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"E' importante che gli operatori conoscano tutte le dinamiche turistiche in atto sul territorio in modo da individuare la 

tariffa adeguata che intercetterà il target di riferimento per le strutture in un determinato periodo". Parola di Flavia Maria 

Coccia, Direttore Operativo dell'Isnart, presente alla seconda giornata del WHR 2011. Molto apprezzato è stato il suo 

intervento, relativo al rapporto tariffa/servizi del territorio.  

"Il revenue management rappresenta una strategia di massimizzazione dei profitti di cui le strutture ricettive alberghiere 

non possono fare a meno per risultare competitive sul mercato: a tale scopo - ha spiegato la Coccia - la piattaforma di 

dati raccolti da Unioncamere-Isnart nell'ambito delle indagini condotte per l'Osservatorio Nazionale del Turismo, fornisce 

molteplici chiavi di lettura di queste dinamiche di mercato. I punti salienti dell'esperienza dell'Istituto Nazionale Ricerche 

Turistiche - continua il direttore operativo - spaziano dall'analisi del rapporto tra l'andamento dei tassi di occupazione 

delle camere ed il trend dei prezzi offerti dalle strutture ricettive italiane, alle caratteristiche di vacanza e di consumo 

della domanda di turismo e le relative tempistiche di prenotazione. Ciò permette di analizzare le dinamiche di domanda 

ed offerta legate alle tariffe per comprendere su quali servizi puntare per essere competitivi e creare occasioni di 

conoscenza del territorio, fermo restando che non bisogna mai sottovalutare l'impulso dato dagli eventi di identità locali 

come fenomeno di animazione e attrattività turistica del territorio, dai quali deriva un impatto socio-economico importante 

da gestire, però, in chiave strategica". 

Molto seguito anche l'intervento di Giulia Eremita, Country Manager di Trivago, che ha parlato del revenue online degli 

Hotel, che oggi dipende prevalentemente da ranking, pricing, content e reputation. Eremita ha fornito importanti spunti 

su come capire il comportamento d'acquisto del consumatore online attraverso un'analisi dei principali passaggi che lo 

portano alla scelta finale dell'Hotel ideale. 

Ed è proprio sulla scia dell'ottimizzazione dei risultati di ricerca che la manager ha presentato il prossimo lancio di 

Trivago sul mercato: si tratta di "Hotel Test", uno strumento di analisi di mercato, una nuova evoluzione delle reviews 

online misurate sul proprio target di riferimento che combina la misurazione statistica della qualità dei propri servizi e il 

benckmarking con i propri concorrenti, i cui risultati condizioneranno la search di Trivago.  

Un apprezzamento particolare lo hanno ricevuto i relatori internazionali durante le sessioni formative: Trust You, 

Meetingsbooker, Globres e Ideas. Altrettanto successo per gli interventi di Evols, Serenissima Informatica, Giacomo Del 

Chiappa, Pasquae Morea, RT Bicocca, Letsbonus Italia, Giorgio Castoldi, Giorgio Zavatti, Elisabetta Reggio, Luca 

Andriola, Marco Sajeva, Franco Grasso, Team Management , Kuddle Network, Sicaniasc e Gianpaolo Soreca.  
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Unioncamere-Isnart, tra dicembre e Natale in viaggio 7,1 milioni di italiani 

Gli italiani che già prevedono di fare vacanza in dicembre ed in particolare durante le vacanze di Natale sono circa 7,1 

milioni, il 14,1% della popolazione, un numero poco più basso rispetto al consuntivo dello scorso anno che, tra dicembre 

e le vacanze di Natale 2010/2011, aveva visto muoversi poco più di 7,7 milioni di persone (15,3%, -1,2 punti 

percentuali). A renderlo noto è l’Osservatorio nazionale del turismo in collaborazione con Unioncamere-Isnart. Nel 

dettaglio, coloro che prevedono di partire per le vacanze di Natale e Capodanno sono 5,1 milioni (il 71,6% dei vacanzieri 

previsti), coloro che hanno intenzione di fare un viaggio per il ponte dell’Immacolata sono 1,7 milioni (23,2%), mentre 

coloro che pensano di viaggiare in un altro periodo del mese di dicembre sono in circa 700.000 (10,7%). 
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