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Non solo gestione, ma anche automatizzazione, vendite e marketing: 
il ruolo del so�ware di gestione alberghiera sta cambiando.

Spesso chi deve scegliere un so�ware per gestire la propria stru�ura 
rice�iva pensa al programma semplicemente come a uno strumento 
che sostituisca la manualità nelle a�ività quotidiane, limitandosi a 
velocizzare le operazioni.

Oggi il so�ware non è più “solo” un gestionale. Certamente, deve 
semplificare e automatizzare molti aspe�i quotidiani del lavoro di un 
albergatore: prenotazioni, check-in, check-out, Istat, schedine alloggiati, 
gestione addebiti, emissione documenti fiscali e deve dare anche alcune 
indicazioni statistiche sull’andamento della stru�ura, ecc. Ma può incidere 
in modo significativo anche sui risultati di business e sul profi�o.

Nelle pagine che seguono approfondiamo i principali punti che gli 
albergatori dovrebbero valutare per scegliere un so�ware PMS 
(Property Management System) che li aiuti a raggiungere due obie�ivi 
fondamentali: LAVORARE MEGLIO; GUADAGNARE DI PIÙ.

Come scegliere il PMS  
per la gestione alberghiera
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Un PMS deve necessariamente gestire tu� a una 
serie di funzioni e adempimenti che rappresen-
tano l’ABC di un so� ware di gestione alberghie-
ra: Front e Back-offi  ce, gestione delle tariff e, 
prenotazioni, check-in, check-out, ISTAT, sche-
dine alloggiati, gestione addebiti, fa� urazione 
ele� ronica e corrispe� ivi telematici. 

Le nuove tendenze portano a un’evoluzione 
nel ruolo del PMS, che oggi è chiamato a off ri-
re anche funzionalità stre� amente legate all’in-
cremento del revenue di una stru� ura rice� iva. 
Il so� ware diventa così anche uno strumento va-
lido per gestire in maniera “spinta” e dinamica gli 
aspe� i legati al marketing e alle vendite.

Ma come lo fa? Non tu� i i so� ware sono ugua-

Operatività quotidiana

li dal punto di vista della semplicità di utilizzo e 
della user experience.
Quando si sceglie un so� ware, è importante va-
lutare la sua semplicità d’uso. Quanto bisognerà 
spendere in formazione del personale, quanto 
tempo bisognerà perdere e quanti errori si ri-
schiano di fare con un PMS diffi  cile da utilizzare?

Dal punto di vista dell’operatività quotidiana, un 
so� ware PMS deve necessariamente essere:
○  Semplice da usare
○  Veloce e snello nelle procedure 
○ Personalizzabile “su misura” dell’utente

Ma semplicità non signifi ca “povertà” di fun-
zioni! “La semplicità è la maggiore sofi sticazio-
ne” è una delle frasi celebri di Steve Jobs.

COSA È UN PMS
Con l’acronimo PMS indichiamo il Property Manage-
ment System, cioè la pia� aforma so� ware comune-
mente chiamata Gestionale Alberghiero. I PMS sono 
nati negli anni ’90 e hanno rivoluzionato il modo di 
gestire hotel e catene alberghiere. La diff usione dei 
PMS, per molti anni, è stata limitata alle sole grandi 
catene alberghiere, poiché il costo d’installazione lo-
cale era poco sostenibile dai piccoli imprenditori tu-
ristici. Oggi il cloud riduce la spesa d’investimento 
iniziale in hardware per l’utilizzo del PMS e apre nuove 
opportunità a stru� ure rice� ive di ogni dimensione.
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Bisogna saper distinguere, quindi, tra un so�wa-
re che sembra semplice perché dotato di pochi 
campi e poche funzioni e che perme�e quindi di 
fare pochissime cose e, viceversa, un program-
ma completo, ma non complesso, che consente 
di gestire al meglio l’operatività quotidiana perché 
le funzioni e le informazioni sono chiare e facil-
mente accessibili per lavorare velocemente. 
Ormai Google ci ha abituato a “cercare” online 
qualunque cosa e a trovare le informazioni di 
cui abbiamo bisogno in pochissimi secon-
di. Le app degli smartphone ci hanno abitua-
to a me�ere, togliere e spostare applicazioni 
e funzionalità con il semplice trascinamento 
di un’icona. Anche l’elenco dei preferiti e la 
cronologia sono semplificazioni ormai entrate 
nella nostra operatività quotidiana e a cui sa-
rebbe un vero peccato dover rinunciare proprio 
quando si lavora!

Un so�ware semplice da usare perme�e di fare 
tu�e queste cose, o buona parte di queste, sen-
za perdersi tra maschere, comandi e funzionalità.

Un PMS deve garantire:

○  Facilità di ricerca di maschere e funzioni, sin-
gole prenotazioni e anagrafiche, report e sta-
tistiche, semplicemente digitando anche solo 
una parte del nome di ciò che cerco, come ci 
ha abituato Google!

Nel PMS TeamSystem Hospitality ogni utente può personalizzare la sua interfaccia, avendo sempre a disposizione nel-
la home page del so�ware tu�e le informazioni che gli servono. L’usabilità “smart” del so�ware aumenta la produ�ività, 
riduce gli errori, aumenta l’acce�azione e riduce i tempi di formazione.
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○  Estrema chiarezza nella descrizione dei campi 
e presenza di etiche� e descri� ive (i cosiddet-
ti tooltip) che appaiono al passare del mou-
se per togliere qualunque dubbio anche al più 
sprovveduto degli operatori.

○  Possibilità di personalizzare il so� ware sulla 
base delle esigenze dell’imprenditore. Inoltre 
deve essere possibile “customizzare” la homepa-
ge per ciascun utente in maniera estremamente 
semplice, per avere immediata accessibilità alle 
funzioni di uso frequente e avere sempre in vista 
i parametri e gli indicatori che più interessano.

○  Possibilità di velocizzare le procedure. 
Ad esempio: perché caricare manualmente gli 
ospiti di una rooming list, se puoi risparmia-
re tempo ed evitare errori importandoli con un 
click dal fi le Excel inviato dall’agenzia e asse-
gnare poi le camere richieste nel giro di pochi 
secondi?

○  Possibilità di agire in “multitasking”: quante 
volte capita di trovarsi nel bel mezzo dell’in-
serimento di una prenotazione e contempo-
raneamente arriva la telefonata di un cliente 
che vuole prenotare un’altra camera? Non 
lasciare a metà un’attività per poterne 
aprire un’altra dovrebbe essere la rego-
la. In fondo è esattamente quello che siamo 
abituati a fare quando navighiamo su inter-
net e apriamo più di una scheda del nostro 
browser.

COSA È LA USER EXPERIENCE 
Traducibile come “esperienza utente”, il termine 
User Experience (o UX) è utilizzato per defi nire 
la relazione tra una persona e un prodo� o, un 
servizio, un sistema. Il termine presuppone un 
approccio olistico: cerca di comprendere tu� o 
ciò che ruota a� orno all’interazione di un utente 
con, in questo caso, un so� ware gestionale. L’e-
sperienza utente coinvolge tu� i gli aspe� i espe-
rienziali e di valore collegati a un prodo� o, ma 
include anche le percezioni personali su aspe� i 
quali l’utilità, la semplicità d’utilizzo e l’effi  cien-
za del sistema. L’a� enzione viene posta sulla 
natura sogge� iva, continua e dinamica dell’e-
sperienza. L’UX quindi parte dai comportamenti 
dell’utente e dai suoi bisogni, da ciò che ap-
prezza, quali capacità e limiti possiede. 

La User Experience punta dunque a valorizzare 
non il prodo� o in sé, ma il vissuto dell’utente in 
relazione a esso. Le ultime tendenze inoltre ini-
ziano a comprendere anche l’interazione voca-
le dell’operatore con il PMS per una esperienza 
ancora più agile, immediata e completa.

TEAMSYSTEM HOSPITALITY È IL PMS PIÙ INNOVA-
TIVO DEL MERCATO TEAMSYSTEM HOSPITALITY. È 
L’UNICO PMS CON LA MARKETING AUTOMATION 
E LA BUSINESS INTELLIGENCE “A BORDO”.
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○  Modularità e fl essibilità: un PMS deve esse-
re proge� ato per fornire una risposta alle esi-
genze di rinnovamento tecnologico di tu� e le 
diverse tipologie di realtà esistenti nel mon-
do dell’ospitalità, anche in o� ica multi-azien-
da e multiproperty. Siano hotel indipendenti, 
ma anche di gruppi alberghieri, catene, resort, 
ristoranti e stru� ure extralberghiere, ciascun 
cliente deve avere soluzioni ritagliate su mi-
sura. La modularità e la fl essibilità dell’off erta 
consente agli albergatori di graduare gli inve-
stimenti, anche a seconda della dimensione 
della propria stru� ura.

○  Possibilità di gestire monetica e pagamenti 
ele� ronici con un insieme di strumenti digita-
li, informatici e telematici necessari ad abilitare 
pagamenti multicanale, tramite carte di credito 
e affi  ni. Questo se� ore negli ultimi anni è stato 
interessato da una profonda trasformazione, le-
gata sia all’evoluzione dei prodo� i e servizi, sia 
ai cambiamenti nelle abitudini della clientela. 
Più in generale, il PMS deve consentire la ge-
stione automatica, tracciabile e informatizzata 
di denaro e pagamenti: dalla tassa di soggior-
no dei clienti, passando per gli incassi, fi no ad 
arrivare alla fa� urazione ele� ronica.

CONTROLLO DI GESTIONE
Gestire al meglio l’operatività quotidiana, però, 
non basta. Oggi più che mai è necessario ave-
re una visione sistemica più a lungo termine. Il 
Controllo di Gestione è diventato strategico 
per lo sviluppo delle grandi società alberghiere 
ma può esserlo anche per quelle realtà e grup-
pi medio piccoli, che in tempo reale vogliono 
comprendere tu� o ciò che accade all’interno 
delle proprie stru� ure. Il Controllo di Gestione 
alberghiero è il processo mediante il quale è 
possibile assicurarsi che le risorse vengano 
impiegate effi  cientemente ed effi  cacemente, 
a seconda dei risultati raggiunti e degli obiet-
tivi prestabiliti. Si tratta di attivare azioni di 
organizzazione e programmazione, assoluta-
mente strategiche per il monitoraggio dell’an-
damento aziendale in un se� ore come quello 
alberghiero, molto complesso, composto di 
molteplici servizi. Un PMS deve quindi abilita-
re il Controllo di Gestione con facilità, passan-
do dall’operatività quotidiana all’economato, 

impostando la reportistica defi nendo i pro-
pri misuratori di performance e, sopra� u� o, 
disegnando dei modelli di simulazione al fi -
ne di studiare gli eff e� i di scenari futuri. Tu� i 
gli aspe� i devono essere monitorati: dal front 
offi  ce al back offi  ce, dalle anagrafi che clienti 
agli adempimenti normativi e fi scali, fi no ad 
arrivare alla contabilità, ai pagamenti di per-
sonale e fornitori e al controllo della redditi-
vità della stru� ura e dei singoli reparti. 
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I preventivi sono un vero e proprio canale di 
vendita, totalmente disintermediato. L’alberga-
tore può infatti incrementare il loro tasso di 
conversione, creando con semplicità e rapidi-
tà offerte profilate per ciascun cliente, inviate 
in modo automatizzato. 

Con un buon PMS, inoltre, anche i preventi-
vi diventano strumenti di vendita. La gestio-
ne dei preventivi è monitorata e personalizzata 
sulla base delle esigenze dei clienti, con offer-
te emozionali e follow up automatizzati. 
All’albergatore bastano pochi click per creare 
l’offerta più adeguata e il layout che meglio si 

addice al cliente con le immagini e i contenuti 
più invitanti. 
In questo modo si ottengono migliori i risulta-
ti da un canale di vendita totalmente disinter-
mediato ma che spesso è sottovalutato e poco 
utilizzato.

A preventivi così creati fanno seguito risposte 
veloci e semi-automatiche, che permettono di 
seguire al meglio ogni richiesta successiva al 
primo contatto, in un dialogo costante e pro-
fessionale con il proprio interlocutore. 
Sarà così più facile fidelizzare i clienti e farli 
tornare nella struttura.

Preventivi

LA MARKETING 
AUTOMATION
Cosa deve fare un PMS per supportare mar-
keting e vendite:
○  Costruire in pochi click email acca� ivanti e 

personalizzate.
○  Gestirne l’invio in maniera schedulata e 

automatizzata.
○  Garantire la leggibilità delle email su qualunque 

pia� aforma, dallo smartphone al PC.
○  Aiutare a spingere la vendita di prodotti e 

servizi aggiuntivi nel pre-stay e nello stay 
○  Aiutare a fidelizzare i clienti coltivando le 

relazioni con invii automatici di newsle� er e 
off erte su misura
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○  Modularità e fl essibilità: un PMS deve esse-
re proge� ato per fornire una risposta alle esi-
genze di rinnovamento tecnologico di tu� e le 
diverse tipologie di realtà esistenti nel mon-
do dell’ospitalità, anche in o� ica multi-azien-
da e multiproperty. Siano hotel indipendenti, 
ma anche di gruppi alberghieri, catene, resort, 
ristoranti e stru� ure extralberghiere, ciascun 
cliente deve avere soluzioni ritagliate su mi-
sura. La modularità e la fl essibilità dell’off erta 
consente agli albergatori di graduare gli inve-
stimenti, anche a seconda della dimensione 
della propria stru� ura.

○  Possibilità di gestire monetica e pagamenti 
ele� ronici con un insieme di strumenti digita-
li, informatici e telematici necessari ad abilitare 
pagamenti multicanale, tramite carte di credito 
e affi  ni. Questo se� ore negli ultimi anni è stato 
interessato da una profonda trasformazione, le-
gata sia all’evoluzione dei prodo� i e servizi, sia 
ai cambiamenti nelle abitudini della clientela. 
Più in generale, il PMS deve consentire la ge-
stione automatica, tracciabile e informatizzata 
di denaro e pagamenti: dalla tassa di soggior-
no dei clienti, passando per gli incassi, fi no ad 
arrivare alla fa� urazione ele� ronica.
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In passato un PMS era inteso principalmente come 
uno strumento per gestire l’operatività di Front e 
Back-offi  ce e, solo a volte, per operare un controllo 
sulla redditività della stru� ura e dei singoli reparti. 
Oggi invece un PMS deve svolgere un ruolo di 
primo piano nell’automazione delle vendite, a 
cominciare dalle fasi precedenti alla prenota-
zione con la creazione e la gestione automatiz-
zata di preventivi emozionali personalizzati. 
Le opportunità continuano durante la booking 
window e durante il soggiorno con proposte di 
upselling e vendita di servizi aggiuntivi, fi no al 
post stay lavorando sulla fi delizzazione dei clienti.
Un altro aspe� o importante che il so� ware PMS 

deve gestire è l’integrazione tra la vendita onli-
ne e offl  ine, perme� endo di gestire le tariff e e le 
disponibilità della propria stru� ura da un’unica 
pia� aforma e consentendo una gestione dinami-
ca dei prezzi, per vendere le camere sempre alla 
miglior condizione, cambiando dinamicamente 
i costi al variare della disponibilità. Il PMS ben 
integrato con le pia� aforme di vendita online 
riceverà automaticamente le prenotazioni prove-
nienti dai portali aggiornando a sua volta le di-
sponibilità ed evitando problemi di overbooking.

Ma è importante non limitarsi alla sola vendita 
delle camere: si possono aggiungere prodo� i e 

Vendite e Marketing
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servizi dire�amente dal proprio sito web. Un PMS 
ben integrato con Channel Manager e Booking 
Engine può aiutare a ridurre i costi di intermedia-
zione. Inoltre, le a�ività esperienziali  stanno as-
sumendo un ruolo sempre più importante, non 
solo in termini di valore delle vendite, ma anche 
come valore aggiunto per orientare la scelta del 
cliente verso una stru�ura alberghiera piu�osto 
che un’altra. Potere integrare e gestire queste at-
tività dire�amente dal PMS è sicuramente un van-
taggio per l’efficienza e la redditività in genere.

Il PMS può inoltre consentire un buon utilizzo dell’e-
mail marketing: uno degli strumenti più potenti e 

semplici da utilizzare che può diventare un’impor-
tante fonte di business. Marketing persuasivo, in-
terazione con i social network, upselling, offerte 
alternative e recovery strategy sono importanti per 
coltivare le relazioni con clienti a�uali e potenziali. 
Queste funzionalità, tradizionalmente gestite dai 
so�ware CRM, ora sono già integrate e disponibili 
nelle pia�aforme PMS più evolute.  

Quando si sceglie un PMS, è quindi importan-
te valutare le opportunità che può aprire nell’in-
crementare il numero di clienti, incrementare 
il valore totale di acquisto per vendita e incre-
mentare la fidelizzazione del cliente.

TeamSystem Hospitality è un gestionale alberghiero innovativo con il quale puoi gestire ogni aspe�o della tua a�ività, 
dalla gestione delle prenotazioni alle presenze, dalla marketing automation alla vendita di servizi ancillari e molto altro.

FOOD, BEVERAGE 
E RISTORAZIONE
Per gli alberghi che hanno al loro interno 
anche un bar o un ristorante, o curano 
l’organizzazione di banche�i e ricevimenti, 
ci sono poi software dotati di funzionalità 
apposite. La ristorazione infa�i richiede un 
controllo completo e puntuale di molteplici 
attività e al tempo stesso esige rapidità, 
efficienza e velocità nel servizio. Anche 
il magazzino è sotto controllo: il software 
monitora le giacenze e imposta l’allarme 
so�o-soglia. Inoltre consente di gestire con 
semplicità diversi metodi di pagamento, 
dividere e modificare i conti.



12

Oltre a snellire l’operatività e supportare nella 
promozione delle vendite, oggi il PMS ha un al-
tro ruolo fondamentale: aiutare gli albergatori 
a prendere le migliori decisioni strategiche e 
operative al fi ne di raggiungere il risultato fi -
nale, che è il profi � o.

Ogni stru� ura è in possesso di un’enorme quan-
tità di dati: da quelli relativi ai propri clienti e ai 
loro comportamenti d’acquisto, ai canali di ven-
dita, allo storico delle prenotazioni, e molto altro 
ancora. Come “interpretarli” nel modo corret-
to e come trasformarli in scelte operative con-
crete? All’albergatore non interessa accedere in 
maniera dire� a alle grandi masse di dati, ma deve 
disporre di strumenti che trasformino i Big Data 

(base preziosa e fondamentale) in Smart Data, 
cioè in informazioni tempestive, sintetiche e 
rilevanti per le decisioni. In una parola, utili.
Per far questo sono nati i sistemi di Business In-
telligence, in grado di analizzare grandi masse 
di dati aggregandole secondo molteplici fa� ori 
per trasformarle in informazioni rilevanti per chi 
deve prendere decisioni. 
Un moderno PMS deve essere in linea con le tec-
nologie disponibile più all’avanguardia e off rire 
funzionalità avanzate di Marketing Automation e 
di Business Intelligence che aiutino l’imprendito-
re, da un lato, a promuovere le vendite, dall’altro, 
ad avere so� o controllo l’andamento economico 
della stru� ura e a prendere decisioni strategiche 
basate su dati precisi e de� agliati.

Reportisica e Business Intelligence

LA BUSINESS INTELLIGENCE
La Business Intelligence è un insieme di da-
ti e analisi nell’ambito dei processi azienda-
li, utilizzata  per raccogliere, memorizzare e 
analizzare i dati tra� i dalle operazioni o a� ivi-
tà aziendali con l’obie� ivo di migliorare le pre-
stazioni. L’insieme di queste a� ività va a creare 
un quadro d’insieme dell’azienda, aiutando il 
management a prendere decisioni migliori e 
più incisive, e a incrementare il vantaggio com-
petitivo delle a� ività imprenditoriali. Questi si-
stemi devono essere in grado di gestire dati e 
informazioni provenineti da fonti diverse da 
altri applicativi esterni, in modo da da me� e-

re l’albergatore nelle condizioni di o� imizzare 
alcune decisioni operative.
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Per far ciò non solo deve offrire una reportistica 
adeguata, ma sopra�u�o deve dare (sempre in 
o�ica di semplicità) la possibilità di costruire re-
port e statistiche personalizzate con estrema 
semplicità. L’ideale è che il PMS abbia una Bu-
siness Intelligence nativa, che possa anche dia-
logare con dati esterni, quali ad esempio quelli 
provenienti da un sistema ERP o da un sistema 
di benchmark territoriale.
Per prendere tempestivamente le giuste decisio-
ni, è necessario avere un PMS che offra:

○  Dati certi, affidabili e aggiornati, sia che si 
operi sul consuntivo che sul previsionale.

○  Modelli predefiniti di report, da consultare in 
modo immediato quotidianamente 

○  Modelli personalizzabili con semplicità per 
costruire tu�e le viste necessarie.

○  Dati che s’incrociano con le informazioni del 
PMS in tempo reale.

Crusco�i personalizzati

Il PMS proge�ato intorno a una Business Intel-
ligence nativa è l’unico strumento che può ren-
dere fruibili i dati in modo semplice e in tempo 
reale. I gestionali alberghieri infa�i elaborano e 
immagazzinano ogni giorno terabyte di dati, che 
però poi vengono trasformati in “informazioni in-
telligenti”, leggibili e comprensibili da parte de-
gli albergatori. Niente paura, non bisogna essere 
esperti di informatica: il so�ware è proge�ato 
espressamente per rendere tu�e le informazio-
ni chiare, facilmente accessibili e visualizzabili in 
crusco�i personalizzabili. Ogni albergatore, cioè, 
può scegliere come impostare l’interfaccia, aven-
do sempre a disposizione nella propria home pa-
ge le informazioni che ritiene più significative. Ad 
esempio, qual è il ROI delle campagne di marke-
ting? Quali sono le revenues di un determinato 
reparto? Quante visitatori ha il sito internet e qual 
è la loro provenienza? Le risposte a queste – o ad 
altre – domande saranno facilmente consultabili 
graficamente e comprensibili.

TeamSystem Hospitality genera report dinamici di importanza strategica per il management.
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Nella scelta di un PMS, è necessario valutare 
come avviene l’integrazione con gli altri stru-
menti software: Channel Manager, Booking 
Engine, RMS (Revenue Management System) 
CRM (Customer Relationship Management), ERP 
(Enterprise Resource Planning), HR (Human Re-
sources). L’ideale sarebbe poter gestire tu� o da 
un’unica pia� aforma. In alternativa, è importan-
te che gli strumenti dialoghino tra loro e si inte-
grino in modo corre� o. Il PMS si confi gura come 
un pannello di comando da cui avere una pano-
ramica generale, gestire più funzioni e disporre 
di informazioni sempre affi  dabili e aggiornate.

Integrazione

TeamSystem Hospitality contiene in un unico so� ware  tu� e le funzioni di gestione per le diverse a� ività.
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Cloud o installazione locale

Una domanda da porsi quando si desidera acqui-
stare un PMS, riguarda la scelta tra un so� ware 
in cloud o un’installazione locale. 

Se l’hotel si trova in una zona in cui la connes-
sione internet è lenta o discontinua, e si rischia 
di perdere la connessione nel bel mezzo di un 
check-in, la scelta dovrà essere per forza di co-
se un’installazione locale. 
Questo signifi ca: dotarsi di un server adeguato e 
proteggerlo da virus, a� acchi informatici e per-
dita dei dati.
In tu� i gli altri casi e in presenza di una connes-
sione internet funzionante, la soluzione in cloud è 
sicuramente la scelta più vantaggiosa, perché sol-

leva il gestore dell’hotel da tu� e le preoccupazioni 
legate alla pia� aforma hardware, alla sua manu-
tenzione, alla sicurezza dei dati e ai relativi costi.

Riassumiamo i principali vantaggi off erti da una 
pia� aforma cloud:
○  Non sono necessari grossi investimenti ini-

ziali in hardware.

○  Non è necessario so� oscrivere contra� i di 
manutenzione o far fronte a eventuali spese 
in caso di guasti.

CON TEAMSYSTEM HOSPITALITY TI BASTA UN 
BROWSER E TI PUOI COLLEGARE DA DOVE VUOI.
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○  Non bisogna aggiornare periodicamente si-
stemi operativi e so� ware di base.

○  Il lavoro non si ferma ogni volta che vie-
ne rilasciata una versione aggiornata del 
software.

○  Non bisogna preoccuparsi di proteggere il 
PMS dai virus.

○  Non c’è bisogno di proteggere i dati da a� ac-
chi e furti informatici né eff e� uare copie di sal-
vataggio perché i dati sono sempre al sicuro.

A questi vantaggi si aggiunge anche un notevo-
le risparmio sul consumo di energia ele� rica e di 
eventuali sistemi di “raff reddamento” delle mac-
chine, costi che nel caso dei server di medie di-
mensioni, non sono assolutamente indiff erenti.

TeamSystem Hospitality è il PMS web based operativo in cloud: ti basta un browser e ti puoi collegare da dove vuoi, 
anche da tablet e smartphone. Non devi avere un server, non devi fare copie di salvataggio nè aggiornamenti. I tuoi 
dati sono sempre al sicuro e accessibili ovunque ti trovi.

IL CLOUD
Con il termine “cloud computing” si intende la di-
stribuzione di servizi di calcolo, come server, risor-
se di archiviazione, database, rete, so� ware, analisi 
e intelligence, via web (“il cloud”). In linea di princi-
pio, con il cloud risparmia sui costi operativi, utiliz-
zando l’infrastru� ura di rete in modo più effi  ciente 
e “scalando” le risorse in base all’evoluzione delle 
esigenze aziendali. È una modalità di fruizione di 
pia� aforme so� ware molto vantaggiosa, che off re 
la possibilità di coniugare le abitudini e le necessi-
tà del “locale” con l’accessibilità, l’affi  dabilità e l’ef-
fi cienza del “remoto”.



18

Lo stile di vita a cui siamo abituati, sempre con-
nessi e sempre in mobilità, rende oggi impen-
sabile l’utilizzo di so� ware che vincolino l’utente 
a una scrivania e a un personal computer. Il PMS 
deve quindi essere accessibile ovunque e con-
sentire di lavorare al meglio da tu� i i dispositivi, 
inclusi tablet e smartphone. 

Il PMS dovrà garantire la massima libertà di sce-
gliere Chrome, Explorer o Safari, su sistemi Mi-
croso� , Android o iOS.

Con un PMS in cloud quello che serve sono solo 
una buona connessione a internet e le credenzia-
li di accesso al pannello di controllo del so� ware 
gestionale. Basterà questo per accedere a tu� i i 

dati degli ospiti, della stru� ura e, se previsti, al 
booking engine e al channel manager.

A� enzione: alcuni so� ware possono essere rag-
giunti via internet, ma in realtà sono applicazioni 
create per un utilizzo da desktop e non funzionano 
bene da dispositivi mobili. Il rischio è che non sfrut-
tino il dispositivo, limitando di fa� o l’operatività!

Mobilità non signifi ca solo libertà di poter utiliz-
zare il so� ware al di fuori dell’hotel. Mobilità si-
gnifi ca anche accogliere gli ospiti sbrigando le 
operazioni di registrazione da tablet, oppure 
consentire ai clienti di eff e� uare il web-check-
in prima di arrivare in hotel, o ancora perme� ergli 
di acquistare i servizi aggiuntivi durante il sog-

Mobilità

COME CAMBIANO 
LE PROCEDURE
I sistemi PMS accessibili da cloud off rono vantag-
gi operativi non solo per la gestione di interfaccia 
con e dal cliente, ma sono una opportunità anche 
per l’o� imizzazione e il potenziamento delle a� ività 
interne alle stru� ure, specie per quanto riguarda il 
personale. Con i moderni PMS, infa� i, è possibile 
dotare il personale di device per l’utilizzo in modali-
tà mobile, come tablet e smartphone. In questo mo-
do possono a� ivare un rapporto a distanza dal front 
desk, o� imizzare tempi e percorsi, off rire ai clienti 
un servizio ancora più effi  ciente e tempestivo. 
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giorno dire� amente dallo smartphone, oppure 
pagare il conto ed eff e� uare il web check out in 
piena autonomia.
Non tu� i i so� ware che si defi niscono “mobile” 

consentono di gestire queste a� ività, ma è im-
portante verifi care cosa eff e� ivamente permet-
te di fare un gestionale che si dichiara mobile, 
per sfru� are al meglio tu� e le opportunità off erte.

TeamSystem Hospitality è il PMS in cloud utilizzabile con qualunque device, con sistema operativo Android o 
iOS, e con browser  Chrome, Explorer, Safari. Puoi personalizzare la sua interfaccia e utilizzare il PMS tagliato su 
misura per te.
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Nei criteri di valutazione nella scelta di un PMS 
non vanno so� ovalutati quelli riguardanti, oltre 
la qualità e l’affi  dabilità del so� ware, la quali-
tà dei servizi stessi.
Anche se non incidono nella scelta tra un PMS 
e un altro, ci sono invece diversi aspe� i – post-
vendita, assistenza, formazione, ecc. –  che 
frenano l’albergatore nella decisione di intra-
prendere il percorso verso una piena gestione 
integrata e informatizzata della propria a� ività.

Uno degli aspe� i al quale deve essere posta 
molta attenzione è la capacità di chi offre il 
PMS di off rire un servizio di assistenza con-
tinuo e presente, in o� ica H24. L’albergatore, 
infa� i, chiede garanzie anche dopo la vendita: 
ci sarà qualcuno che risponde in ogni momen-
to ad eventuali miei problemi? mi risponderà 
qualcuno appositamente formato per risolvere 
il mio problema in un’o� ica “problem solving”? 
So� o questo punto di vista ogni fornitore off re 

Servizi
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diverse tipologie di contra�i, con formule di ab-
bonamenti, servizi e assistenza. È fondamenta-
le, quindi, valutare non solo le prestazioni del 
so�ware ma anche il “profilo” (brand reputation) 
di chi ce lo propone.

Inoltre, si deve tenere conto di quanto può ac-
cadere durante la fase di implementazione del 
nuovo PMS, della prima fase di utilizzo, del con-
fronto tra ciò che si è ipotizzato e quanto poi 
accade. In altre parole,  formazione continua. 
Anche se il so�ware è davvero semplice come 
prome�e di essere, infa�i, è probabile, che si 
possa avere bisogno non solo di un servizio 
di che sia disponibile in caso di necessità, ma 
anche di un interlocutore competente per af-
fiancare e accompagnare progressivamente 
l’albergatore e la sua squadra nella sua cono-
scenza del programma. È importante quindi sa-
pere se e prevista una formazione iniziale sul 
so�ware, quali sono i tempi di risposta in caso 
venga richiesta assistenza e in che modo ci si 

puo interfacciare (telefonicamente, via chat, via 
mail) con gli operatori. 

Implementato il PMS, ciclicamente verranno in-
viati gli aggiornamenti che possono riguardare 
diversi aspe�i, da quelli legislativi e fiscali sugli 
adempimenti a quelli informatici su nuove funzio-
nalità e organizzazione del programma. Anche 
so�o questo punto di vista l’albergatore vuole 
sopra�u�o una cosa, non essere “lasciato solo”: 
un buon PMS non può essere solo so�ware, ma 
il produ�ore deve sapere offrire un’efficace in-
formazione sugli aggiornamenti con newle�er, 
chatline, corsi online, video tutorial, ecc.,  e mo-
strare vicinanza e costante a�enzione alle pos-
sibili richieste di approfondimento dell’utente. 

Infine, un consiglio magari banale ma sempre uti-
le: verificare bene cosa è compreso nel contra�o 
e se gli aggiornamenti del so�ware sono inclusi. 
Non sono banalità: dietro queste voci si potrebbe-
ro nascondere costi che non vanno so�ovalutati.
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Ci sono sicuramente tanti aspetti da approfon-
dire quando si scegli un PMS. Abbiamo qui for-
nito una panoramica degli aspetti principali, 
quelli da cui non si può prescindere nel mo-
mento in cui si deve fare una scelta così im-
portante come quella di acquistare il software 
con cui portare il proprio hotel verso il suc-
cesso. Il consiglio è quello di tener presen-

te che le nuove tendenze portano i software 
di gestione alberghiera a essere sempre più 
un supporto alle vendite e una leva per mi-
gliorare i profitti.

Ora puoi scegliere il PMS giusto per te!

PER DOMANDE, DUBBI, O SEMPLICEMENTE 
CURIOSITÀ, È POSSIBILE SCRIVERE A 
INFO@EVOLS.IT O CHIAMARE LO 06/96037799



23



B
R

O
C

H
U

R
E 

P
M

S 
20

20

La pubblicazione è di proprietà di TEAMSYSTEM S.p.A. ed è 
realizzata come servizio informativo rivolto ai propri clienti e a 
tutt i coloro che sono interessati ai contenuti in essa riportati.

+39 06 96 03 77 99
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