
Hotel Hub è la rubrica di Turismo
d’Italia che tratta di “marketing
e dintorni”, a cura di GIACOMO PINI,
oltre vent’anni d’esperienza
di marketing del turismo e della
ristorazione. Consulente di strutture
ricettive, catene alberghiere e holding
internazionali, ha fondato GP Studios
(www.gpstudios.it, info@gpstudios.it)
e insieme al suo staff cura start up,
marketing strategico, formazione del
personale e attività di lancio
e posizionamento commerciale.
È anche formatore per aziende,
università e istituti professionali
di alta formazione, nonché autore
di Il nuovo marketing del prodotto
turistico (Franco Angeli), Il Marketing
del Bed & Breakfast (Agra Edizioni),
Il servizio d’eccellenza per
gli operatori del fuori casa
(Seac Editore) e di audiovisivi
per la formazione a distanza.

T ra le professioni che fanno gola
nel mondo alberghiero spicca
quella dell’hotel manager. Di-
ventare un professionista in

quest’ambito vuol dire occupare una po-
sizione di prestigio, coordinare il perso-
nale e gestire le risorse economiche della
struttura ricettiva. Il suo ruolo è dunque
centrale nella gestione di ogni struttura
ricettiva. Ricoprirlo richiede esperienza,
know-how e capacità di problem solving
nella relazione quotidiana con il cliente, i
fornitori e, non ultimo, il personale. «Se
sai prenderti cura del tuo staff, il tuo staff
saprà prendersi cura dei tuoi clienti», per
dirlo con parole di Richard Branson (fon-
datore di Virgin Group, cui fanno capo
centinaia di attività, e presumibilmente
primo imprenditore a trasportare turisti
nello spazio con la Virgin Galactic). La
premessa è d’obbligo per segnalare che si
tratta di persona autorevole, tra i massimi
esponenti contemporanei dell’industria tu-
ristica e che, pertanto, il suo non è affatto
un consiglio “campato in aria”, ma un
ammonimento frutto di una constatazione
reale: l’industria alberghiera deve fare un
balzo in avanti, che parta dalla profonda
revisione del modus operandi interno alle
strutture. Ai gestori e ai manager non si
chiedono più semplici soluzioni evolutive

bensì sovversive; un’esigenza da soddi-
sfare con cautela, ma non più procrasti-
nabile – come concorda la maggioranza
dei senior executive del mondo alber-
ghiero.
In realtà, l’ingrediente segreto per essere
un buon hotel manager è la gentilezza. «I
leader buoni sono buoni leader», ricor-
dano William Baker e Michael O’Malley,
autori di Comandare con gentilezza, con-
sapevoli che, se da un lato è possibile far
sì che gli altri facciano qualcosa attra-
verso la minaccia del ricorso a punizioni
o trattamenti sgradevoli, dall’altro i risul-
tati ottenuti con una dieta di sola paura
sono transitori. Scopo della leadership non
è mai solo quello di ottenere evidenze in
breve termine, ma di incrementare nel
tempo il valore dell’azienda.
I manager gentili perseguono quattro ri-
sultati, contemporaneamente:
■ ogni persona lavora al massimo delle
proprie capacità con minima diminuzione
d’intensità nel tempo;
■ nel tempo le abilità di ognuno, incluse
l’attitudine e il senso di ciò che è morale,
si sviluppano e si perfezionano;
■ ogni persona tende spontaneamente a
operare al massimo delle proprie capacità
in assenza di immediate contingenze;
■ ognuno condivide l’impegno reciproco
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a promuovere tanto la crescita personale
dell’altro quanto il bene collettivo del
gruppo.
I leader, persino i migliori, non possono
salvare tutti. Ecco perché Baker e O’-
Malley tengono a specificare che essere
gentili non significa essere deboli, né
accondiscendenti, né tantomeno simpa-
tici a tutti i costi. «Una delle cose meno
gentili che un manager possa fare è co-
prire lo scarso rendimento di un dipen-
dente, tanto con vaghi elogi, quanto
ignorando del tutto il problema. Essere
acquiescenti verso performance che non
corrispondono alle proprie aspettative
non porta a niente di buono». Siete d’ac-
cordo?
L’ultimo studio curato dall’International
School of Hotel Management di Les Ro-

riconoscono nella formazione la capacità
di valorizzare le risorse umane a disposi-
zione dell’azienda. E, ancora più grave, il
valore implicito della formazione non
viene solo trascurato dai manager del tu-
rismo, ma anche non correttamente tra-
smesso allo staff, che quindi non perce-
pisce le attività formative come strumenti
utili alla propria professione e alla propria
crescita personale e lavorativa.
Generalmente i dipendenti ricevono con
piacere la notizia di opportunità forma-
tive offerte dalla direzione, ma l’entusia-
smo viene automaticamente meno se
questo approccio positivo non viene sup-
portato e incentivato in primis dai mana-
ger. I quali spesso nemmeno presenziano
alle attività di formazione, o non met-
tono lo staff nelle condizioni di aderire

ches supporta inconsapevolmente la tesi
di Baker e O’Malley, affermando che «il
manager di stampo egocentrico è ormai
fuori tempo, mentre è arrivata l’ora di
adottare stili di leadership più umili».
Quali sono dunque le qualità cruciali per
essere buoni manager, secondo Baker e
O’Malley?
1. fiducia in se stessi
2. autocontrollo
3. autoconsapevolezza
4. autodeterminazione
Purché non eccedano nel focus sulla pro-
pria figura e diano fiducia nell’utilità
della formazione del personale, un altro
aspetto determinante nella carriera del-
l’hotel manager. Da anni il team di
GpStudios e io ci troviamo di fronte a
evidenti lacune di management che non

La grande responsabilità
dell’hotel manager si traduce
in qualità indispensabili che
la persona incaricata deve
avere per svolgere al meglio
la sua professione:

1. Rispetto
Lavorare nell’hotellerie
richiede un’elevata
propensione allo stress. Una
delle qualità più importanti è
il rispetto. Nonostante il
management sia

formalmente al gradino
superiore, non ci vuole molto
per congratularsi con il team
per gli sforzi e l’impegno sul
lavoro, quando se lo merita.

2. Capacità comunicative
Ricoprire il ruolo di manager
significa essere in grado di
comunicare con la clientela e
con i propri sottoposti,
andando incontro a esigenze
e necessità specifiche. Non
sempre le idee proposte dai

colleghi sono utili, ma
incoraggiarli sempre a
pensare oltre al tradizionale
modo di operare è
importante per stimolarli.

3. Abilità organizzative
Tra i doveri del manager c’è
quello di organizzare il
proprio lavoro e quello altrui:
la capacità di rispettare le
scadenze e di ripartire
compiti e mansioni è centrale
per poter svolgere al meglio

l’incarico. In aggiunta, una
buona organizzazione è
anche alla base della delicata
gestione del budget della
struttura.

4. Team building
Essere un buon leader è una
qualità essenziale per questo
lavoro. Saper motivare la
propria squadra ed evitare
che nascano dissidi interni
tra i lavoratori è uno dei
presupposti necessari per
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con serenità al progetto, pretendendo che
il lavoro proceda comunque secondo le
ordinarie tempistiche. È evidente che in
questo modo l’investimento in forma-
zione va perso, sia sotto il profilo econo-
mico che del capitale umano.
In situazioni di questo tipo accade che il
personale trovi scuse per non essere pre-
sente, o, distratto dalle incombenze la-
vorative, non riesca a rendere proficua la
partecipazione.
Il prezzo da pagare è alto: personale in-
soddisfatto e elevata incidenza del tur-
nover. A questo proposito i ricercatori
della Cornell University segnalano che
quasi sempre l’eccesso di turnover non
è altro che espressione del giudizio ne-
gativo sui vertici. Le persone – ricor-
dano – raramente fuggono dalle aziende,

mentre spesso si vedono obbligate a fug-
gire da chi le guida.
La cultura dell’apprendimento deve per-
tanto partire dai vertici. Il pensiero più
errato da parte di chi detiene la leader-
ship è che l’aggiornamento serva ai li-
velli base e intermedi, mentre i vertici
non ne hanno bisogno. Ciò viene perce-
pito dallo staff, che lo vive come un’of-
fesa alla propria figura professionale.
Dunque, se non si può fare a meno che
il dipendente si assenti per un’intera
giornata una volta al mese, si possono
trovare altre soluzioni: mezza giornata
ogni 15 giorni, due a settimana. Purché
siano incontri vissuti con impegno e par-
tecipazione.
Ecco una breve sintesi dei consigli della
Cornell University per far fruttare al me-

glio l’investimento in formazione:
✔ Il management deve essere presente
agli incontri, in platea insieme allo staff,
dedicandosi totalmente all’iniziativa.
✔ I partecipanti non devono essere pres-
sati da urgenze lavorative che ne distol-
gano l’attenzione e la concentrazione.
✔ Il management deve promuovere e
supportare il programma formativo, se-
gnalando al proprio staff i vantaggi che
ogni appuntamento può offrire in ter-
mini di arricchimento delle conoscenze
e di miglioramento dell’operatività.
✔ I progetti di aggiornamento aiutano
ad accrescere il grado di fedeltà del di-
pendente all’azienda. Laddove il mana-
gement non supporti le attività di poten-
ziamento del know-how, c’è maggiore
rischio di abbandono.

raggiungere gli obiettivi
lavorativi in modo
tempestivo. Onestà e rispetto
tra membri del team sono
alla base, è un mantra che
giornalmente condivido con i
collaboratori, preferisco
essere diretto e dirti che c’è
qualcosa di sbagliato
piuttosto di far finta di nulla
e alimentare situazioni che
provochino in futuro delle
problematiche. Parliamo di
lavoro, quindi possiamo
professionalmente non avere

feeling ma ritrovarci a fine
giornata a bere una birra
come vecchi amici.

5. Leadership
Un buon manager deve
ascoltare problemi e
necessità dei suoi sottoposti
e deve essere in grado di
risolvere le difficoltà sul
posto di lavoro, filtrando le
priorità lavorative. Allo stesso
modo, un leader deve saper
delegare i compiti ai suoi
collaboratori. Affidare

compiti o decisioni da
prendere autonomamente
contribuisce a
responsabilizzare i
collaboratori, motivandoli
e creando un rapporto più
dinamico. Non c’è infatti
errore imprenditoriale più
clamoroso di quello di voler
accentrare su di sé le diverse
attività aziendali.

6. Flessibilità e adattabilità
Il settore dell’ospitalità è forse
il più attento ai cambiamenti e

alle innovazioni. Riserva
mezz’ora al giorno per
informarti sulle novità e fare
in modo di partecipare ad
eventi di settore per
comprendere l’evoluzione
e scoprire le tendenze
del futuro.
In secondo luogo, devi saper
gestire qualsiasi situazione,
il che comporta una dose
maggiore di stress,
adattabilità e una grande
capacità di problem solving.
Ma ce la farai!
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