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Rapporti, Analisi, Dati chiave 

Ogni pilota ha bisogno di strumenti affidabili nella cabina di pilotaggio che mostrino la velocità e 

l'altezza dell'aereo, in quale direzione si sta dirigendo, quanto carburante è rimasto nel serbatoio e 

molto altro. Questo è l'unico modo per raggiungere l'aeroporto di destinazione in modo sicuro.  

Allo stesso modo, anche la direzione dell'hotel ha bisogno di cifre e rapporti chiave. Dovrebbero 

illustrare i processi dell'hotel in modo semplice e aiutare a gestire il business con successo e a dirigersi 

verso gli obiettivi aziendali.  

Ma quali sono questi dati chiave, cosa dicono esattamente e come si possono calcolare facilmente? 

Abbiamo riassunto i dati chiave più importanti. 

Nuove analisi Pickup e Performance Report 

Con la nuova versione 21.05, una varietà di nuove analisi di Pickup e Pickdown sono disponibili in ASA 

HOTEL. Un'altra nuova caratteristica di ASA HOTEL è il Performance Report-  

Con il Performance Report, che viene inviato automaticamente alla direzione dell'hotel via e-mail ogni 

giorno, i “decision-makers” della struttura hanno una visione d'insieme della situazione delle 

prenotazioni e del fatturato, nonché dei dati chiave più importanti dell'hotel. 

Cosa sono il Pickup e Pickdown? 

Il Pickup è un dato chiave che è diventato sempre più importante per l'industria alberghiera negli 

ultimi anni. Il Pickup mostra lo sviluppo futuro delle prenotazioni di un dato periodo e fornisce risposte 

alle seguenti domande, per esempio: 

Quante nuove prenotazioni sono state generate nelle ultime due settimane e quale fatturato ci si può 

aspettare da queste prenotazioni? Quando vengono fatte più prenotazioni per un dato periodo? 

Il pickup può quindi essere utilizzato per identificare se un certo periodo di tempo è stato molto forte 

o debole in termini di prenotazioni e se le misure di marketing messe in campo hanno portato a nuove 

prenotazioni. 

Pickdown è un dato chiave che riflette il numero di cancellazione (tanti cancellazione = pickdown alto). 

Per esempio, il pickdown è stato elevato nel settore alberghiero nel febbraio 2021 a causa delle 

cancellazioni dovute alla pandemia. 

Per creare i propri rapporti pickup e pickdown individuali, bastano pochi click in ASA HOTEL. Basta 

attivare il Pickup sotto le analisi delle vendite o dei pernottamenti e inserire il periodo desiderato. 

La base per le analisi di pickup/pickdown è la data "prenotata il" della prenotazione: 
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Per rendere il pick-up/down più comprensibile, tre esempi pratici sono stati compilati di seguito. 

 

Esempio Pickup 1 

Domanda: In quale mese del 2021 sono state prenotate più notti, ovvero quando gli ospiti prenotano 

le loro vacanze? 

Procedura: Attivare il pick-up/down per tutto l'anno 2021 e generare il rapporto Pernottamenti per 

mese con grafico a linee. 

 

Risultato: In questo esempio è chiaro che la maggior parte degli ospiti ha prenotato le vacanze a 

giugno. 
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Esempio Pickup 2 

Domanda: In quale mese la maggior parte degli ospiti tedeschi ha prenotato le sue vacanze nel 2021? 

Procedura: Attivare il pick-up/down per tutto l'anno 2021 e generare il rapporto Pernottamenti per 

paese per mese. 

 

Risultato: La maggior parte degli ospiti tedeschi hanno prenotato le loro vacanze in maggio e giugno. 
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Esempio Pickup avanzato 

Domanda: Andiamo ancora più nel dettaglio, in particolare quando ci poniamo la domanda “in quale 

mese dell'anno 2021 gli ospiti italiani hanno prenotato la loro vacanza di Ferragosto (vacanza in agosto 

2021). 

Procedura: Per questo sono necessari due periodi di tempo. Da un lato, il periodo di soggiorno 

(Ferragosto: 01.08.2021-31.08.2021) e dall'altra parte la data di pickup (01.01.2021-31.08.2021), cioè 

il periodo in cui hanno prenotato. 

 

Risultato: La maggior parte degli italiani ha prenotato le vacanze di Ferragosto 2021 a luglio e agosto 

2021. Gli italiani hanno prenotato la vacanza con un preavviso molto breve. La maggior parte dei 

tedeschi ha prenotato le vacanze di Ferragosto 2021 a giugno.  
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Il nuovo Performance Report (o rapporto sulle prestazioni) 

Il nuovo Performance Report è stato sviluppato per far pervenire quotidianamente, per email, alla 

direzione dell'hotel la situazione delle prenotazioni e del venduto, incluso un confronto con l'anno 

precedente. Una email con allegato il Performance Report (vedi immagine sotto riportata) viene 

inviata automaticamente all'indirizzo inserito.  

Tuttavia, è anche possibile generare il rapporto manualmente sotto Analisi/Analisi 

Vendite/Performance Report. Basta inserire una data (ad esempio la data di oggi), attivare il confronto 

con l'anno precedente e generare il rapporto. Poiché questo rapporto combina dinamicamente molte 

fonti di dati, la generazione può richiedere alcuni secondi/minuti. 

Le seguenti aree sono visualizzate nel rapporto: 

• Dati di occupazione (del giorno precedente, del giorno corrente, del giorno successivo e di 

quello dopo ancora). 

• Sviluppo delle prenotazioni (dati chiave di pickup e occupazione rispetto all'anno precedente - 

giorno, mese, anno) 

• Dati vendita (con confronto con l'anno precedente - giorno, mese, anno) 

• Nuovi confronti di performance 
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Indicatori di Performance OTB (On the Books) 

Nella parte inferiore del Performance Report, i dati chiave OTB sono confrontati tra loro. OTB 

comprende il venduto già generato più il venduto delle prenotazioni future per tutto il mese/anno.  

 

Nell'esempio qui sopra, sono già stati generati al giorno corrente (metà marzo) 537.182,47 € di 

venduto e le entrate previsionali per le prenotazioni future (confermate ma non ancora effettuate) 

fino a fine mese. 

Nell'anno precedente, nello stesso periodo sono stati generati 31.602,12 € in meno di OTB. Questo 

significa che il Marzo dell'anno in corso ha avuto un OTB superiore dello 6,3% rispetto a marzo 

dell'anno precedente. 

Lo stesso può essere considerato per il periodo dell'intero anno (colonna Anno). In questo esempio le 

vendite attuali e le prenotazioni future di tutto l'anno in corso, alla data di riferimento (metà marzo) è 

stato raggiunto un OTB inferiore del -1,3%. 

Il dato chiave "To final" mostra la differenza tra OTB dell'anno in corso e il risultato finale dell'anno 

precedente.  

In altre parole, si risponde alla seguente domanda: Quanto venduto (non ancora esistenti) deve 

ancora essere generato per raggiungere il risultato finale dell'anno precedente? 

Nell'esempio, il risultato finale di marzo e dell'intero anno non è ancora stato raggiunto da OTB. 
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Altri dati chiave del Performance e Manager Report 

Tasso di occupazione (Occupancy Rate) 

Il tasso di occupazione riflette il tasso di utilizzo e l'utilizzo ottimale della disponibilità. Questo dato 

chiave è calcolata in percentuale. La capacità è importante nella misura in cui i pernottamenti 

invenduti non possono più essere recuperati. Pertanto è importante una pianificazione precisa con 

questa figura chiave. 

Metodo di calcolo: OR =  
Totale camere occupate 

Totale camere disponibili
  

Esempio: Un hotel ha 100 camere, 60 delle quali sono occupate. 

Calcolo: 
60 

100
 × 100 = 60 % 

Risultato: L'hotel ha un tasso di occupazione del 60%. 

Tariffa media delle camere 

La tariffa media della camera (Average Room Rate - ARR) è un dato chiave spesso menzionato 

nell'industria alberghiera. Mostra all'albergatore il la tariffa camera media raggiunta e viene calcolata 

come segue: 

Metodo di calcolo: ARR=  
 Venduto Alloggio 

Camere occupate
  

Esempio: Il fatturato per l'alloggio è di 6.000 euro con 60 camere occupate. 

Calcolo:  
6.000€ 

60
  = € 100 

Risultato: L'ARR è di 100 euro. 

RevPar = Revenue per available room 

Il RevPar è una misura generale per confrontare la redditività di hotel di diverse dimensioni. Si parla 

RevPar è il revenue per camera disponibile. 

Metodo di calcolo: RevPar = 
Venduto Alloggio 

Totale camere disponibili
  

Esempio: Il fatturato per l'alloggio è di 6.000 € con 100 camere disponibili, 60 delle quali sono 

occupate. 

Calcolo = 
6.000 

100
 = € 60 

Risultato: Il RevPar in questo caso è di 60 euro. 

Problematica relativa al dato chiave RevPar: a causa delle varie categorie di hotel con diverse fasce di 

prezzo, il REVPAR è solo parzialmente significativo. 

TRevPor 

TRevPor sta per Total Revenue Per Occupied Room e misura le entrate totali di un hotel per camera 

occupata. TRevPor si riferisce a tutte le entrate, cioè alloggio incl. ristorazione, extra, SPA ecc. e li 

mette in relazione al numero di camere occupate. 
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Metodo di calcolo: TRevPOR = 
Venduto Totale

Totale Camere Occupate
  

Esempio: Il totale (alloggio, extra, spa ecc.) è di 20.000 € con 100 camere disponibili, di cui 60 camere 

sono occupate. 

Calcolo = 
20.000 

60
 = € 333,333 

Risultato: Il TRevPor è di € 333.333. 

TRevPAR  

TRevPar sta per "Total Revenue Per Available Room" e misura le entrate totali di un hotel per camera 

disponibile. Il dato chiave tiene conto anche delle entrate accessorie (trattamenti termali, extra ecc.) 

di un hotel. Con il TRevPar si può analizzare le entrate di tutti i reparti, oltre a quelle dell'alloggio. 

Soprattutto quando si tratta di accettare o rifiutare un gruppo, il TRevPAR è molto importante: più alto 

è il business aggiuntivo, più bassa può essere la tariffa della camera. 

Calcolo: TRevPAR = 
Totale Vendite

Totale camere disponibili
  

Esempio: Il totale (alloggio, extra, SPA, ecc.) è di 20.000 € con 100 camere disponibili, di cui 60 camere 

sono occupate. 

Calcolo = 
20.000 

100
 = € 200 

Risultato: l venduto totale per camera disponibile in questo giorno è di 200 €. 

Attenzione: il TRevPAR è ovviamente rilevante solo se un hotel ha effettivamente un'offerta ancillare 

significativa. Per un bed & breakfast o un hotel economico (B&B) il TRevPAR non è così interessante. 

Tutti questi dati chiave si trovano sotto Analisi (torta) / Rapporti / Analisi Vendite / Manager Report e 

Performance Report.  

 

 


