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Introduzione

Ho iniziato a scrivere questo libro nel 2016 e da allora 
parecchie cose sono cambiate.

Da oltre dodici anni lavoro con gli alberghi in tutta 
Italia ma, dopo la prima edizione del corso Albergatore 
Pro®, la mia agenda è letteralmente esplosa e il mio 
tempo è diventato una risorsa sempre più scarsa.

Bene così, dicono che è un buon segno.

Ho cominciato con questa brevissima premessa per 
dirti che più di una volta ho pensato di completare 
quello che immaginavo sarebbe stato un vero e 
proprio manuale dell’hotel marketing, ma 
puntualmente c’era qualcosa di più urgente e 
inderogabile da fare.

Così ho deciso di creare un’interruzione.

Sono partito per una specie di ritiro, con l’obiettivo di 
tornare solo una volta finito l’ultimo capitolo.

Mentalmente mi sembrava un’impresa enorme, in 
realtà sono bastate un paio di settimane per:

 Aggiornare le strategie che nel frattempo sono 
diventate obsolete;

 Completare la stesura dei capitoli mancanti;
 Rileggere tutto e fare una prima revisione.

Perché ti dico tutto questo?
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Perché leggendo questo libro capirai come 
sviluppare il piano marketing del tuo hotel.

Ti spiegherò perché il marketing è così importante 
oggi, che cos’è un brand e quali sono i 3 pilastri su 
cui si basa l’intera strategia.

Se avrò fatto bene il mio lavoro, a fine lettura avrai 
imparato alcuni concetti “nuovi”, ma soprattutto avrai 
messo in ordine i diversi pezzi che prima erano sparsi 
nel cassetto della tua mente con sopra l’etichetta 
“marketing”.

Purtroppo però, la teoria da sola non basta per 
migliorare i risultati del tuo hotel. 

Dovrai mettere in pratica quello che hai imparato.

Ecco perché ti consiglio di affrontare questo libro 
come un percorso interattivo.

Tieni sempre vicino a te una penna per svolgere gli 
esercizi che ti proporrò, rispondere alle domande e 
prendere nota delle idee che ti vengono durante la 
lettura.

In questo modo eviterai di arrivare a fine libro con 
delle questioni in sospeso, che ti costringerebbero a 
rileggerlo più volte prima di passare all’azione.

Inoltre, mettere nero su bianco le prime cose da 
fare ti consentirà di affrontare la ristrutturazione del 
tuo marketing un passo alla volta, evitando di 
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approcciarti all’insieme delle attività come ad un’unica 
enorme montagna da scalare.

Ti assicuro che questo semplice aspetto fa tutta la 
differenza del mondo.

A tal proposito, quando comincio una consulenza, 
anche se il percorso completo dura almeno un anno, 
la vera rivoluzione si fa nei primi due giorni, 
quando “sequestro” il cliente e ci dedichiamo 
interamente e senza interruzioni all’analisi del 
target, delle strategie in essere e delle 
implementazioni da fare.

Il risultato materiale dei due giorni è un “semplice” 
documento word con su scritti alcuni appunti.

Il risultato quantico è aver delineato la nuova rotta 
da seguire, che determinerà in maniera scientifica 
tutte le future attività di marketing.

Un’ultima cosa prima di cominciare. Questo libro non 
vuole essere un esercizio di vanità per dimostrarti 
quanto sono bravo.

Così, per accorciare le distanze, ho deciso di utilizzare 
uno stile di scrittura molto informale, come se fossi in 
ufficio con le maniche della camicia risvoltate, pronto a 
lavorare insieme a te.

L’unica differenza è che non possiamo interagire.
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Non posso suggerirti di prendere un caffè quando 
vedo che “ti cala la palpebra”.

Non posso mettere legna sul fuoco per alimentare la 
scintilla che vedo accendersi nei tuoi occhi quando 
partorisci un’idea giusta.

Ne posso bloccarti se parti per la tangente senza 
ancora aver compreso quello che sto cercando di 
spiegarti.

Questa parte spetta a te.

Il mio consiglio è quello di considerare la lettura di 
questo libro come un vero e proprio 
appuntamento di lavoro.

Blocca in agenda uno spazio di almeno 40 minuti, 
metti il telefono in modalità aereo e assicurati di 
essere sufficientemente concentrato prima di 
cominciare a leggere.

In questo modo avrai la giusta predisposizione 
mentale per sfruttare al massimo le informazioni che 
imparerai, e darai valore al tempo che dedicherai 
alla lettura.

Non dare per scontato questo aspetto.

Considera che se leggerai 50 pagine al giorno, 
impiegherai 4-5 giorni per completare il libro.
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Questo significa che, a seconda della tua velocità di 
lettura e del tempo che impiegherai per svolgere gli 
esercizi, ti occorrerà l’equivalente di una giornata di 
lavoro.

E siccome sono un tipo estremamente pratico, ci 
tengo che tu possa ottenere il maggior risultato 
possibile dal tempo trascorso in mia compagnia.

Altrimenti faresti meglio a leggere uno dei tanti 
romanzi che possono arricchire la tua mente cento 
volte più di quanto saprei mai fare io .

Quindi, facciamo un patto.

Da parte mia ti prometto che, se leggi ogni capitolo 
con attenzione, segui le indicazioni e svolgi gli 
esercizi, tra una settimana ti troverai tra le mani un 
piano semi-pronto su cui lavorare per reimpostare il 
marketing del tuo hotel.

Tu invece mi prometti che eviterai di abbandonare 
questo libro su uno scaffale, come l’ennesimo volume 
che la tua donna delle pulizie conosce meglio di te.

Abbiamo un accordo?

Ok, cominciamo.


