quindi la
sua figura rispetto per esempio a dieci anni fa? Ritieni ancora così stretto come un tempo il legame tra professionista e
il suo territorio?

D: Claudia, domanda molto interessante ed a doppia lettura. La risposta è… Si e No. Il professionista, è legato in
maniera indossolubile al territorio in cui ha sviluppato il proprio Business, la propria azienda, ne conosce il tessuto,

gli umori e sa come e quando muoversi. Ma è necessario che il professionista sia in grado di sdoganare le proprie
competenze, per mettersi quotidianamente in discussione, alla prova, confrontarsi, crescere e riconfrontarsi a livelli

superiori, accogliere nuove sfide, perderne qualcuna e ricominciare. Per aver una visione sempre più ampia ed

evoluta. Nel Travel questo è indispensabile, serve per capire come si muove il mercato internazionale, perchè la
Sicilia di questo vive, ancora incredibilmente poco, ma questa è la sua enorme opportunità.

Capire cosa vuole il turista abituato a girare il mondo e come lo vuole. Servono professionisti ed aziende che conoscono
il territorio e il mondo.

Dott. D’Amico ha perfettamente ragione, queste sono state le stesse motivazioni che ci hanno spinto a creare Digi.to
e, per quanto mi riguarda, a ritornare in Sicilia, dopo anni che lavoravo e vivevo fuori dalla mia terra.

Il potenziale che ha il nostro territorio è qualcosa di cui non solo avere consapevolezza, ma su cui serve lavorare,
confrontandosi costantemente con professionisti.

Un professionista serio sa che per crescere con e nel suo territorio deve confrontarsi e questo è fondamentale.
D: Assolutamente, un professionista non deve mai essere convinto di avere sempre ragione, anzi e e deve continuare
ad avere sempre più “fame e curiosità”.

Questa intervista è proprio “pane per i miei denti” perchè stiamo toccando tematiche a me molto care. A proposito di
fame e di curiosità, molto spesso, specie in Aziende legate al travel ma a conduzione familiare ecco che emergono
delle difficoltà a far conciliare tradizione ed innovazione.

D: Claudia, il territorio, la destinazione è “Tradizione”, lo sviluppo, il mercato internazionale, le Sue regole, esigenze e
abitudini, sono l'”Innovazione”.

E perché secondo te, ancora oggi, in molti territori si fa fatica a “raccontarsi” sul web? Cosa e perchè un’azienda ha
così tante remore?

D: Perchè non si conosce per nulla, ancora oggi, il Web.
La nostra intervista sta volgendo al termine, ma non prima di chiedere al Dott. D’Amico, il presente ed il futuro. >> segue
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D: Entrambi legati ovviamente alla mia azienda, che sta investendo su 2 progetti a breve termine ed uno a medio/lungo

termine. Quelli a breve sono lo sviluppo del marchio “hotel2Guest” per la gestione diretta ed il managemt di strutture
alberghiere di dimensioni medio/grandi e poi il lancio della nuova release del ns software MyForecast, sturmenti che

ha delle caretteristiche uniche e che siamo certi darà grande supporto all’Hotellerie, italiana e non. Il progetto, uno
più lontano è quello della costruzione di una Accademy in strettissima colllaboraizone con due importanti Università
nazionali. Dove creare dei Master professionalizzanti particolarmente evoluti, per il mondo del Travel.

Entrambi i progetti davvero molto validi e che siamo sicuri che otterranno il successo che meritano e noi saremo qui a
raccontarlo.

Siamo giunti ai saluti e ci lasciamo, congediamo il nostro ospite, ma è solo un arrivederci, con lui ci vedremo il 05

novembre a Castellammare del Golfo, mentre il suo prossimo evento sarà alla BTO di Firenze, dove presenterà
ufficialmente l’uscita della terza edizione di MyForecast, lo strumento di Analisi tariffaria per Hotel e ve lo assicuro, è
un appuntamento da non perdere.
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Sinergia tra Sicaniasc hospitality e Serenissima Informatica
Molti reparti che devono lavorare assieme, processi diversi da integrare, mercato fluido e competitivo, obiettivi
di profitto da raggiungere attraverso la soddisfazione delle aspettative dei clienti.

Questo è un hotel visto come azienda, che per raggiungere i suoi obiettivi ha bisogno di consulenza specializzata, partner e strumenti gestionali che facilitano il lavoro del personale e permettono ai manager di attuare
strategie e controllare i risultati.

La sinergia tra Sicaniasc hospitality e Serenissima Informatica, caratterizzata dalla visione dell’hotel come
azienda integrata, dall’attenzione condivisa per l’analisi dei dati e dall’innovazione di prodotto e di processo,

fornisce agli hotel il supporto necessario a gestire i processi, vincere la competizione, ingaggiare, conoscere,
soddisfare e fidelizzare i clienti e quindi massimizzare i profitti.

Sicaniasc hospitality esprime molteplici competenze complementari e interviene in tutti i reparti degli hotel
indipendenti italiani attraverso quattro brand che rappresentano i principali servizi e prodotti offerti:
hotel2Guest - Servizi di Management Alberghiero
Consulenza Sicaniasc

Rosso Sicaniasc - Formazione

MyForecast - Software proprietario per la gestione tariffaria
Serenissima Informatica personalizza, installa e supporta software gestionali per tutti i reparti delle aziende
alberghiere:

protel Property management System
iSelz per la ristorazione

Reservation Assistant per la gestione delle Spa

Mèta Hotel e Microsoft Dynamics NAV per il back office

Microsoft Dynamics CRM per gli uffici commerciali e marketing
Business Intelligence per l’analisi dei dati

I servizi di Sicaniasc hospitality, integrati e prodotti assieme ai software di Serenissima Informatica, garantiscono agli hotel di raggiungere i risultati economici desiderati attraverso il miglioramento nella gestione di tutti gli
aspetti dell’operatività alberghiera, dall’analisi direzionale dei dati strategici fino alle più piccole operazioni
quotidiane di ogni reparto.

Sicaniasc hospitality e Serenissima Informatica: un supporto per le aziende alberghiere basato su competenze
consulenziali strategiche, soluzioni tecnologiche e servizi professionali.
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#NF16 : a Settembre riapre con eventi
e la Formazione RossoSicaniasc
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Un poker di nuove affiliazioni per Hotel2Guest. Il brand del gruppo Sicaniasc hospitality, che offre
servizi di management alberghiero, ha appena siglato in questi giorni 4 nuove affiliazioni.
Tra le strutture che hanno già scelto hotel2Guest come partner rinetrano il Lido Palace e il Du Lac
et Du Parc Grand Resort di Riva del Garda, l'Hotel Giulia in Versilia e La Torre Spa &
Restaurant in Val di Susa.
Tre delle quattro new entry, che da oggi si avvarranno del supporto alla gestione di hotel2Guest,
sono di proprietà della famiglia Cornella, albergatori trentini da 50 anni: l’Hotel Du Lac sulle rive
del Molveno, uno dei più famosi laghi del Trentino e alle pendici delle Dolomiti Brenta, e i residence Stefenine e Rio Piccolo di Molveno, due complessi alberghieri situati sul lago omonimo.
A questi ai aggiunge l’Hotel Redebora, struttura affacciata sulla costa tirrenica della provincia di
Messina in Sicilia.
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Hotel2Guest, brand del gruppo Sicaniasc hospitality, che offre servizi di management alberghiero
ed è top partner NF Travel & Technology Event, consolida la sua presenza sul mercato siglando
in questi giorni 4 importanti affiliazioni.
“L’affiliazione a hotel2Guest da parte di un numero sempre maggiore di operatori di alto profilo, e
oggi la partnership siglata con la famiglia Cornella, confermano la validità del progetto di hotel2Guest - dichiara Vito D’Amico, co-founder di hotel2Guest insieme a Vito Boscarino – che adotta
una strategia per cui l’ottimizzazione dei ricavi corrisponde sempre ad un aumento della redditività e non del solo fatturato”.
Tre delle quattro strutture, che da oggi si avvarranno del supporto alla gestione di hotel2Guest,
sono di proprietà dei Cornella, famiglia trentina che da 50 anni tramanda l'arte dell’accoglienza:
l’Hotel Du Lac sulle rive del Molveno, uno dei più famosi laghi del Trentino, offre 41 camere e
suite e un giardino all’inglese con piscina riscaldata. I Residence Stefenine e Rio Piccolo di
Molveno sono due complessi alberghieri situati anch'essi sul lago di Molveno con vista sulle
Dolomiti di Brenta.
L’Hotel Redebora è affacciato sulla costa tirrenica della provincia di Messina, ben posizionata per
i collegamenti con le isole Eolie e a pochi passi dalla spiaggia.
Per seguire sui social NF Travel & Technology Event e tutti gli aggiornamenti, l'hashtag è #NF16.
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“Dal Revenue al profitto: metodi e strumenti per incrementare le vendite, controllare i costi e
aumentare l'utile”. E’ questo il titolo del workshop gratuito, giunto alla seconda edizione, nato
per iniziativa di Serenissima Informatica, MyForecast e Hotel2Guest.
L'incontro, con il patrocinio di Federalberghi Ragusa, si rivolge ai decision maker delle
strutture alberghiere, ai professionisti del settore che desiderano aggiornarsi sulle innovazioni
tecnologiche dedicate all’hôtellerie. Il workshop analizza le metodologie applicate al Revenue
Management alberghiero e gli strumenti operativi per incrementare le vendite, controllare i costi
e aumentare l’utile.
Il programma della giornata prevede gli interventi di 4 professionisti del settore: Vito D’Amico,
Owner & Revenue manager di Sicaniasc Hospitality e co-founder Hotel2Guest; Massimo Bello,
Hospitality Solutions sales executive, Serenissima Informatica; Vito Boscarino, consulente &
co-founder di Hotel2Guest e Antonio Rigano, MyForecast specialist, Sicaniasc Hospitality.
L’appuntamento è per martedì 12 aprile presso il Poggio del Sole Resort di Ragusa.
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Passa dal rebranding il percorso di crescita di Sicaniasc, che diventa Sicaniasc Hospitality. Una
mossa che riflette un nuovo posizionamento strategico nel settore, reso più visibile da un video di
accompagnamento che ripercorre la storia del brand.
Dopo oltre quindici anni di esperienza nel mondo dell'hospitality, oggi il gruppo si rende protagonista
di una fase di sviluppo.
"A distanza di qualche mese dal lancio di Hotel2Guest - spiega la società - diamo il benvenuto a
Sicaniasc Hospitality, il vertice di una piramide che poggia sulla solida base dei 4 storici brand di
casa Sicaniasc". I quattro asset sono riconducibili a: Hotel2Guest, servizi di management
alberghiero; Consulenza Sicaniasc; RossoSicaniasc, dedicato agli eventi e alla formazione;
MyForecast, software proprietario per la gestione tariffaria.
La rivisitazione del logo Sicaniasc rispecchia la ripartizione organica dei reparti, che asseconda in
maniera naturale le necessità di crescita proprie di una realtà che si adatta all'evoluzione del
mercato di riferimento.
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Hotel2Guest è un nuovo brand che si presenta al mercato dell’hospitality offrendo servizi di
management alberghiero.
Individua i suoi diretti interlocutori nella proprietà e/o nella direzione di strutture ricettive e svolge
attività di management. I servizi proposti vanno dal supporto alla gestione di tutti i reparti, alla
gestione diretta della struttura.
Il supporto alla gestione ha come obiettivo l’ottimizzazione di procedure e strategie per la
gestione dei singoli reparti che concorrono al risultato globale dell’azienda alberghiera.
Affiancamento e supporto operativo al management della struttura, nella definizione dell’indirizzo
strategico e nell’implementazione dei piani operativi. E’ da intendersi come integrativo e non
sostitutivo delle figure esistenti e delle procedure già in essere. Il servizio di gestione diretta,
invece, si concretizza in una piena assunzione di responsabilità da parte di Hotel2Guest nella
direzione operativa, commerciale, amministrativa e finanziaria della struttura.
Il nuovo brand nasce dalla sinergia di esperienza e competenza di due professionisti del
settore: Vito D’Amico e Vito Boscarino. Entrambi hanno alle spalle una carriera ventennale nel
mondo dell’hospitality e specializzazioni in comparti differenti che completano il profilo aziendale
di Hotel2Guest.
Recentemente l’hotel La Torre di Sauze D’Oulx e l’Hotel Giulia di Lido di Camaiore hanno scelto
di affidarsi ad Hotel2Guest. Entrambe le strutture, nonostante presentassero un volume d’affari
soddisfacente, si sono rivolte a Hotel2Guest con lo scopo di incrementare i margini del loro
profitto.

22 Gennaio
27
Ottobre

Travel Quotidiano

22 Gennaio
12
Ottobre

Key4biz

>> segue

22 Gennaio
12
Ottobre

Key4biz

I dispositivi mobile sono ormai uno strumento di marketing indispensabile anche (o soprattutto)
nel settore turistico. Abbiamo discusso delle opportunità e delle sfide di questo trend con Armando
Travaglini, imprenditore nel settore del marketing digitale per il turismo e coautore, insieme a Vito
D’Amico e Simone Puorto, del testo Digital Marketing Turistico.
Andrea Boscaro. Il trend legato all’uso di smartphone e tablet ha contraddistinto buona parte delle
strategie di marketing digitale del 2015. Questo è avvenuto anche nel mondo del turismo? Gli
hotel si sono attrezzati per un uso della Rete sempre più in mobilità?
Armando Travaglini. Certamente, ormai l’uso dei dispositivi mobile non è più un trend, ma la
situazione attuale. Le persone utilizzano sempre di più gli strumenti digitali in mobilità soprattutto
durante la fase di dreaming e planning di un’esperienza turistica. Lo vediamo dai dati: ci sono siti
di alberghi dove oltre il 60% del traffico arriva proprio da smartphone e tablet, quindi stiamo
parlando di un radicale cambiamento nei meccanismi e negli strumenti per la fruizione dei contenuti. Gli hotel stanno reagendo in differenti maniere a questa rivoluzione: alcuni hanno già investito nella realizzazione del sito mobile oppure della versione responsive, altri invece hanno una
resistenza culturale molto forte verso tutto ciò che è digitale e quindi non riescono a capirne la
tangibilità e preferiscono quindi non investire in tale direzione. Ecco perché ad oggi solo il 40% dei
siti degli hotel italiani ha una versione del sito adatta alla navigazione da mobile.
Andrea Boscaro. Internet è sempre più proiettato – dagli smartphone all’Internet of Everything – a
trovare soluzioni tecnologiche e di marketing per gestire rilevanti moli di dati. Qual è l’opportunità
che per il mondo turistico?
Armando Travaglini. I big data rappresentano sicuramente uno dei trend più rilevanti degli ultimi
anni e che avrà un impatto importante in tutti i settori legati al digitale. Tutti noi contribuiamo
quotidianamente ad alimentare queste enormi basi di dati grazie alle informazioni che diamo in
pasto ai Social, ai nostri comportamenti di navigazione ed alle nostre emozioni. Per il mondo del
turismo questo rappresenta una grande opportunità per venire a conoscenza del cosiddetto
“sentiment” espresso dai clienti sui canali digitali: i tool di sentiment analysis sono infatti quelli che
hanno una utilità decisamente rilevante per l’albergo. Conoscere le opinioni ed il “mood” dei propri
ospiti è fondamentale per capire se si sta facendo bene il proprio mestiere e come eventualmente
continuare a migliorarsi prendendo spunto proprio dalle indicazioni dei propri clienti.
Andrea Boscaro. Cosa si intende quando ci si riferisce all’importanza commerciale del fornire
soluzioni di personalizzazione del viaggio?
Armando Travaglini. La personalizzazione del viaggio sarà uno dei trend che emergerà nei prossimi anni ed è quindi opportuno riuscire a comprendere fin da ora come muoversi in questa direzione per anticipare l’evoluzione del mercato e le aspettative dei clienti. I turisti si stanno distaccando
sempre di più dall’idea di viaggio “preconfezionato” e saranno quindi orientati verso la costruzione
di un’esperienza turistica ad hoc, strutturata in base alle proprie esigenze. Ogni viaggio è unico,
come ognuno di noi è unico. Anche i numeri parlano chiaro: da una ricerca di Hilton emerge che
circa l’80% degli ospiti vorrebbe personalizzare maggiormente il proprio soggiorno, scegliendo
tutti quegli aspetti che contribuiscono a rendere indimenticabile la vacanza in quanto costruita
sulle proprie esigenze.
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Andrea Boscaro. Può farci qualche esempio di soluzione di personalizzazione del viaggio?
Armando Travaglini. Hilton è stata la prima a proporre soluzioni del genere. La sua app HHonors
permette ad esempio agli ospiti di scegliere in quale camera dormire, selezionando il piano e la
posizione, esattamente come se si stesse prenotando un posto su un treno o su un aereo. Altre
catene permettono agli ospiti di poter selezionare prima del soggiorno la temperatura che dovrà
avere camera all’arrivo in hotel, i prodotti di cortesia preferiti da trovare nel bagno, le bibite nel
frigobar, la tipologia di cuscino e tanto altro… Addirittura alcuni hotel di lusso hanno uno sleep
concierge, un vero e proprio consulente esperto nel sonno che ha l’obiettivo di aiutare l’ospite a
personalizzare a 360 gradi il proprio riposo.
Andrea Boscaro. Il testo di cui è autore insieme a Vito D’Amico e Simone Puorto sta riscuotendo
un grande successo nell’ambito del marketing digitale per il turismo. Quali sono i temi affrontati
dal libro e perché a suo avviso, sta avendo tale successo?
Armando Travaglini. Il libro Digital Marketing Turistico è un vero e proprio manuale operativo per
chi lavora nel mondo dell’ospitalità e desidera migliorare la presenza e la visibilità online della
propria struttura ricettiva. Il libro, scritto insieme ai miei due amici e colleghi Simone Puorto e Vito
D’Amico e con la prefazione di Rodolfo Baggio, è appena andato in ristampa e questa è la dimostrazione che in Italia c’è una forte domanda di formazione in merito ai temi legati al web marketing turistico. “Digital Marketing Turistico” approfondisce tutti gli aspetti che un hotel dovrebbe
prendere in considerazione per promuoversi al meglio sui canali digitali e vi è inoltre una parte
interamente dedicata al Revenue Management ed alla politiche di pricing. Il libro ha un taglio
molto pratico ed operativo con tanti consigli utili per migliorare il sito web della struttura ricettiva,
ottimizzare la presenza sui canali social, incrementare il posizionamento sui motori di ricerca,
monitorare e gestire la reputazione online e tanto altro.
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