
Non solo software nell’offerta di Datacom, che cerca partner

Il Web marketing dell’ospitalità
«Generalmente privi di 

competenze tecniche». 
Il commento di Sandro Marra 
sul grado di informatizzazione 
dei clienti dell’Hospitality è la-
pidario. Il socio e responsabi-
le commerciale della software 
house Datacom spiega che: «In 
Italia, per quanto riguarda il 
booking on line e il pagamen-
to via Web della prenotazione, molti uti-
lizzano un processo ibrido, offrendo via 
Internet la reale disponibilità di alcuni 
locali per la cui prenotazione effettiva, 
però, occorre passare attraverso un ope-
ratore in carne e ossa». Così, nonostante 
l’80% del business dell’azienda di Piom-

bino, che lungo tutta la Peni-
sola vanta circa 200 instal-
lazioni del proprio software 
Touring (dedicato a piccole 
strutture dalle cinque stanze 
in su e per i bed & breakfast 
- ndr), la vera leva per far bu-
siness è un’altra. «Chi investe 
lo fa laddove sente un’esigen-
za concreta, come nel caso del 

Web marketing, per sfruttare la visibili-
tà offerta da Internet. Molti, specie se di 
piccole dimensioni, non comprendono 
le potenzialità di una gestione analiti-
ca per quantificare il numero di clienti, 
stabilire in che periodo dell’anno preno-
tano, per quanto tempo, se lo fanno via 

Web o tramite agenzia».
Ma non è sempre così. «Qualcuno - 

riprende Marra - comincia a chiedere 
l’interfacciamento di Touring con i di-
spositivi mobili, in modo da aggiorna-
re tramite palmare le prenotazioni, per 
poi inserirle all’interno della rete locale. 
Una soluzione, quest’ultima, particolar-
mente adatta per re-
sidence e case vacan-
ze, dove non sempre 
è disponibile perso-
nale fisso alla recep-
tion».

Al momento, il fo-
cus di Datacom è 
sullo sviluppo di un 
modulo specifico 
per la fidelizzazione 
dei contatti generati 
dalla struttura alber-
ghiera, che permette 
di creare newsletter e mailing list da ge-
stire con strumenti opportuni. «Perché 
quello del comparto alberghiero - affer-
ma il nostro interlocutore - è un merca-
to da stimolare». Compito, quest’ulti-
mo, affidato anche ai sei rivenditori che 
la software house ha in Sardegna, a Ro-
ma, Bari, Lecce, Salerno e Siena, e che di 
mestiere commercializzano hardware o 
hanno sviluppato un’offerta Web based. 
«Realtà che non vanno affatto disdegna-
te per le vendite spot che ci assicurano, 
anche se una Web agency con esperien-
za nel settore gestionale, meglio se per il 
mercato alberghiero, farebbe più al caso 
nostro - riprende Marra -. L’obiettivo, 
entro la fine del 2007, è di avere almeno 
un paio di rivenditori per regione, per 
un totale di circa 40 partner ai quali non 
proponiamo un contratto di esclusiva, 
ma offriamo supporto tecnico diretto 
anche presso il cliente finale». an.ca.

Rendere sempre più attraenti i 
servizi negli hotel. Dopo l’11 

settembre 2001 anche i grandi grup-
pi alberghieri hanno accusato il col-
po di una clientela non più propen-
sa a viaggiare come prima. Per al-

cuni, però, un aiuto è arriva-
to proprio dalle dotazioni It, 
ancora più attente a privacy, 
sicurezza e gestione dei dati.  
A spiegarcelo è Filippo Barbet-
ta, responsabile commerciale 
di Gp Dati, società specializza-
ta nello sviluppo di soluzioni 
per le imprese del settore turi-
stico-alberghiero. Nata nel ‘79 
da una costola del Gruppo Gp 
Pellegrini, la software house 
di Mestre (Ve) sviluppa su da-
tabase Oracle e propone (sen-

za vincoli) l’hardware di Ibm, con la 
quale sviluppa software per questa 
utenza. «Il nostro target (per l’80% 
gruppi e catene a 4 stelle e per il ri-
manente a 5 stelle, specie nelle città 
d’arte) - spiega Barbetta - comprende 
sia strutture leisure che business. Già 
attente a sistemi di Business intelli-
gence, quest’ultime ricercano nuove 
opportunità per crescere. Inoltre, ri-
spetto alla singola struttura (dove il 
referente è il direttore d’albergo), nel-
le catene, solitamente, si parla con la 
proprietà, interessata a far dialogare 
fra loro le diverse strutture. E qui le 
implementazioni guardano meno al 
portafoglio. Di rimando, però, l’assi-
stenza deve essere continua e gestita 
sia direttamente, sia (come avviene 
per noi sulle Isole, in Croazia e a Mal-
ta) tramite partner ad hoc».

Camilla Degli Antoni

Specialisti  
nelle catene 
alberghiere

Un’idea per farsi conoscere sul mercato
Stipulare convenzioni anche con associazioni di categoria, istituti alberghieri 
e professionali per il turismo ai quali è possibile offrire gratuitamente il proprio 
gestionale. È l’idea di Datacom, «perché quando uno studente esce dalla scuola 
è facile che si ricordi del software che ha imparato a utilizzare e lo proponga a 
sua volta - conferma Sandro Marra, responsabile commerciale di Datacom -. Il 
passo più importante sarebbe quello di far crescere la cultura media del settore 
perché un cliente “acculturato” si rende conto meglio di quel che ha bisogno 

e, soprattutto, quando gli viene proposto un prodotto o un servizio utili per il 
suo business, non fa del prezzo l’unica discriminante nella scelta».

Opportunità in chiave turistica per le software house attente

Slovacchia terra di conquista
Chi attende nuovi investimenti nel settore dell’Hospitality è senz’altro la Slo-

vacchia che, «come molti Paesi dell’Est, specie nel passato, ha sofferto di 
un’ecologia trascurata» spiega Luigi Cuzzolin, console onorario della Repubblica 
Slovacca a Milano, durante un recente incontro dedicato all’integrazione economi-
ca e al rispetto delle identità locali. Così, se nella sola regione montana del Tatry il 
proliferare di hotel, terme e strutture sciistiche lascia presagire un allargamento 
della collaborazione con l’Italia, anche per le software house di casa nostra potreb-
be esserci del business da fare. Auspicate da Graziano Dragoni, direttore generale 
della Fondazione del Politecnico di Milano, una serie di partnership per risponde-
re alle sfide tecnologiche dei prossimi anni. 

«E non solo per sviluppare nanotecnologie in ambito automobilistico, ma anche 
piattaforme legate alla logistica per il turismo e il trasporto dei beni in un corri-
doio europeo che può far da ponte fra l’Italia e il mercato russo ed ucraino». Senza 
dimenticare le opportunità rappresentate dai fondi infrastrutturali messi a dispo-
sizione dalla Ce per i portali dedicati al Turismo e i centri di prenotazione on line. 
Per chi fosse interessato, il numero di telefono della Camera di commercio Italo-
Slovacca (www.camitslovakia.sk) è: +421 (0)259103700.

Qualche software per gli alberghi 
Società Soluzione: caratteristiche tecniche salienti
Amerigus
Via Sen. Nannaorone 2
71100 Foggia
Tel 0881707373 
Fax 0881709488
www.amerigus.it

Amerigus: realizzato in house, Amerigus è finalizzato alla gestione di tutte le attività opera-
tive e amministrative di tour operator, portali turistici, hotel e operatori turistici in generale. 
Tour Operator, Portal e Hotel sono le versioni che facilitano la prenotazione mostrando in 
tempo reale la disponibilità delle camere. Due i moduli che lo compongono: Back-end, per 
la definizione dei dati del sistema, delle condizioni di acquisto delle risorse e della gestione 
dell’offerta turistica, e Front-end, che è l’interfaccia a disposizione degli operatori

Finson
Via Cavalcanti 5
20127 Milano (Mi) 
Tel 022831121 
Fax 022840254   
finson@finson.it
www.finson.it

Progetto Hotel: un tableau riepilogativo mensile delle camere permette di effettuare pre-
notazioni, check in diretto ed eventuale prolungamento del soggiorno. Tramite tableau 
giornaliero è, invece, possibile verificare la situazione aggiornata delle stanze. Lo stato 
delle presenze dà indicazione di optional richiesti, telefonate e consumazioni effettuate e i 
rispettivi totali per il check out diretto del cliente. La soluzione permette, infine, di gestire il 
magazzino visualizzando movimentazioni, inventario e articoli sottoscorta. È, poi, possibile 
verificare le prenotazioni scadute e creare il menu del giorno in diverse lingue

Hq Soft
Via dell’Economia 7
47838 Riccione (Rn)
Tel 0541607330
Fax 0541607057
info@hqsoft.it
www.hqsoft.it

Horizon: fra le verticalizzazioni disponibili, Horizon Business Edition permette di gestire 
qualsiasi attività commerciale che prevede la vendita di beni e servizi (Pos). 
Horizon Food&Drink Edition è, invece, per ristoranti, pizzerie, bar, pub, fast food, gelaterie, 
enoteche, discoteche e altre differenti imprese della ristorazione. Infine, Horizon Accomo-
dation Edition riguarda la gestione di strutture turistico-alberghiere

Lanzi
Via Pignotti 9 
23020 Poggiridenti (So)
Tel 0342213144
Fax 0342211292
info@lanzi-informatica.com
www.lanzi-informatica.com

elleHotel: disponibile nelle versioni Light, Pro e Advanced, la soluzione offre (nelle ultime 
due versioni citate) moduli opzionali per espandere le possibilità o il collegamento con 
altri sistemi. La versione Advanced è limitata a un massimo di 40 risorse. È possibile ag-
giungere moduli opzionali o collegamenti con programmi esterni (come la gestione del 
ristorante con addebiti sul conto delle camere). Fra le funzionalità d’ultima generazione, 
l’invio automatico di Sms per confermare prenotazione, avvenuto pagamento della ca-
parra e altri messaggi per una maggiore visibilità della struttura. L’archiviazione dei dati 
avviene via Microsoft Sql Server, mentre una maggiore attenzione è stata data alle ope-
razioni “riservate”, protette da password individuali

Readytec
Sede centrale
Via della Fontina, 10
53044 Chiusi (Si)
Tel 057823211
Fax 0578232225
www.readytec.it

Web Hotel: scritto in ambiente Java e fruibile via Web, consente di gestire dalla prenota-
zione al front e back office. Funzionante sui principali sistemi operativi (Windows, Linux, 
Apple Mac), con molteplici tipologie di database, con hardware anche preesistenti all’ac-
quisto del software e con svariati dispositivi (pc, tablet pc, palmari) Web Hotel è interfac-
ciabile con tutti i sistemi preesistenti nella struttura (centralini, apertura porte, sistemi di 
intrattenimento, building automation) e integrabile con moduli accessori, come la gestione 
delle sale congressi o degli allotment o del food&beverage

Zerouno Informatica
Centro Direzionale  
Pietraviva Via delle Querce
06083 Bastia Umbra (Pg) 
Info 0758012318 
Tel/Fax 0757921069 
info@zerounoinformatica.it
www.zerounoinformatica.it

Soluzione Hotel: tre le versioni disponibili e dedicate a diverse tipologie di strutture ricet-
tive: Basic, Professional e Advanced. I moduli aggiuntivi, destinati alle versioni Professio-
nal e Advanced, permettono una facile espansione del software sulla base delle esigen-
ze operative e gestionali. Fra i vantaggi: una rete nazionale di It consultant per l’industria 
dell’ospitalità, assistenza garantita da partnership strategiche con operatori del settore, 
teleassistenza direttamente dal laboratorio di sviluppo, aggiornamenti garantiti ogni due 
mesi, offerte per l’acquisto di prodotti Hi-tech, accesso riservato all’area clienti

Zetel
V.le Europa 84
95027 San Gregorio (Ct)
Tel 0957210503
Fax 0957215850
info@nuconga.com
www.nuconga.com

Nuconga: soluzione modulare per l’Hospitality e il Retail che si basa su Sql Server e copre, 
con un’unica soluzione multilingua, in un unico database multistruttura, le esigenze di tutte 
le aree funzionali di una qualsiasi struttura ricettiva. All’interno dell’applicativo, 70 moduli, 
oltre 500 maschere, più di 400 tabelle e 350 stampe per la ricettività e il Retail

Sandro Marra
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