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SERVIZI AL TOP

CON IL SOFTWARE
Massimiliano Cassinelli

LE MODERNE PIATTAFORME
SOFTWARE PERMETTONO
DI OTTIMIZZARE LA GESTIONE
DI UN HOTEL, RIDUCENDO
I COSTI E MASSIMIZZANDO
LA PRODUTTIVITÀ

Secondo la ricerca “Factbook 2008”, pubblicata dall’Ocse (Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico) l’Italia registra i più bassi livelli di produttività tra i maggiori paesi industrializzati. Questo indice, frutto del rapporto tra Pil e
ore lavorate, dal 2001 al 2006 è cresciuto solo dello 0,5%, contro una media europea che registra un +1,7%.
La limitata produttività rende conto del fatto che, a parità di lavoro, la produzione
non aumenta e, implicitamente, indica che le nuove tecnologie non sono sfruttate
per aumentare l’efficienza dei processi produttivi.
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on dobbiamo però farci tranne in inganno dalla convinzione che un simile indicatore riguardi esclusivamente il settore manifatturiero, in
quanto l’analisi dell’Ocse si spinge ad analizzare
anche i singoli ambiti, rilevando come, nei primi cinque anni del nuovo millennio, la produttività è calata
addirittura dell’1% nel settore dei servizi. Da questa
situazione negativa non sfuggono nemmeno gli hotel,
che spesso non riescono a sfruttare adeguatamente
le nuove tecnologie per massimizzare il comfort dei
propri ospiti o per ottimizzare l’impegno del personale
e delle risorse, con un aggravio dei costi che, immancabilmente, si ripercuote sulla redditività della struttura.Eppure le proposte di nuovi applicativi non mancano. Anzi, a volte, è proprio la sovrabbondanza
dell’offerta a creare confusione in chi deve scegliere.

N

Partendo da queste considerazioni generali è oggi
indubbio che qualunque struttura alberghiera sia
chiamata a dotarsi di soluzioni software in grado di
supportare adeguatamente le proprie esigenze
gestionali. Orientarsi fra le proposte del mercato è
però complesso, sia per la difficoltà nel valutare
l’effettiva competenza dei fornitori, sia per la mancanza di un’adeguata formazione specifica.
Integrazione vincente
Senza addentrarci in sigle e acronimi, che creerebbero ulteriore confusione, è invece importante comprendere alcuni concetti fondamentali, evitando così scelte sbagliate. Il primo concetto è quello dell’integrazione. Questo significa che i singoli software devono dialogare automaticamente fra loro.
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In tal modo un dato, una volta registrato, sarà accessibile a ogni singolo applicativo e utilizzabile in modo
automatico. All’atto pratico questo comporta che il
costo della cena, registrato attraverso il sistema di
ordinazione del ristorante, sarà trasmesso direttamente al software di fatturazione, e lo stesso accadrà per
tutti gli altri servizi a pagamento erogati dall’hotel. Al
momento check out, quindi, il personale della reception non dovrà far altro che digitare il numero della
camera occupata, emettendo direttamente la fattura,
senza la necessità di nessun’altra operazione. Questo
significa, per il cliente, annullare i tempi d’attesa mentre per l’hotel, ottimizzare la produttività del personale.
Una simile funzionalità è ormai data per acquisita e
utilizzata dalla maggior parte dei sistemi attualmente
in commercio. Il passo successivo è quello di far evolvere ulteriormente simili funzionalità, aggiungendo alla
rapidità di fatturazione anche una serie di servizi studiati appositamente per le singole esigenze di ogni
cliente. È questo il cosiddetto Crm (Customer Relationship Management). Attraverso un simile sistema
sono raccolti, oltre ai tradizionali dati anagrafici di un
cliente, anche tutti i suoi gusti e le sue preferenze.
Una simile funzionalità si rivela particolarmente efficace, anche per la fidelizzazione, soprattutto nei confronti della clientela business, predisponendo in anticipo i servizi tipicamente richiesti da ogni cliente. Ad
esempio è possibile far trovare, al risveglio, il quotidiano prescelto, ma anche mettere a disposizione la
camera con un’esposizione particolare, oltre a prepararla con il cuscino o con la frutta preferita. Si tratta di
gesti semplici ma che, all’atto pratico, possono essere gestiti al meglio solo attraverso un sistema in grado
di memorizzare e delineare adeguatamente, ogni singolo cliente, sia per quanto riguarda le politiche di
prezzo applicate sia per i piccoli comfort in grado di
rendere più gradevole ogni soggiorno.

Partiamo dalla prenotazione
Qualunque soggiorno, dettato da ragioni di svago o di
lavoro, inizia immancabilmente con la prenotazione che,
sempre più spesso, è effettuata attraverso Internet. Per
tale ragione il sito Web ha assunto importanza strategica nella promozione degli alberghi. La grafica e la
qualità delle informazioni proposte rappresentano il presupposto essenziale per attrarre l’attenzione di un potenziale cliente. Allo stesso tempo è però fondamentale
mettere a disposizione un adeguato servizio di prenotazione on-line, che consenta di conoscere la disponibilità delle stanze, i servizi offerti e, ovviamente, i prezzi e le promozioni in atto. Per tale ragione è fondamentale disporre di un aggiornamento, automatico e
in tempo reale, tra il gestionale dall’hotel stesso e l’interfaccia Web. In questo modo il cliente potrà effettuare
autonomamente la propria prenotazione, scegliendo
fra le varie tipologie di stanze e servizi. I dati immessi,
inoltre, sono registrati nel Crm dell’hotel, consentendo
così, all’arrivo, di aver già predisposto i moduli di checkin, che possono essere semplicemente firmati alla consegna della chiave.
Contemporaneamente le formazioni sulle prenotazioni
sono trasferite al gestionale dell’hotel, in altre parole al
cosiddetto Erp (Enterprise Relationship Management).
Un simile strumento permette, al management della
struttura, di essere costantemente informato sul livello
di occupazione delle stanze nei singoli periodi e, eventualmente, di proporre, sfruttando anche strumenti di
business intelligence, particolari promozioni per incentivare potenziali clienti. Inoltre, in funzione delle specifiche mansioni, i singoli responsabili sono in grado di
conoscere esattamente le attività cui dovranno far fronte. Questo significa, per chi si occupa del servizio di
ristorazione, di effettuare gli acquisti e predisporre i
pasti in funzione dell’effettivo numero di ospiti. Allo stes-

83

Fonte Otrum Italia.

TECNOLOGIAok

17-07-2008

14:41

Pagina 84

SPECIALE INFORMATION
TECHNOLOGY

so tempo, è possibile calcolare la quantità di personale effettivamente necessario, pianificando al
meglio i turni di riposo.
Senza dimenticare che i moduli specifici per l’assegnazione delle stanze consentono di ottimizzare la
distribuzione degli ospiti. In questo modo si può
pensare, ad esempio, di lasciare libere alcune stanze, per limitare il reciproco disturbo. Così come, nel
periodo invernale, è possibile concentrare gli ospiti
in un’unica zona, riducendo così il costo del riscaldamento. Si tratta di modalità per molti versi già attuate
in passato con mezzi manuali, ma che i sistemi
informatici rendono molto più rapide ed efficaci.
Tutto in casa o in Asp?
I moderni software applicativi permettono a un hotel
di ottimizzare la propria attività e di aumentare il grado di soddisfazione degli ospiti. Non possiamo però
dimenticare come tali sistemi richiedano professionalità specifiche per la loro gestione. L’utilizzo quotidiano è stato reso semplice e intuitivo, e richiede brevi corsi di formazione per il personale operativo. Ben
più complesso risulta, invece, l’aspetto tipicamente
informatico, sia per la complessità della piattaforma
stessa, sia per l’esigenza di proteggere adeguatamente
i dati raccolti.
La necessità di personale dedicato o, in alternativa, la
consulenza di esperti esterni, comporta costi non indifferenti, che devono essere valutati anche sulla scorta
dell’investimento necessario per l’acquisto del software stesso e dell’hardware su cui installarlo. Un’interessante alternativa all’acquisto è oggi offerta dall’erogazione in modalità Asp. Il pacchetto proposto prevede,
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tipicamente, il pagamento di un abbonamento annuale, mediante il quale si possono sfruttare le funzionalità
dell’applicativo che, però, risiede nei server installati
presso la sede del fornitore. In questo modo l’hotel è
sgravato dalle problematiche di gestione, aggiornamento, protezione dei dati, back-up... una semplificazione notevole che, però, comporta la necessità di un
collegamento Internet costante e, in molti casi, con una
banda sufficientemente larga. In caso contrario, infatti, si rischia di non poter usufruire del servizio, col pericolo di trovarsi nell’impossibilità di svolgere l’intera attività gestionale e amministrativa.
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Lasersoft
Al crescere delle dimensioni di una struttura ricettiva crescono, di
pari passo, le esigenze e le problematiche di gestione quotidiana,
con la necessità di pianificare al meglio tutte le attività e i servizi,
sia in termini di ricettività sia di ristorazione e approvvigionamenti.
A queste esigenze risponde Hotel
Automation Plus, firmato da Lasersoft. Il gestionale, infatti, integra
le prerogative e l’esperienza maturata da due prodotti affermati
come Hotel Automation e GeRI Automation, con una soluzione in
grado di coordinare anche più strutture distribuire sul territorio, così
come le attività di una singola location.
Oltre alla classica gestione delle prenotazioni, caratterizzata da
un’interfaccia grafica particolarmente intuitiva, Lasersoft prevede
una sessione di controllo giornaliero in grado di segnalare, oltre ad
arrivi e partenze, l’imminenza di eventi particolari, come banchetti o gruppi numerosi. La stessa soluzione supporta inoltre la creazione di una stampa di servizio relativa ai singoli clienti alloggiati,
alle loro esigenze particolari e alle attività da svolgere.

Otrum
Gli ospiti di un hotel trascorrono buona parte della loro permanenza
in camera, dietro una porta chiusa. Ma ciò non significa che sia
impossibile comunicare con loro. Con le soluzioni interattive Otrum,
l’hotel ha, infatti, a disposizione, tramite il televisore, un canale informativo diretto con l’ospite.
Otrum Evolution rappresenta una soluzione web-centric che si interfaccia con il Pms e i sistemi Crm dell’hotel. Il tv, in camera, diventa così uno spazio promozionale per vendere servizi, promuovere
il brand e fornire informazioni. Le campagne di comunicazione posso essere basate sul profilo degli ospiti registrati, costruito anche
in funzione delle informazioni raccolte nei precedenti soggiorni in
altri hotel della medesima catena, ma anche in base alla ragione
della presenza di ogni singola persone: svago, soggiorno culturale, partecipazione a meeting o eventi specifici…Lo strumento, inoltre, può essere utilizzato dagli ospiti stessi per dialogare con la
direzione dell’hotel o, più semplicemente, per esprimere il proprio
grado di soddisfazione.

Amadeus
Amadeus Revenue Management System (RMS) è l’innovativa soluzione per assicurare l’occupazione delle camere, individuando la
tariffa più vantaggiosa da applicare in funzione alla domanda. Un
risultato reso possibile da uno strumento di business management
che raccoglie quotidianamente i risultati della produzione e l’attività
di prenotazione dal PMS (Property Management System) dell’hotel.
Le informazioni sono poi applicate a modelli di previsione della domanda per produrre regole di ottimizzazione commerciale.
Partendo da questi dati, trasformati in informazioni, i responsabili
della pianificazione possono fissare tariffe, regole di soggiorno e
aspettative in termini di ricavi per un ampio mix di clienti e canali
distributivi.
Prima dell’installazione, i tecnici di Amedeus propongono, inoltre,
un approfondito servizio di consulenza con un audit completo e
un’analisi in loco del business e delle esigenze del singolo cliente
in termini di gestione dei ricavi, formazione del personale e un servizio di assistenza multilingue.

Readytec
Web Hotel è il software Pms, sviluppato da Readytec ed erogato
in modalità Asp, ingegnerizzato per ridurre i costi e i rischi connessi alla gestione del sistema informativo. Essendo installato nella server farm di Readytec, infatti, sgrava gli utenti da tutti i problemi di gestione e manutenzione del sistema.
Grazie alla tecnologia a oggetti fornita da Java, Web Hotel può
adattarsi rapidamente alle necessità del mercato, con personalizzazioni veloci e la possibilità di integrare sempre più il sistema
gestionale con il Web. In questo modo, oltre ai moduli funzionali di
base, è possibile scegliere tra quelli già proposti da Readytec, con
la possibilità, nel prossimo futuro di integrare ulteriori funzionalità.
Progettata secondo moderni standard di mercato, l’interfaccia di
Web Hotel aumenta l’usabilità del Pms, rendendolo estremamente “friendly” nell’uso quotidiano. Il software è utilizzato tramite browser e, per tale ragione, è potenzialmente fruibile con qualunque
device: dai normali Pc, fino ai palmari e agli Smartphone.
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Serenissima Informatica
La manutenzione dei software di gestione organizzativa alberghiera
rappresenta spesso un problema per i singoli hotel. Per tale ragione Serenissima Informatica propone le proprie piattaforme Protel,
Microsoft Dynamics NAV, Mèta Hotel e Reservation Assitant in
modalità Terminal Server, gestendo direttamente le piattaforme di
elaborazione e riducendo al minimo la dotazione hardware dei singoli utilizzatori. Inoltre, poiché attraverso la Rete transitano un numero limitato di dati, anche la connessione Internet non richiede una
banda particolarmente larga.
A fronte delle limitate richieste per gli utenti, Serenissima Informatica
propone una serie di funzioni particolarmente avanzate e innovative - tra cui il Front Office sul palmare in radiofrequenza - che richiedono soluzioni tecnologiche più avanzate, come la copertura wireless della struttura, ma tipicamente già presenti in albergo. Gli
aggiornamenti del software sono effettuati, in media, due volte
l’anno, in accordo con il cliente e negli orari notturni, minimizzando così i tempi di inattività del sistema.

Vda Multimedia
Power Tv è la nuova generazione di sistemi interattivi per televisori di alberghi, community, navi, ecc., proposto da Vda Multimedia.
Con questa soluzione la Tv abbandona il suo ruolo passivo per trasformarsi in un elemento attivo che eroga servizi e informazioni e
dialoga con l’ospite. Oltre ai film on demand è possibile offrire giochi, pay-Tv, music on demand, Internet, contenuti speciali e canali informativi sviluppati appositamente e articolati in un pacchetto
personalizzato, che risponde alle reali necessità dell’albergatore.
Per l’hotel, questo nuovo modo di concepire la Tv si concretizza in
una fonte di guadagno e di fidelizzazione, capace di soddisfare
tutti i clienti, anche i più esigenti in fatto di comfort e servizi. Power
Tv è completamente aggiornabile, anche dalla redazione di Vda
Multimedia, costantemente impegnata per proporre contenuti sempre nuovi e in linea con le moderne esigenze di comunicazione.
Anche l’installazione e la manutenzione sono affidate al personale
del fornitore, che può inserire le schede necessarie in qualunque
televisore ad architettura aperta.

Sysdat Turismo
SysHotel on Line, proposto da Sysdat Turismo, è il sistema integrato e modulare per la gestione delle prenotazioni alberghiere via
Internet, trasformando così il sito Internet da semplice catalogo in
un sistema di vendita in tempo reale. La soluzione, modulare e flessibile, è stata ingegnerizzata per adattarsi alle diverse dimensioni
delle strutture turistico-alberghiere. Il sistema consente di ricevere le prenotazioni in tempo reale, attraverso il sito Internet dell’albergo, facilitando così la comunicazione da parte dell’albergatore, di
prezzi, disponibilità e tipologia di pagamento. Il software consente un controllo completo all’albergatore, con l’ulteriore vantaggio
di poter essere integrato nel sito esistente semplicemente aggiungendo il pulsante “Prenotazioni”. Cliccando su questa icona, infatti, l’utente è collegato direttamente con SysHotel on Line. Un potenziale cliente può così verificare, in totale autonomia, i prezzi, le promozioni e le disponibilità delle stanze, effettuando poi autonomamente la prenotazione, anche in funzione delle promozioni inserite autonomamente dal gestore dell’albergo.

Zerouno Informatica
È innegabile, oggi, che il mercato alberghiero sia fortemente influenzato dai portali. I gestori degli hotel, quindi, non possono prescindere da questi moderni canali di vendita, sempre più utilizzati dalle differenti tipologie di ospiti. Così, per ottimizzare le proprie opportunità, è spesso necessario utilizzare almeno 5-6 portali, con un
processo di aggiornamento particolarmente complicato. Per rispondere a simili esigenze, Zerouno Informatica ha sviluppato due nuovi moduli aggiuntivi, denominati: “Modulo Portali” e “Moduli
Competitors”, che permettono di semplificare e automatizzare l’intero processo di aggiornamento.
Attraverso un’unica finestra di dialogo, in tempo reale e simultaneamente, possono così essere gestiti tutti i portali utilizzati, con
un significativo risparmio di tempo e una drastica riduzione degli
errori. È inoltre possibile monitorare costantemente le offerte dei
concorrenti, visualizzando report, statistiche e grafici. Entrambe le
soluzioni possono essere acquistate in versione stand-alone, indipendentemente dal programma.

