
SPECIAL REPORT PMS

Come scegliere un software 
di gestione alberghiera 
innovativo, completo e semplice
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Non solo gestione, ma anche automatizzazione, vendite e marketing: il ruo-
lo del software di gestione alberghiera sta cambiando. 
Spesso chi deve scegliere un software per gestire la propria struttura ricettiva 
pensa al programma semplicemente come a uno strumento che sostituisca 
la manualità nelle attività quotidiane, limitandosi a velocizzare le operazioni. 
Oggi il software non è più “solo” un gestionale. Certamente, deve sempli-
ficare e automatizzare molti aspetti quotidiani del lavoro di un albergatore: 
prenotazioni, check-in, check-out, ISTAT, schedine alloggiati, gestione ad-
debiti, emissione documenti fiscali e deve dare anche alcune indicazioni 
statistiche sull’andamento della struttura, ecc. Ma può incidere in modo 
significativo anche sui risultati di business e sul profitto. 
Nelle pagine che seguono approfondiamo i principali punti che gli alber-
gatori dovrebbero valutare per scegliere un software gestionale PMS 
(Property Management System) che li aiuti a raggiungere due obiettivi 
fondamentali: LAVORARE MEGLIO; GUADAGNARE DI PIÙ. 

Il ruolo di un gestionale PMS

COS’È UN PMS
Con l’acronimo PMS indichiamo il Property  
Management System, cioè la piattaforma 
software comunemente chiamata Gestionale 
Alberghiero. I PMS sono nati negli anni ’90 e 
hanno rivoluzionato il modo di gestire hotel 
e catene alberghiere. La diffusione dei PMS, 
per molti anni, è stata limitata alle sole grandi 
catene alberghiere, poiché il costo d’installa-
zione locale era poco sostenibile dai piccoli 
imprenditori turistici. Oggi, invece, il cloud 
riduce la spesa d’investimento per l’utilizzo 
del PMS e apre nuove opportunità a struttu-
re ricettive di ogni dimensione. 
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Servono nuovi approcci operativi e commer-
ciali per restare competitivi in un mercato sem-
pre in cambiamento. 
In modo concreto, le tecnologie digitali pos-
sono aiutare gli albergatori ad affrontare le 
evoluzioni di mercato con l’agilità e la fles-
sibilità necessarie.
Le nuove tecnologie digitali sono la chiave 

per affrontare con successo le nuove sfide e 
garantirsi una maggiore capacità di resilienza 
rispetto a un contesto in continua evoluzione.
Sfruttando anche l’intelligenza artificiale e il 
machine learning per gestire al meglio l’o-
peratività quotidiana e, allo stesso tempo, 
sviluppare il proprio business in modo intel-
ligente.

Digitalizzazione e intelligenza  
artificiale per sviluppare il business
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Un PMS deve necessariamente gestire tutta una 
serie di funzioni e adempimenti che rappresenta-
no l’ABC di un software di gestione alberghiera: 
Front e Back-office, gestione delle tariffe, pre-
notazioni, check-in, check-out, ISTAT, schedine 
alloggiati, gestione addebiti, fatturazione elettro-
nica e corrispettivi telematici. 

Le nuove tendenze portano a un’evoluzione 
nel ruolo del PMS, che oggi è chiamato a offri-
re anche funzionalità strettamente legate all’in-
cremento del revenue di una struttura ricettiva, 
ovvero la gestione dei ricavi, puntando a massi-
mizzare l’occupazione, ottimizzare la tariffazio-
ne per aumentare il fatturato. Il software diventa 

Operatività quotidiana 

Hotel in Cloud è bello da vedere e facile da utilizzare, con un’interfaccia chiara che mostra in ogni momento solo ciò 
che serve. Bastano pochi minuti di utilizzo per capirne il funzionamento ed essere subito operativi.
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così anche uno strumento valido per gestire in 
maniera “spinta” e dinamica gli aspetti legati al 
marketing e alle vendite. 
Ma come lo fa? Non tutti i software sono ugua-
li dal punto di vista della semplicità di utilizzo e 
della user experience.
Quando si sceglie un software, è importante va-
lutare la sua semplicità d’uso. Quanto bisognerà 
spendere in formazione del personale, quanto 
tempo sarà necessario e quanti errori si rischia-
no di fare con un PMS difficile da utilizzare? 

COS’È LA USER EXPERIENCE
Traducibile come “esperienza utente”, il 
termine User Experience (o UX) è utilizzato 
per definire la relazione tra una persona e 
un prodotto, un servizio, un sistema. Il termi-
ne presuppone un approccio olistico: cerca 
di comprendere tutto ciò che ruota attorno 
all’interazione di un utente con, in questo 
caso, un software gestionale. L’esperienza 
utente coinvolge tutti gli aspetti di utilizzo e 
di valore collegati a un prodotto, ma inclu-
de anche le percezioni personali su aspetti 
quali l’utilità, la semplicità d’utilizzo e l’effi-
cienza del sistema. L’attenzione viene posta 
sulla natura soggettiva, continua e dinamica 
dell’esperienza. L’UX quindi parte dai com-

portamenti dell’utente e dai suoi bisogni, da 
ciò che apprezza, quali capacità e limiti pos-
siede. La User Experience punta dunque a 
valorizzare non il prodotto in sé, ma il vissu-
to dell’utente in relazione a esso. 

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

Semplicità non significa “povertà” di funzioni! 
“La semplicità è la maggiore sofisticazione” è una 
delle frasi celebri di Steve Jobs. Un programma 
completo, ma non complesso, consente di ge-
stire al meglio l’operatività quotidiana perché le 
funzioni e le informazioni sono chiare e facilmen-
te accessibili per lavorare velocemente.
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Grazie al Cloud, agli albergatori basterà una 
connessione Internet per gestire la loro atti-
vità, senza dover investire in server, aggiorna-
menti o backup. Tutto quello che serve è sempre 
a portata di mano, i dati sono sempre al sicuro 
sul Cloud: da PC, tablet e anche da smartphone 
è possibile gestire e controllare tutte le attività 
della struttura in maniera semplice e veloce.
Il gestionale Hotel in Cloud si aggiorna da solo 

senza richiedere alcun intervento di manutenzio-
ne sui dispositivi.
I dati sono al sicuro da eventuali virus e ransomwa-
re, garantendo la continuità della tua operatività.
C’è la possibilità di accedere contemporanea-
mente da più dispositivi, senza vincoli; prevista 
anche la possibilità di utilizzare utenze multiple 
con permessi e privilegi diversificati per i col-
laboratori.

Accessi multipli  
e da dispositivi mobili

Hotel il Cloud è utilizzabile con qualunque dispositivo, anche in mobilità.
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IL CLOUD
Con il termine “cloud computing” si intende 
la distribuzione di servizi di calcolo, come 
server, risorse di archiviazione, database, 
rete, software, analisi e intelligence, via web 
(“il cloud”). Con il cloud si risparmia sui co-
sti operativi, utilizzando l’infrastruttura di 
rete in modo più efficiente e “scalando” le 
risorse in base all’evoluzione delle esigenze 
aziendali. È una modalità di fruizione di piat-
taforme software molto vantaggiosa, che 
offre la possibilità di coniugare le abitudini 
e le necessità del “locale” con l’accessibi-
lità, l’affidabilità e l’efficienza del “remoto”. 
Inoltre, in cloud i dati sono al sicuro: tutti 
gli aspetti di gestione, la conservazione e 
il backup dei dati sono gestiti da aziende 
specializzate. I provider cloud si servono 
di una rete di data center collegati tra lo-
ro per archiviare ed elaborare i dati online, 

che rimangono integri e aggiornati, protet-
ti da sistemi di cifratura e conservati nel ri-
spetto delle normative vigenti in materia di 
privacy.   
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Per fornire una risposta alle esigenze di rinno-
vamento tecnologico di tutte le diverse tipolo-
gie di realtà esistenti nel mondo dell’ospitalità, 
siano hotel indipendenti e strutture extralber-
ghiere, agriturismi e B&B, ciascun cliente deve 
avere soluzioni ritagliate su misura. 
La modularità e la flessibilità dell’offerta con-
sentono agli albergatori di graduare gli inve-
stimenti, anche a seconda della dimensione 
della propria struttura.
Hotel in Cloud propone moduli che possono 
essere attivati in base alle esigenze dei clien-
ti, mentre altri sono interni al PMS e quin-
di disponibili a tutti coloro che utilizzano il 
PMS, come ad esempio il Booking Engine, 
cioè il modulo di prenotazioni per il sito web, 

Moduli e personalizzazione

Con Hotel in Cloud, Booking Engine, Channel Manager e RoomTetris sono interni al PMS. 
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e il Channel Manager, sistema per tenere sin-
cronizzati disponibilità e prezzi con i portali di 
vendita online.
Funzionalità particolarmente utili sono la 
app  “Pulizie” per la governante e il perso-
nale delle pulizie che possono aggiornare in 
tempo reale lo stato di pulizia delle camere; 
“POS” (sigla di “point of sale”) per registra-
re addebiti extra del ristorante, terme e spa, 
ecc. sulle prenotazioni degli ospiti; “Welco-
me”, l’area riservata dove l’ospite può fare 
self check-in, aggiungere servizi aggiuntivi, 
self check-out; “Firma Privacy” per la raccol-
ta dei consensi privacy con la possibilità per 
il cliente di firmare col dito. Particolarmente 
utili e importanti sono le soluzioni di revenue 
management, soprattutto se innovative come  
“Sinapsi Revenue” soluzione che mette intelli-
genza artificiale e machine learning al servizio 
della definizione dei prezzi. 

Il modulo “Pulizie” consente al personale di aggiornare 
in tempo reale lo stato di pulizia delle camere.

Il modulo “Firma Privacy” consente all’albergatore di raccogliere i consensi privacy.
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Chi lavora nell’ospitalità sa bene che è importan-
te tenere organizzate le prenotazioni, in special 
modo nei periodi di alta occupazione, per evitare 
di ritrovarsi con buchi di camere vuote in agenda.
Le variabili da tener presenti sono numerose: ar-
rivi/partenze infrasettimanali, soggiorni di durate 
diverse tra loro (di pochi giorni, o di più settima-

ne), prenotazioni a ridosso della data di check-in, 
canali online che portano prenotazioni a qualsi-
asi ora del giorno e della notte…
Proprio con l’obiettivo di aumentare la redditi-
vità e massimizzare l’occupazione delle came-
re, il PMS Hotel in Cloud di TeamSystem integra 
l’algoritmo RoomTetris che dà la possibilità 

Come vendere fino 
all’ultima camera disponibile

RoomTetris, il sistema di assegnazione automatica delle prenotazioni nelle camere, è una funzionalità inclusa  
in Hotel in Cloud.
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di gestire in modo automatico tutte le 
possibili combinazioni di disponibilità 
nel periodo richiesto. L’albergatore può 
quindi scegliere di assegnare una spe-
cifica camera al cliente, o di permettere 
al sistema di riorganizzare in modo in-
telligente l’assegnazione ogni volta che 

riceve una nuova prenota-
zione, in modo efficiente e 
ottimizzando i processi. 
Con questo sistema, anche 
in un periodo di “picco di ri-
chieste” e di massima occu-

pazione, è possibile vendere fino all’ultima 
camera disponibile!

COME CAMBIANO LE PROCEDURE
I sistemi PMS accessibili in cloud offrono 
non solo vantaggi operativi, ma sono una 
opportunità anche per l’ottimizzazione e 
il potenziamento delle attività interne alle 
strutture. Il “classico” ruolo della recep-
tion si sta trasformando in qualcosa di 
innovativo, grazie alla tecnologia. Le nuo-
ve soluzioni digitali al servizio del mondo 
dell’ospitalità consentono allo stesso tem-
po di snellire l’operatività in hotel e forni-
re nuovi servizi agli ospiti, per migliorare 
l’esperienza di soggiorno.
Funzioni come il Self Check-in e Self Check-
out consentono di gestire l’accoglienza 
degli ospiti in modo efficace, a distanza, evi-
tando inutili attese alla reception e gestendo 
tutti gli aspetti anche di privacy e normativi 
dal momento della prenotazione e fino al pa-
gamento al termine della permanenza.
Per quanto riguarda il personale, con i moderni 
PMS è possibile dotare i dipendenti di device 
per l’utilizzo in modalità mobile, come tablet e 
smartphone. In questo modo possono attivare 
un rapporto a distanza dal front desk, ottimiz-
zare tempi e percorsi, offrire ai clienti un servi-
zio ancora più efficiente e tempestivo.
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Per affrontare al meglio un mercato che cam-
bia velocemente, i professionisti dell’ospitali-
tà possono contare oggi su nuovi strumenti 
basati su intelligenza artificiale e machine le-
arning. Tecnologie innovative che trovano la pro-
pria applicazione in svariati ambiti, primo fra tutti 
quello del revenue management, per aiutare gli 
albergatori a proporre sempre le tariffe migliori.
Attraverso soluzioni basate sull’intelligenza artifi-
ciale, anche chi non è un esperto di revenue po-
trà vendere le proprie camere sempre al miglior 
prezzo. Grazie al sistema di Revenue Manage-
ment di TeamSystem che permette di gestire 
automaticamente i prezzi dinamici, sarà sem-
pre possibile ottimizzare vendite e ricavi tramite 

L’intelligenza artificiale al servizio 
delle strategie tariffarie

una gestione efficace del pricing delle camere.
Attraverso analisi estremamente potenti sull’an-
damento delle prenotazioni in struttura, sulle 
tariffe dei competitor e su numerose variabili 
esterne, il sistema suggerisce in maniera estre-
mamente semplice e immediata se e di quanto 
aumentare, ridurre, o tenere i prezzi costanti 
per migliorare le performance di vendita.
Anche a fronte di scenari caratterizzati da con-
tinue fluttuazioni nell’andamento delle prenota-
zioni, sarà sempre possibile definire le migliori 
strategie tariffarie su tutti i canali di vendita. Do-
po una prima fase di auto-apprendimento, in cui 
il software studia come i potenziali clienti rea-
giscono al mutare delle variabili esterne e alle 
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variazioni di prezzo, il sistema sarà in grado di 
proporre automaticamente le migliori le tariffe. 
L’albergatore mantiene comunque il controllo 
sulla propria strategia tariffaria e potrà decide-
re se accettare manualmente i “consigli” dell’in-
telligenza artificiale, o se “lasciare lavorare” il 
software in modalità “pilota automatico”. 
Il sistema non insegue la concorrenza, anzi, la 
anticipa grazie al monitoraggio di prezzi e pre-
notazioni. Mette quindi al sicuro dai circoli vizio-
si (“guerra al ribasso dei prezzi”) in quanto non 

copia mai le strategie delle strutture vicine: ogni 
struttura ha una strategia tariffaria unica, realizza-
ta su misura. Il sistema riesce a capire quali strut-
ture sono da considerare concorrenti e quando. 
Si adatta come un abito da sartoria: man mano 
che va avanti impara e capisce quali parametri 
influenzano maggiormente le vendite.
Con le soluzioni TeamSystem una strategia 
evoluta sulla gestione dei prezzi può finalmen-
te diventare semplice e alla portata di tutti, ap-
portando benefici nelle vendite e nei ricavi.

Sinapsi Revenue è un modulo opzionale di Hotel in Cloud, commercializzato anche in modo separato dal PMS.
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In passato un PMS era inteso principalmente 
come uno strumento per gestire l’operatività di 
Front e Back-office e, solo a volte, per operare un 
controllo sulla redditività della struttura e dei sin-
goli reparti. Oggi invece un PMS deve svolgere 
un ruolo di primo piano nelle vendite, a comincia-
re dalle fasi precedenti alla prenotazione, con la 

I preventivi emozionali

creazione di preventivi emozionali personalizzati. 
I preventivi sono un vero e proprio canale di ven-
dita, totalmente disintermediato. L’albergatore 
può infatti incrementare il loro tasso di conver-
sione, creando con semplicità e rapidità offer-
te profilate per ciascun cliente. 
Il preventivo emozionale è uno strumento strate-
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gico per trasformare le richieste di informazioni 
in nuove prenotazioni e nuovi guadagni. Con un 
buon PMS, far innamorare gli ospiti della propria 
struttura, ancor prima di iniziare il soggiorno, con 
le parole e le immagini giuste, è semplice e velo-
ce. I preventivi diventano così strumenti di vendi-
ta, da usare per differenziarsi dalla concorrenza: 
preparati e personalizzati sulla base delle esigen-
ze dei clienti, con offerte emozionali e possibilità 
di proporre servizi ancillari. 
Con le soluzioni firmate TeamSystem Hospitality, 
all’albergatore basteranno pochi click per cre-
are un’offerta personalizzata con il layout che 
meglio si addice al cliente, con le immagini e i 
contenuti più invitanti. 
Ogni ospite interagisce con un mini-sito perso-
nalizzato, a lui dedicato, in cui trova preventivi 
emozionali, offerte, informazioni e immagini 
presentate in modo chiaro e accattivante, per 
rassicurare i clienti e invogliarli a prenotare. 
Non mancano quindi upselling, offerte alternati-

ve, proposte personalizzate di servizi aggiuntivi, 
con la possibilità di confermare il preventi-
vo ed effettuare direttamente il pagamento 
in modo sicuro, completando in pochi click il 
processo di conversione. Dal preventivo alla 
prenotazione vera e propria, con la possibilità 
di pagare direttamente dal preventivo passan-
do dal Booking Engine. 



18

L’importanza dei servizi ancillari

È importante non limitarsi alla sola vendita delle 
camere: si possono aggiungere prodotti e servizi 
direttamente dal proprio sito web. 
Un PMS ben integrato con Channel Manager 
e Booking Engine può aiutare a ridurre i co-

sti di intermediazione. Inoltre, le attività espe-
rienziali stanno assumendo un ruolo sempre 
più importante, non solo in termini di valore del-
le vendite, ma anche come valore aggiunto per 
orientare la scelta del cliente verso una struttura 

Con Hotel in Cloud puoi gestire l’integrazione tra vendite dirette e vendite effettuate tramite i portali online, permetten-
do di gestire le tariffe e le disponibilità della tua struttura da un’unica piattaforma. 
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alberghiera piuttosto che un’altra. Potere integra-
re e gestire queste attività direttamente dal PMS 
è sicuramente un vantaggio per l’efficienza e la 
redditività in genere. 
Tra i servizi che un hotel può proporre ci sono: 
pranzi e cene, servizio in camera, check-in e 
check-out anticipato o posticipato, biglietti per 
musei e attrazioni, tour, room upgrade, transfer, fi-
tness e spa, trattamenti wellness, servizio di baby 
sitting. Ma anche: corsi di cucina, degustazione 
di vini e specialità locali, vendita interna di pro-
dotti tipici, attività sportive, noleggio di bici o di 
altre attrezzature sportive, gite in barca. 
Hotel in Cloud consente di proporre in modo 
semplice anche i servizi ancillari, cioè tutti quei 
servizi complementari che servono a rendere 
più piacevole il soggiorno e, allo stesso tempo, 
contribuiscono ad aumentare la redditività della 
struttura alberghiera. 
Dal punto di vista commerciale, è possibile pro-
porre “pacchetti” oppure slegare le camere dai 
servizi ancillari. Infatti, questi ultimi sono impor-
tanti perché possono attrarre anche le persone 
che utilizzano sale riunioni, palestra e centro be-
nessere, ristorante e bar interni all’hotel, senza 
usufruire del pernottamento.

RESERVATION IN CLOUD
Tra le funzionalità più innovative proposte 
da TeamSystem Hospitality, citiamo Reser-
vation in Cloud, la soluzione completa per 
gestire con semplicità le vendite online 
dell’hotel: booking engine per le prenota-
zioni dirette dal sito, channel manager per 
migliorare le performance sulle OTA, preven-
tivi emozionali per rispondere al meglio alle 
richieste di informazioni dei potenziali clien-
ti. Il PMS ben integrato con le piattaforme di 
vendita online riceverà automaticamente le 
prenotazioni provenienti dai portali aggior-
nando a sua volta le disponibilità ed evitan-
do problemi di overbooking. 
Reservation in Cloud (integrato nel PMS 

Hotel in Cloud, ma acquistabile anche sin-
golarmente) dà la possibilità di offrire anche 
i servizi ancillari, che oltre a essere una fonte 
incrementale di reddito sono molto richiesti 
e apprezzati. 
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Le tecnologie digitali rendono concreta una nuova 
idea di reception, al servizio dei clienti 24 ore su 24, 
per garantire la migliore ospitalità possibile.
Funzioni come il Self Check-in e Self Check-out, 

disponibili nel software di gestione alberghie-
ra Hotel in Cloud di TeamSystem, consentono 
di gestire l’accoglienza degli ospiti in modo ef-
ficace.

Self Check-in e Self Check-out
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Utilizzare Self-Check-in & Self-Check-out è 
molto semplice. All’atto della conferma della 
prenotazione, il sistema invierà all’indirizzo email 
del cliente una lettera di conferma, personalizza-
ta. Questa mail può essere sfruttata anche a fini 
di marketing, ad esempio inserendovi un link che 
punti all’e-shop dell’hotel.
L’ospite scatta la foto del proprio documento 
di identità (anche quelli cartacei) e invia i dati 
direttamente online. La sua anagrafica verrà 
così inserita automaticamente nel gestiona-
le Hotel in Cloud. Il sistema, infatti, legge i dati 
della foto del documento e li inserisce nel PMS, 
comparandoli con quelli eventualmente già pre-
senti in archivio.

Il cliente avrà la possibilità di fornire direttamen-
te il consenso per la Privacy e i dati inseriti sa-
ranno utilizzati anche per la compilazione della 
Schedina PS. 
Gli ospiti avranno tutti i dettagli del soggiorno 
prima dell’arrivo in struttura, evitando inutili at-
tese alla reception e garantendo così maggior 
sicurezza nell’hotel.
Quando la permanenza volgerà al termine, il 
cliente potrà controllare i suoi addebiti, pagare 
in sicurezza attraverso tutte le principali piatta-
forme di intermediazione bancaria ed effettua-
re il Self Check-out. Il tutto in totale autonomia, 
ma sempre sotto il pieno controllo dell’alber-
gatore.
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Il PMS deve consentire la gestione automa-
tica, tracciabile e informatizzata di denaro e 
pagamenti: dalla tassa di soggiorno dei clienti, 
passando per gli incassi, fino ad arrivare alla fat-
turazione elettronica. 
Hotel in Cloud dà la possibilità di effettuare diret-
tamente il pagamento online in modo sicuro, sia 
dal Booking Engine, sia dai preventivi e trami-
te il Self check-in e Self check-out. Non dimenti-
chiamo, infatti, che tutti i software di TeamSystem 
Hospitality rispondono alla normativa europea sui 
pagamenti digitali PSD2 e soddisfano i requisiti di 
SCA, Strong Customer Authentication, cioè preve-
dono l’autenticazione del cliente tramite un siste-
ma multifattoriale, a garanzia di massima sicurezza. 

Le procedure e gli adempimenti burocratici non 
sono un problema con le soluzioni di TeamSy-
stem, perfettamente integrate con i principali 
gateway di pagamento.

Pagamenti online e sicuri

L’INTEGRAZIONE CON CASSA IN CLOUD
Per le strutture ricettive che al loro interno 
hanno anche un’attività di ristorazione, il ge-
stionale alberghiero Hotel in Cloud garan-

tisce l’integrazione con Cassa in Cloud, il 
software con tutte le funzionalità per gestire 
al meglio il ristorante. In questo modo l’al-
bergatore avrà sempre il completo controllo 
di tavoli e comande in pochi e semplici cli-
ck, gestendo in tempo reale il magazzino e 
disponendo di report sulle vendite sempre 
aggiornati. L’innovazione tecnologica faci-
literà il lavoro: il cameriere potrà prendere 
l’ordinazione con app iOs e Android, i clien-
ti potranno ordinare in autonomia dal loro 
smartphone e in cucina le comande arrive-
ranno in tempo reale.
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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 ope-
rative al fine di raggiungere il risultato finale, che 
è il profitto. 

Statistiche e Business Intelligence

Hotel in Cloud genera report per il management su indicatori chiave di rendimento (KPI), RevPAR, GOPPAR e ADR, 
pickup, canali di vendita online e offline, presenze giornaliere e mensili, occupazione passata e previsionale, du-
rata del soggiorno, canali di vendita.

Ogni struttura 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 corretto e 
come trasformarli in scelte operative concrete? 
All’albergatore non interessa accedere in ma-
niera diretta 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 ri-
levanti per le decisioni. In una parola, utili. 
Per questo, il software deve fornire analisi e gra-
fici sempre aggiornati in tempo reale, report e 
indicatori di rendimento (KPI), per avere sem-
pre sotto controllo l’andamento della propria 
struttura, identificare le criticità e le nuove op-
portunità. 
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Nei criteri di valutazione nella scelta di un PMS 
non vanno sottovalutati quelli riguardanti, oltre 
la qualità e l’affidabilità del software, la qualità 
dei servizi stessi. 
Ci sono diversi aspetti – post-vendita, assi-
stenza, formazione, ecc. – che possono fare 
la differenza per l’albergatore nella decisione 
di intraprendere il percorso verso una piena 
gestione integrata e informatizzata della pro-
pria attività. 
L’albergatore, infatti, chiede garanzie anche 
dopo la vendita: ci sarà qualcuno che rispon-
de in ogni momento ad eventuali problemi? Mi 
risponderà qualcuno appositamente formato 

per risolvere il mio problema in un’ottica “pro-
blem solving”? Sotto questo punto di vista ogni 
fornitore offre diverse tipologie di contratti, con 
formule di abbonamenti, servizi e assistenza. 
È fondamentale, quindi, valutare non solo le 
prestazioni del software ma anche il “profilo” 
(brand reputation) di chi ce lo propone. 
Un buon PMS non può essere solo software, 
ma il produttore deve sapere offrire un’efficace 
informazione sugli aggiornamenti con demo, 
newsletter, chatline, corsi online, video tuto-
rial, e mostrare vicinanza e costante attenzio-
ne alle possibili richieste di approfondimento 
dell’utente.

Servizi
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Ci sono sicuramente tanti aspetti da approfon-
dire quando si sceglie un gestionale PMS. Ab-
biamo qui fornito una panoramica degli aspetti 
principali, quelli da cui non si può prescinde-
re nel momento in cui si deve fare una scelta 
così importante come quella di acquistare il 

software con cui portare il proprio hotel verso 
il successo. 
Il consiglio è quello di tener presente che le nuo-
ve tendenze portano i software di gestione al-
berghiera a essere sempre più un supporto alle 
vendite e una leva per migliorare i profitti. 

Ora puoi scegliere il PMS 
giusto per te! 

PER SAPERNE DI PIÙ CLICCA SU https://www.teamsystem.com/hospitality/hotel-incloud O SCRIVI A  
info.hospitality@teamsystem.com

https://www.teamsystem.com/hospitality/hotel-incloud
mailto:info.hospitality@teamsystem.com
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