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Fondamenti teorici della segmentazione  

Tra la grande varietà di alloggi, gli ospiti sceglieranno l’hotel e i servizi che meglio rispondono alle loro 

esigenze e ai loro desideri. Questa situazione di mercato costringe le strutture ricettive a orientarsi verso 

le esigenze dei clienti e a commercializzarsi e posizionarsi di conseguenza. Pertanto è essenziale un 

confronto intenso tra mercato e ospiti. È quindi assolutamente necessaria una divisione, una cosiddetta 

segmentazione del mercato, e la selezione di un gruppo target. (Hallerbach, 2007) 

Per segmentazione del mercato si intende la divisione del mercato in sottogruppi (segmenti di 

mercato) nonché la relativa rielaborazione. (Meffert, 2000) 

Lo scopo è adattare i prodotti e servizi alle esigenze di un gruppo definito all’interno di un mercato 

definito e, così, raggiungere una maggiore fedeltà da parte dei clienti, una maggiore intensità di acquisto 

e un maggiore fatturato. 

Vantaggi dell’orientamento al segmento (Madlen, 2012): 

› Definizione dei segmenti degli ospiti attuali e potenziali 

› Base per le decisioni strategiche 

› Identificazione dei segmenti speciali e del relativo sfruttamento  

› Posizionamento mirato sul mercato  

› Migliore comprensione del cliente, soddisfazione mirata delle esigenze e maggiore fedeltà 

al marchio 

› Uso mirato del budget dedicato al marketing 

› Spostamento della concorrenza dall’ambito del prezzo all’ambito della qualità (Kesting, 

2005) 

Non esiste un modello di segmentazione generalmente applicabile e trasversale al mercato. A maggior 

ragione sono necessari criteri specifici nel marketing turistico e alberghiero quando si formano i 

segmenti di mercato.  

Criteri di segmentazione 

Secondo Meffert (2008), i criteri di segmentazione possono essere suddivisi in vari sottogruppi.  

Criteri di segmentazione geografici 

La segmentazione sulla base di criteri geografici sono semplici e particolarmente apprezzati nel settore 

turistico. La zona/regione di origine rappresenta un importante criterio di segmentazione ai fini della 

localizzazione del gruppo target e dell’implementazione di un budget mirato e regionale dedicato al 
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marketing. I mercati possono essere valutati attraverso l’analisi di diversi valori di mercato (es. la crescita 

economica, la frequenza dei viaggi, i consumi medi legati ai viaggi). 

Criteri di segmentazione socio-demografici  

Rientrano nei classici criteri di segmentazione anche criteri socio-demografici come sesso, età, numero 

di figli ecc. 

Criteri di segmentazione comportamentali  

I criteri di segmentazione comportamentali sono comportamenti reali e osservabili durante il processo 

di acquisto. Nel settore turistico ci si concentra soprattutto sui comportamenti legati alla prenotazione, 

alle informazioni e al viaggio, nonché sul comportamento durante il soggiorno (Bahrmann, 2002). Dai 

criteri di segmentazione comportamentale, ci concentreremo qui di seguito sulle caratteristiche legate 

al prezzo, al prodotto e alla comunicazione. 

› Tra le caratteristiche comportamentali legate al prodotto si mettono in evidenza 

generalmente il prodotto, il marchio, la frequenza di acquisto e la quantità. Nel settore 

turistico sono fattori interessanti frequenza di viaggio, ospite abituale, periodo di viaggio, 

compagni di viaggio e mezzo di trasporto  

› Tra i comportamenti legati all’informazione e alla comunicazione si analizza la scelta e 

l’utilizzo dei media da parte dei consumatori. Quali ospiti utilizzano quali media? Attraverso 

quale canale viene effettuata la prenotazione? Quali campagne pubblicitarie vengono 

osservate? 

› Il comportamento dei consumatori legato al prezzo: Il prezzo è un criterio centrale nel 

processo decisionale. Il fatturato generato dai singoli ospiti è la base di molte analisi (analisi 

ABC, CLV, analisi del portafoglio clienti) utilizzate per la valutazione e la classificazione degli 

ospiti.  

› Criteri di segmentazione psicografici: Per completezza, desideriamo menzionare anche i 

criteri psicografici. In questa categoria rientrano le emozioni, le motivazioni e gli 

atteggiamenti. 
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Segmentazione degli ospiti con ASA HOTEL  

Sulla base dei risultati teorici descritti finora e di altri articoli e studi scientifici aggiornati, nell’ultimo 

anno abbiamo riflettuto sulla segmentazione. Molti dei nostri clienti lavorano con ASA HOTEL da molti 

anni e hanno raccolto dati che, in futuro, potranno utilizzare ancora meglio e in modo più mirato. 

La base per una segmentazione efficace degli ospiti è la presenza di dati significativi. Quindi il primo 

passo è stato quello di definire i campi di dati esistenti e di aggiungere altri campi di dati se necessario. 

L’immagine mostra il risultato di varie sessioni riguardanti la segmentazione.  

 

Nuovi campi di dati 

Con la versione 19.06 la sezione dedicata alla prenotazione è stata implementata con l’inserimento di 

nuovi elenchi a tendina “Compagnia”, “Motivo” e “Trasporto” con possibilità di selezione prestabiliti.  

Durante l'aggiornamento il campo “Compagni di viaggio” viene compilato automaticamente con la 

seguente logica: 

Immagine 1: Work in progress, il primo brainstorming 
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Ospite singolo: prenotazione di una camera, con una persona. 

› Coppia: prenotazione di una camera con due adulti. 

› Famiglia: prenotazione di una o più camere e almeno un bambino. 

› Amici: prenotazione di una o più camere con almeno tre adulti senza bambini. 

› Comitiva: prenotazioni con spunta attivata “comitiva”. Inoltre, il numero di persone da cui 

è suggerito una “comitiva” può ora essere memorizzato sotto Configurazioni del 

sistema/Azienda/Denuncia ospiti/"Comitiva a partire da n. persone 

› ----: sconosciuto 

Viene introdotto anche il nuovo campo “Prenotazione anticipata” con le opzioni di selezione “Presto”, 

“Normale”, “Tardi” e “Last Minute”. In base al numero di giorni compreso tra la data riportata alla voce 

“Prenotato il” o la data di prenotazione e il giorno dell’arrivo, viene inserita la relativa opzione (sulla 

base di diversi studi):  

› Last Minute: < 4 giorni 

› Tardi: >= 4 & < 15 giorni 

› Normale: >= 15 &< 60 giorni 

› Presto: >= 60 giorni 

Per i nuovi criteri di segmentazione “Ospite abituale”, “Compagni di viaggio”, “Motivo di viaggio”, 

“Mezzo di trasporto” e “Prenotazione anticipata” sono state messe a disposizione le analisi di vendita, 

dei pernottamenti e le analisi mensili.  

Immagine 2: Nuovi campi di dati 
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Nuova scheda segmentazione 

Per presentare in modo chiaro i campi di dati esistenti e i nuovi campi di dati sul tema della 

segmentazione, è stata introdotta la nuova scheda “segmentazione” nell’indice dello schedario degli 

ospiti. Quest’ultima contiene i codici di soggiorno e pubblicitari (sono stati spostati dalla scheda generale 

alla nuova scheda), i nuovi campi “ultimi compagni di viaggio”, “motivo di viaggio” e “mezzo di 

trasporto” e “prenotazione anticipata” nonché la nuova tabella “dati chiave prenotazioni”. Inoltre, le 

cifre di spesa calcolate per settore sono illustrate in forma tabellare.  

(Per una corretta assegnazione dei settori, è necessario definire un settore corrispondente per ogni 

conto fattura. Qualora non fosse il vostro caso, vi invitiamo a contattare i vostri esperti ASA.) 

  

Immagine 3: Nuovo ambito di segmentazione per ospite 
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Comportamento di spesa 

Con la versione 20 facciamo un ulteriore passo avanti. L’obiettivo è quello di dividere gli ospiti in gruppi 

(molto basso, basso, sotto la media, sopra la media, alto, molto alto) secondo il comportamento di 

spesa. Per poter effettuare questa divisione, sono stati definiti sei intervalli di spesa. 

Nell’aggiornamento, gli intervalli per la classificazione del comportamento di spesa sono calcolati 

individualmente per ogni hotel in base ai dati di prenotazione degli ultimi cinque anni. Gli intervalli 

calcolati sono memorizzati nella Configurazione del sistema sotto Licenziatario/Ospiti per settore. Il 

calcolo e la classificazione si basano sulla distribuzione normale standard (esclusi i valori negativi ed 

estremi). Gli intervalli possono essere ricalcolati manualmente in qualsiasi momento e può essere 

memorizzata una data. Gli intervalli vengono ricalcolati automaticamente ad ogni aggiornamento 

maggiore (eventualmente disattivabili), in modo che rimangano sempre attuali.  

 

1 Molto basso 

2 Basso 

3 Sotto la media 

4 Sopra la media 

5 Alto 

6 Molto alto 

Tabella 1: Scala di colori & suddivisione 

A seconda della vendita/pernottamento, l’ospite viene assegnato al rispettivo comportamento di spesa 

(molto basso, basso, sotto la media, sopra la media, alto, molto alto) per settore. Per pernottamento si 

intende il numero di notti in camera per persona.  

Ad esempio, per una famiglia di 5 persone e un soggiorno di quattro giorni, ciò equivale a 20 

pernottamenti. Se la famiglia spende 2000€ durante il soggiorno, ne risulta un fatturato per notte di 

100€ e verrebbe classificato come “basso” a causa degli intervalli di cui sopra. D’altra parte, una coppia 

Immagine 4: Calcolo automatico dell'intervallo. Configurazione del sistema/Licenziatario/Ospiti 

Immagine 5: Distribuzione in caso di perfetta distribuzione normale 
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che genera anche 2000€ di fatturato durante i quattro giorni di permanenza, 1000/2*4= 250€, mostra 

un comportamento di spesa “alto”. 

Il risultato viene visualizzato nella nuova colonna “Comportamento di spesa” dello schedario ospite nella 

scheda “segmentazione”. Il “Comportamento di spesa totale” viene mostrato di default nella vista 

tabellare degli ospiti.  

  

Immagine 6: Cifre e comportamento di spesa di un ospite 

Immagine 7: Tabella ospiti 
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Risultato 

Gli attuali adeguamenti di ASA HOTEL hanno portato a un ampio catalogo di criteri per la segmentazione 

degli ospiti. Come illustrato nella parte teorica, questi criteri di segmentazione possono essere assegnati 

a diverse categorie (v. tabella).  

Categorie di criteri  Criteri di segmentazione ASA 

criteri geografici e 
demografici 

 

• Sesso 

• Età 

• Cittadinanza 

• Lingua 

• Paese 

• Provincia 

• Luogo/CAP 

• VIA 

criteri di segmentazione 

comportamentali  

 

legati al prodotto 

• Motivo di viaggio 

• Prenotazione anticipata 

• Compagni di viaggio 

• Mezzo di trasporto 

• Numero soggiorni 

• Ospite abituale 

• VIP 

• Durata media soggiorno 

• Punti 

legati alla comunicazione 

• Canale vendita 

• Gruppo prenotazione 

• Mezzo pubblicitario 

• Partner pubblicitario 

• Campagna pubblicitaria 

legati al prezzo 

• Totale vendite 

• Vendite per settore 

• Vendite per soggiorno 

• Vendite per roomnight 

• Vendite per pernottamento 

• Comportamento di spesa 

 
Ora questi campi di dati e le conoscenze che ne derivano possono essere utilizzati in diversi modi:  

• Definizione gruppo target 

• Sviluppo prodotto 

• Attività di marketing mirate (allineamento ai segmenti di mercato e ai gruppi di clienti) 

• Comunicazione personalizzata per gli ospiti 

• Customer Relationship Management 

• Analisi benchmark (raffronto degli intervalli con altri settori) 

• Analisi delle correlazioni 
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• Analisi strategiche (consiglio: Valutazioni interessanti nel gruppo di analisi: fatturato per 

pernottamento)  

Inoltre ci sono interessanti sviluppi per quel che riguarda le analisi dei dati, la segmentazione ecc. Con 

ASA HOTEL gli utenti hanno a disposizione uno strumento per la rilevazione dei dati, l’esecuzione di 

diverse analisi sui dati e la derivazione delle relative misure. 
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