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Il sistema degli attributi cambia la vendita 27/05/2019 - numero Edizione 1571 Il modello
consiste nello spezzettare i servizi di un hotel La distribuzione alberghiera ha iniziato un
viaggio di profonda trasformazione che cambierà radicalmente il modo in cui gli hotel
distribuiscono il proprio inventario. Questo cambiamento, chiamato Attribute-Based Selling (o,
per azzardare una traduzione Italiana, "Vendita basata sugli attributi"), ha richiesto anni, ma
oggi sta, finalmente, entrando nel mainstream. Essenzialmente, l'Abs "spezzetta" l'inventario
camere in attributi, dando la possibilità agli ospiti di acquistare camere basate su
caratteristiche specifiche e uniche. Questo cambiamento, ovviamente, muterà radicalmente
molti aspetti della distribuzione e del marketing e richiederà diversi livelli di integrazione. Per
rimanere rilevanti, infatti, provider come Pms, Ota e booking engine, dovranno adattarsi e
evolversi di pari passo. Il modello attuale Attualmente, il modo in cui lamaggior parte dei
viaggiatori prenota un hotel è scandito da quelli che vengono comunemente chiamati micro-
momenti: i viaggiatori hanno una destinazione in mente e probabilmente hanno già prenotato
il volo-treno. A quel punto cercano un hotel che soddisfi le loro esigenze, suddivisibili in tre
macro-aree principali: location, prezzo, stile e confort. Finora, questo modello ha funzionato
più che bene e ha, di fatto, stravolto lo status quo dei tour operator, grazie a prenotazioni self
service basate su filtri. Tuttavia, questo modello non si è tenuto al passo con il livello di
personalizzazione che i viaggiatori si aspettano oggi. Per fornirlo, infatti, il nostro settore
richiederà una conoscenza molto più granulare delle preferenze degli utenti e delle loro
abitudini di acquisto, al fine di proporre soluzioni migliori e tailor made. Grazie al ruolo
sempre più centrale dell'Ai nel customer journey, soprattutto, queste preferenze e abitudini di
acquisto serviranno a alimentare gliassistenti artificiali con dati altalmente rilevanti. Con
l'attuale modello basato su filtri, quando i viaggiatori chiedono al proprio smart speaker di
aiutarli nella scelta di un hotel in una nuova città, ad esempio, l'Alexa di turno ha pochissime
caratteristiche tra le quali scegliere. E lo stesso accade con le Ota: quando viene chiesto di
suggerire delle strutture, i viaggiatori si ritrovano con un elenco di centinaia di proprietà. In
contrasto, se questi sistemi conoscessero le preferenze dei viaggiatori, potrebbero proporre
opzioni pertinenti, eliminando gran parte della frizione nella prenotazione di un hotel. La
vendita basata sugli attributi Spezzettando i servizi di un hotel in dozzine di unità più piccole,
ognuna con i propri inventari e costi: è così che funziona la vendita basata sugli attributi. Con
il modello attuale a filtri, i viaggiatori sono limitati a scegliere basandosi solo su tipo di camera
e piano tariffario, arbitrariamente scelti dall'hotel. Grazie al modelloAbs, invece, i viaggiatori
possono creare la loro personale versione dell'esperienza di viaggio. Quando prenotano un
hotel, ad esempio, non vedranno la loro camera finale fino al momento in cui riempiranno il
booking engine con tutti gli attributi scelti. Il sistema, solo allora, accorperà gli attributi e
assegnerà la camera. Il modello Abs è completamente trasparente per l'utente finale, che è in
grado di analizzare il valore della camera e sapere esattamente quanto ogni attributo ha
contribuito al prezzo finale. Il sistema sembra rivoluzionario, ma non è una novità. Il settore
delle compagnie aeree lo utilizza da oltre un decennio. I sistemi di distribuzione Abs possono
contribuire ad aumentare i profitti per il settore hospitality, fornendo al tempo stesso
un'esperienza più personalizzata e migliore per gli ospiti. Lo shift sembra inevitabile. Perché
ciò accada, tuttavia, la tecnologia dovrà adattarsi. Prima di tutto, la nozione principale di
inventario dovrà essere rivista.Attualmente, le informazioni inviate/ricevute da Pms, channel
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manager, metasearch manager e persino Ota sono fondamentalmente solo due: tipo di
camera e piano tariffario. Con gli attributi, la quantità di informazioni che dovranno transitare
tra i canali aumenterà in modo esponenziale. In secondo luogo, il settore dovrà accordarsi su
un elenco di attributi universalmente condiviso. Attualmente, il set più utilizzato è quello
sviluppato da Open Travel Alliance e altre associazioni coinvolte nel progetto sono Htng e
Hedna.  
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