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Startup per l’hôtellerie
La sfida degli algoritmi
Soluzioni ad hoc per ogni nicchia o segmento alberghiero. L’offerta sempre più varia
e differenziata delle giovani imprese protagoniste della rivoluzione digitale

DI CLAUDIANA DI CESARE
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l mondo dell’hôtellerie è in continuo
fermento, e negli ultimi anni ha vissuto piccole e grandi rivoluzioni: la
digital trasformation, l’arrivo degli
automatismi e dell’intelligenza robotica,
il crescente dinamismo delle politiche
dei prezzi, il dominio delle esperienze.
Gestire con successo la multicanalità e
cavalcare i nuovi trend del turismo rappresenta la grande sfida per gli albergatori.
Al loro fianco c’è un’armata sempre più
folta e agguerrita di giovani startupper
che, algoritmi e software alla mano, propongono soluzioni innovative per interpretare e gestire con efficacia il presente, disegnando le strategie di
sviluppo per il prossimo futuro. Le proposte fornite dalle startup del turismo
spaziano dalla conquista dell’attenzione
dell’utente sul web, in fase esplorativa e
“ispirazionale”, alla gestione automatizzata del booking, ma si spostano facilmente dal virtuale al reale, dal
software all’hardware, attraverso la materializzazione di smartphone a disposizione degli ospiti in camera o serrature
intelligenti che dialogano con il cellulare rendendo di fatto desuete le dinamiche di check-in e consegna delle
chiavi.
IL CHECKIN ONLINE
ACCORCIA I TEMPI
«Nel 70 per cento dei casi i clienti prenotano il proprio soggiorno in hotel su
internet – racconta Fulvio Bruno, senior
managing partner di TocToc, la startup
che promette agli hotel di migliorare l'eTURISMO D’ITALIA
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sperienza del cliente e aumentare le vendite –. Noi permettiamo il videoriconoscimento online, che certifica l'identità
del cliente e la proprietà della carta di
credito inserita».
L’applicazione di TocToc rende, così, le
fasi di check-in molto più veloci. Inoltre,
propone agli hotel innovativi strumenti
di messaggistica per la gestione della relazione digitale con gli utenti. A velocizzare i tempi di invio dei preventivi e
automatizzare l’inoltro di offerte personalizzate pensa, invece, Hotel.cc, una
piattaforma web-based che aiuta l’albergatore a gestire tutte le fasi di contatto con il cliente, dalla richiesta di preventivo al check-out. «Tra le tante
opzioni – spiega il direttore Filippo Bonucci –, c’è la possibilità di creare dei
minisiti per ogni preventivo, con offerte
ad alto tasso di conversione».
E per chi non ha un sito web oppure non
è soddisfatto del proprio? È Majeeko a
correre in soccorso degli albergatori che
non hanno un’efficace vetrina digitale.
«Basta un clic per creare un sito – spiega
Fabio Tonutti, cmo e co-founder della
startup – che sarà sempre aggiornato perché sincronizzato con i contenuti della
pagina Facebook».

di nicchia. Non sorprende, quindi, che
molte startup si siano concentrate, fin da
subito, su segmenti di pubblico ben precisi. Daybreakhotels, ad esempio, è il
portale dedicato alla prenotazione di
un’ampia gamma di servizi di hotellerie
per uso diurno, «pensati per i day-
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breaker – racconta il ceo Simon Botto –
, per chi viaggia per affari ma non vuole
rinunciare al relax: non solo camere in
day use, ma anche spa, ristoranti, sale
meeting e accessi alla piscina».
Un’altra startup che ha creato nuove soluzioni per una nicchia di mercato ben

UN PORTALE
PER OGNI TARGET
Ogni struttura potrà “specificare tariffe e
tipologia di soggiorno – continua Tonutti –, creando la propria offerta, accedere a un sistema di gestione delle prenotazioni e, in aggiunta, usufruire di un
servizio di booking diretto”. Otellio è la
startup che si contrappone al dominio
delle ota internazionali con un portale di
prenotazione dedicato alle vacanze e, in
particolare, alle famiglie. “Si distingue
dagli altri motori di ricerca – precisa
Marco Casadei, cto – perché permette all'albergatore di personalizzare la propria
offerta con opzioni complesse, come
scontistiche per bambini o giorni gratuiti per soggiorni lunghi”.
Non sono previsti abbonamenti, ma una
commissione del 5 per cento sulle prenotazioni effettuate. «Un’altra differenza
rispetto alle ota riguarda l'algoritmo di
calcolo del prezzo – continua Casadei –
, che permette all'utente di consultare e
confrontare più preventivi, creati in
tempo reale». Questa è l'epoca dei
“nuovi turismi”, della differenziazione
dell'offerta per intercettare i vari mercati
TURISMO D’ITALIA
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precisa è Sharewood, il primo portale
che mette in connessione chi offre noleggio di attrezzatura sportiva con i
turisti. «Le strutture alberghiere –
spiega il ceo Piercarlo Mansueto –
hanno la possibilità di offrire un servizio aggiuntivo di valore ai propri
ospiti, integrare un widget sul proprio sito web per permettere la prenotazione diretta dell’attrezzatura
sportiva e accedere a una fee garantita
sul transato».
Sul target famiglia si focalizzano gli
impegni di Its4kids, la startup per le
strutture children-friendly. «È un portale web che conta oltre 1400 visitatori giornalieri – racconta la founder
Maria Vitali –, alla ricerca di proposte
di viaggio e di soggiorno per la famiglia». I vantaggi offerti agli hotel sono
un’ampia visibilità, attraverso canali
web, social e newsletter, e la presenza
di un target selezionato che permette
di non disperdere le risorse. «Le strutture vengono contattate direttamente
– precisa Vitali –, senza alcuna commissione da pagare». È al mondo dog-

friendly che si rivolge, invece, TripDoggy, il marketplace che sviluppa e
promuove esperienze turistiche di
viaggio con il cane.
«Aggreghiamo la proposta delle
strutture dog-friendly su tutto il territorio italiano – racconta il founder
Domenico Sarleti – e offriamo agli

hotel visibilità e contatto diretto con
gli utenti, a fronte di una commissione sulle prenotazioni effettuate». Si
sfidano sul campo della flessibilità
del pricing, My Take It e BidToTrip.
Perché devono essere i clienti ad adeguarsi all’offerta dell'hotel e non viceversa? È partito da questa domanda
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SCRIGNO: IL PMS AL SERVIZIO
DEL REVENUE MANAGER

a suite gestionale SCRIGNO
di GP Dati è concepita nell’ottica
di fornire al Revenue Manager tutti
gli strumenti per gestire l’hotel nel
modo più efficiente, applicando le
politiche di vendita più adatte a
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vendita efficaci. Con i moduli
Business Intelligence, Scrigno
DataWarehouse, CRM e Channel
Manager integrato a 2 vie, Scrigno è
l’indispensabile supporto per
analizzare e gestire in modo
razionale le principali leve del
revenue: occupazione e tariffe,
gestire la vendita su tutti i canali e
attuare campagne marketing mirate.

www.gpdati.com
info@gpdati.com
Tel. 0415330160

PUBBLIREDAZIONALE

L

massimizzare
occupazione e ricavi
offrendo ad ogni
cliente il prodotto
giusto al momento
giusto e al prezzo
giusto.
Il Revenue
Management è
un’attività costante
e ciclica che
coinvolge tutti i
reparti di un
albergo: passa
dall’analisi dei dati alla gestione
tariffaria, dalla distribuzione al
marketing, e richiede il supporto di
strumenti validi per raccogliere i dati
e renderli utili, in grado di supportare
le decisioni e creare strategie di
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Tiziano Schiappa, a.d. e founder di My
Take It, la startup di prenotazioni turistiche che cambia le regole del gioco tra
domanda e offerta.
Il portale, operativo da aprile, «permetterà al viaggiatore di proporre il prezzo
del soggiorno – continua Schiappa –,
avendo pieno controllo del suo budget
ma senza possibilità di cancellazioni,
mentre gli hotel fisseranno un prezzo
minimo di prenotazione e pagheranno
solo commissioni del 10 per cento sul
transato». Più complesso il funzionamento di BidToTrip, che si propone di
migliorare la revenue degli hotel di lusso
attraverso un sistema di aste online, sul
modello di ebay.
LE APP DA USARE
NELLE CAMERE
«Non c’è una base d’asta – spiega la
cofounder Sara Brunelli –, ma un piccolo
costo di ingresso, di solito di 5 euro”. La
startup copre il costo della stanza grazie
alle fee di ingresso dei partecipanti.
«Non c'è alcuna spesa per l’albergatore,
ma una duplice opportunità – sottolinea
Brunelli –: massimizzare la revenue e
migliorare la visibilità».
Oltre alla gestione delle prenotazioni e
delle relazioni tra hotel e clienti nelle
fasi precedenti al soggiorno, le startup
fanno capolino anche all’interno delle
strutture, per aiutarle a soddisfare gli
ospiti, fidelizzarli e raccogliere informazioni utili per azioni di remarketing.
È il caso di Spotty Wifi, che fornisce la
connessione ai clienti dell’hotel e, contemporaneamente, permette agli albergatori di acquisire preziose informazioni
per scopi commerciali, oppure di Ôtello,
il nuovo prodotto della startup Sofia, che
automatizza le fasi di check-in e checkout grazie a serrature intelligenti, che
dialogano con gli smartphone.
Due startup, queste ultime, che si rivolgono a una nicchia di mercato completamente opposta rispetto a quella interessata al digital detox. Ai turisti digitali,
contenti di esserlo, si indirizza anche la
proposta di Manet, la startup che permette agli hotel di sostituire i telefoni
fissi delle camere con smartphone personalizzati, con cui i clienti possono
«prenotare i servizi dell’albergo –
spiega l’a.d. Antonio Calia –, accedere a
internet, alle chiamate e a una serie di
applicazioni come mappe, guide turistiche, prenotazione di esperienze e tour».
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