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come nuovo trend di mercato
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Il mercato dell’Ospitalità sta affrontando un periodo di importanti cambiamenti. 
Da un lato la pandemia ha paralizzato per due anni l’intera industria turistica e sta 
ripartendo oggi in modo dirompente. Dall’altro la crisi energetica che sta affliggendo 
in primis l’Europa rende necessaria una rapida inversione di rotta a favore di  
un consumo più consapevole dell’energia. A questo scenario complesso si aggiunge 
la necessità di raggiungere la neutralità carbonica nel settore del Turismo attraverso 
scelte di viaggio responsabili che possono ridurre le emissioni globali di CO2 fino 
all’8%. È importante, quindi, procedere verso questo processo di transizione ecologica 
che consentirà di raggiungere gli obiettivi climatici e di riconoscere il ruolo centrale 
del Turismo Sostenibile nell’economia mondiale del 2050.

Il report che segue ha lo scopo di mappare il livello tecnologico globale delle 
strutture del mercato dell’Ospitalità, considerando la tecnologia un valido alleato 
degli albergatori per ottimizzare il consumo delle risorse, adottare una gestione  
più responsabile e incrementare la soddisfazione dell’ospite.

Introduzione

Le iniziative dell’Azione per il Clima hanno incoraggiato le aziende del settore 
dell’Ospitalità ad adottare nuove soluzioni avanzate per ottimizzare i consumi  
e contenere i costi. Le tecnologie green che supportano gli albergatori nel risparmio 
energetico e nell’organizzazione dei processi operativi sono soluzioni di Gestione 
dell’Energia (EMS), di Gestione Camera (GRMS), di Gestione della Proprietà (PMS) e  
di Gestione dell’Edificio (BMS). 
Solo l’11% degli Hotel di tutto il mondo oggi non ha alcuna tecnologia installata e, 
nella maggior parte dei casi, gli hotelier si affidano al buon senso degli ospiti o degli 
operatori alberghieri per gestire manualmente le funzionalità di camera e il sistema di 
raffreddamento/riscaldamento. Al giorno d’oggi, è essenziale che le strutture ricettive 
adottino dispositivi e software all’avanguardia per garantire lo sviluppo sostenibile 
della propria attività.

Il processo di transizione ecologica trova validi sostenitori nelle nuove generazioni e, 
nello specifico, nella Gen-Z che viene considerata oggi la Voce della sostenibilità. 
I giovani sono i cittadini più informati sull’inquinamento ambientale e sul riscaldamento 
climatico, sono i primi a denunciare uno stile di vita poco sostenibile e ad adottare 
abitudini responsabili per migliorare la salute del nostro pianeta. 
Gli ospiti del futuro appartengono alla Gen-Z e, per questo motivo, è importante tenere 
conto dei loro valori. Sempre più viaggiatori sono alla ricerca di esperienze immersive 
e autentiche, con il massimo rispetto dell’ambiente e della cultura che incontrano.

Gli albergatori

Gli ospiti
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Il Gruppo VDA-Telkonet si presenta come il più grande player globale attivo nello 
sviluppo di soluzioni di EMS e GRMS destinate al mercato dell’Ospitalità. 
Il Gruppo definisce il futuro del settore ponendo la Persona al centro dello sviluppo 
di tecnologie smart e assicurando il giusto equilibrio tra massimizzazione del comfort 
e risparmio energetico.

Il Gruppo è leader mondiale nello sviluppo di tecnologie IoT e si pone come unico 
solution provider in grado di supportare i suoi clienti in ogni fase di sviluppo  
del progetto, dalla consulenza all’ingegnerizzazione fino alla fase di consegna  
e di assistenza.

Con circa 1 milione di smart room installate in più di 50 Paesi, oltre 60 anni di esperienza, 
due Team di Ricerca e Sviluppo interni e 40 ingegneri con esperienza sia di hardware 
sia di software, il Gruppo dimostra una profonda conoscenza degli ambiti in cui opera 
e rappresenta il partner strategico ideale per il mercato alberghiero mondiale.
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Tecnologia e Ospitalità

Al giorno d’oggi, la tecnologia nell’Ospitalità rappresenta un requisito fondamentale 
per gli Hotel per sopravvivere in un mercato altamente competitivo e in continua 
evoluzione. Essa costituisce un plus di qualità sempre più ricercato e richiesto dai 
viaggiatori di tutto il mondo e consente di offrire alti livelli di personalizzazione durante 
l’esperienza di soggiorno. 

Mappatura del livello 
tecnologico negli Hotel  
di tutto il mondo  
e nuove tendenze 2023

L’indagine ha coinvolto figure responsabili nella gestione di un Hotel o di una catena 
alberghiera e addetti all’installazione di sistemi e apparecchiature tecnologiche 
all’interno di una proprietà, con l’obiettivo di ottenere una panoramica completa  
e comprendere le nuove esigenze del turismo. 

52% • Europa e Regno Unito

21% • America e Oltreoceano

21% • Medio Oriente

4% • Asia Pacifico

2% • Australia

Tecnologia in Hotel

Soggetti coinvolti

62% • Hotel o catena alberghiera

32% • supplier (tecnico, architetto, 
system integrator, ecc.) addetto 
all’installazione di sistemi tecnologici

4% • altre tipologie di proprietà 
(multifamiliari o alloggi studenteschi)

2% • consulenti e figure esterne 
coinvolte nel processo di installazione

Tecnologia 
e Ospitalità 
A che punto siamo?
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Abbiamo chiesto agli Hotel quali sono i sistemi tecnologici attualmente presenti 
all’interno della loro struttura e abbiamo ricavato una panoramica delle soluzioni più 
diffuse negli alberghi di tutto il mondo. 

Le scelte degli Hotel

PMS

EMS

GRMS Pagamenti 
contactless

Dispositivi 
IoT

Check-in 
da mobile

Check-out
rapido

BMS TV 
Interattiva

71% 

64% 

53% 51% 

38% 

29% 

22% 22% 
18% 

L’84% degli Hotel coinvolti è costituito 
da alberghi a 3, 4 e 5 stelle. 
Dato il numero elevato di stelle 
e la qualità del soggiorno offerto 
da queste strutture, è possibile 
affermare che i dati raccolti possiedono 
i requisiti necessari per definire 
“un buon livello di innovazione 
tecnologica” nel mondo dell’Ospitalità.

Il 71% delle strutture ha installato 
un sistema di Gestione della Proprietà 
per agevolare le attività di front office, 
le quali generalmente includono 
prenotazioni, check-in e check-out, 
assegnazione delle camere, ecc. 
La piattaforma agevola l’organizzazione 
di questi processi, riducendo l’uso 
della carta. Inoltre, supporta l’Hotel 
nella creazione dei profili cliente 
e ottimizza i tempi di lavoro dello staff.

Il 64% ha investito in un sistema 
di Gestione dell’Energia per ottimizzare 
i consumi, monitorare il sistema HVAC 
e ridurre i costi. Al momento della 
prenotazione, il software indica le camere 
più idonee al risparmio energetico, 
considerando l’esposizione a nord/sud 
e altri fattori. Il sistema consente, 
inoltre, di minimizzare gli sprechi 
quando l’ospite lascia la camera, senza 
compromettere il comfort al suo rientro.  

PMS EMS

Quali sono 
i sistemi tecnologici 
più diffusi 
al giorno d’oggi 
negli Hotel?
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Il 38% ha installato il software per 
il pagamento contactless che consente 
di ottenere l’autorizzazione digitale 
per elaborare i pagamenti, agevolando 
le operazioni del personale grazie a un 
rapido trasferimento delle informazioni. 
Inoltre, i servizi di check-in da mobile e 
di check-out rapido, sempre più diffusi 
negli Hotel, richiedono necessariamente 
l’utilizzo di questo sistema per effettuare 
il pagamento digitale. 

Il 29% ha scelto un servizio di TV 
Interattiva per offrire agli ospiti  
la possibilità di guardare i canali televisivi 
e di utilizzare varie applicazioni presenti 
sullo smart TV, come musica, meteo, 
video, film e altri servizi. 
I sistemi più avanzati consentono 
agli ospiti di accedere ai loro account 
personali delle piattaforme di streaming 
online più diffuse per guardare i propri 
contenuti preferiti direttamente in Hotel. 

Pagamenti contactless TV Interattiva

Il 22% afferma di utilizzare dispositivi  
IoT per garantire un soggiorno  
di qualità e con un alto livello di 
personalizzazione. Tramite l’app mobile 
dell’Hotel è possibile inviare al cliente 
informazioni basate sulla localizzazione; 
mentre, attivando i dispositivi in camera 
tramite comando vocale, è possibile 
regolare clima, luci e tende oppure 
richiedere determinati servizi tramite 
l’ausilio di un assistente vocale. 

Il 18% offre ai propri clienti il servizio 
di check-out rapido per facilitare 
il momento della partenza. Utilizzando 
l’app sul cellulare o l’app installata  
sullo smart TV, l’ospite può visionare 
il conto del soggiorno senza fermarsi 
presso la reception. Il personale 
addebita autonomamente l’importo 
sulla carta di credito fornita al momento  
della prenotazione e inoltra una copia 
del pagamento tramite e-mail.

Il 22% ha messo a disposizione 
dei propri ospiti il servizio di check-in 
da mobile, per consentire loro 
di entrare nella camera d’Hotel 
utilizzando solo il cellulare. Questa 
modalità d’accesso più rapida ed efficace 
ha aiutato le strutture a rispettare le 
norme di sicurezza durante la pandemia. 
Oggi gli ospiti continuano a richiedere 
questo servizio, avvantaggiando 
il personale nelle operazioni di check-in. 

Dispositivi IoT

Check-out rapido

Check-in da mobile

Il 53% ha installato un sistema 
di Gestione Camera per offrire ai 
propri ospiti dei servizi innovativi e 
automatizzati, come la regolazione 
automatica di luci, clima e altre 
funzionalità. L’integrazione con 
il PMS dell’Hotel consente di ottimizzare 
il risparmio energetico in base 
alla presenza/assenza dell’ospite e  
di coordinare le attività dello staff senza 
interferire con l’esperienza di soggiorno.

Il 51% monitora il proprio Hotel in modo 
centralizzato con un sistema di Gestione 
dell’Edificio. Grazie a questo software, 
è possibile controllare il consumo 
energetico della propria struttura e il 
funzionamento delle apparecchiature 
meccaniche ed elettriche, ad esempio 
quelle destinate alla ventilazione, 
all’illuminazione e all’alimentazione, 
oppure quelle relative al sistema 
antincendio o al sistema di sicurezza. 

GRMS BMS
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La massimizzazione del comfort  
è l’obiettivo principale che ha spinto  
gli hotelier a investire nella tecnologia. 
A questo proposito rispondono i sistemi 
di TV Interattiva, EMS, GRMS, check-in  
da mobile e check-out rapido, poiché 
offrono funzionalità direttamente 
accessibili all’ospite per l’intrattenimento 
e l’automazione dei servizi. 

Il terzo proposito degli investimenti 
è l’agevolazione delle attività del 
personale. Confrontando questo dato 
con le tecnologie installate dagli Hotel, 
è possibile notare come i sistemi PMS, 
EMS, GRMS e BMS siano già largamente 
diffusi, offrendo soluzioni software 
in grado di automatizzare i processi 
organizzativi degli alberghi.

1 32 4

Il secondo motivo che ha spinto 
gli albergatori a investire nella 
tecnologia è la possibilità 
di risparmiare e contenere i costi. 
I sistemi di Gestione dell’Energia 
e di Gestione Camera sono le soluzioni 
più adatte per ridurre i consumi, 
in particolare quando si integrano 
con il PMS e con il BMS dell’Hotel. 

Il controllo dei consumi si pone 
in linea con il contenimento dei costi e 
l’incremento dell’efficienza energetica. 
Monitorare l’andamento della struttura 
e ottimizzare il risparmio energetico 
attraverso i sistemi di EMS può essere 
la chiave di svolta per quelle attività 
che oggigiorno stanno affrontando 
un forte incremento dei costi.

Servizi e comfort dell’ospite

Attività di gestione interna

Efficienza e riduzione dei costi

Monitoraggio dei consumi

1 2

82% 80% 

66% 

36% 

3 4

Cosa cercano gli albergatori

Per ‘smart Hotel’ si intende una proprietà alberghiera che ha scelto di adottare strumenti 
tecnologici, intesi sia hardware sia software, in grado da un lato di ottimizzare il lavoro 
e facilitare la gestione interna delle attività e, dall’altro lato, in grado di rispondere ai 
bisogni degli ospiti e di garantire loro un’esperienza di prima qualità.

Smart Hotel

L’87% degli albergatori conosce questa 
definizione e afferma che al giorno 
d’oggi uno smart Hotel rappresenta 
un modello ideale di attività redditizia 
e in grado di stare al passo con la 
trasformazione tecnologica di settore. 

Quali sono i must-have tecnologici 
di uno smart Hotel?

PMS

EMS

GRMS Pagamenti 
contactless

Dispositivi 
IoT

Check-in
da mobile

 Check-out
rapido

BMS TV 
Interattiva

75% 

55% 

27% 

40% 

18% 18% 

11% 
16% 

9% 

87% 
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Non sorprende vedere in prima posizione il sistema 
di Gestione della Proprietà, scelto dal 75% degli albergatori. 
Questa soluzione è essenziale per agevolare il lavoro dello staff 
tramite le numerose integrazioni con altri software – GRMS, 
EMS, TV Interattiva, check-in da mobile, check-out rapido, ecc. 
– e assicurare un servizio sicuro ai propri clienti. 

In seconda posizione troviamo il sistema di Gestione 
dell’Energia, scelto dal 55% dei soggetti. La crescita del costo 
dell’energia è un fattore che sta determinando la necessità 
di installare questo tipo di tecnologia non solo per monitorare  
i consumi, ma anche per adottare delle strategie volte 
al risparmio e in linea con uno sviluppo sostenibile. 

Il 40% degli albergatori ha sottolineato l’importanza  
del sistema di Gestione dell’Edificio per monitorare  
le apparecchiature elettriche attraverso un’unica piattaforma 
tramite cui ottenere dati in tempo reale e prendere  
delle decisioni consapevoli per ottimizzare i risparmi.

Le integrazioni del PMS 

Il risparmio energetico con l’EMS 

Il risparmio continua con il BMS

#1

#2

#3

Il 46% dei soggetti ha affermato di aver riscontrato in quest’ultimo periodo un 
incremento del 40% delle spese di gestione della struttura e ci sono buone probabilità 
di un aumento. Considerando questo tasso di crescita, è conveniente per i gestori 
degli Hotel riflettere sull’importanza del risparmio energetico nel prossimo futuro,  
anche per rispondere all’urgente tema della sostenibilità. Risparmiare in modo 
intelligente consente non solo di contenere i costi, ma anche di salvaguardare 
l’ambiente e ridurre la propria impronta di carbonio. Un Hotel smart è anche un Hotel 
sostenibile, impegnato responsabilmente nella cura del pianeta. 

Risparmio e sostenibilità

Parlare di tecnologia presuppone parlare di importanti investimenti e scelte  
che possono determinare il futuro di un Hotel. È importante prendere le giuste 
decisioni per orientare il business verso le nuove esigenze di mercato. 
Esistono diverse argomentazioni che possono scoraggiare gli hotelier a investire  
in queste soluzioni innovative, tuttavia è necessario adottare una prospettiva a lungo 
termine e considerare il ritorno dell’investimento nel corso degli anni.

Il futuro dell’Ospitalità

In risposta a queste perplessità, 
molti Paesi hanno deciso di supportare 
le strutture alberghiere nel processo 
di digitalizzazione, offrendo loro 
dei fondi di investimento per l’adozione 
di nuove tecnologie. Il 66% ha affermato 
di aver già usufruito di tali fondi 
per innovare la propria attività.

66% 
62% 

53% 

66% · difficoltà di integrazione 
tra sistemi tecnologici diversi

62% · consistenza degli investimenti 
per l’installazione di tecnologie avanzate

53% · costi di manutenzione 
per rendere più efficienti i sistemi

Grazie all’evoluzione tecnologica 
di settore, sempre più Hotel sono 
favorevoli ad adottare soluzioni 
all’avanguardia per rivoluzionare il loro 
business. Il 53% afferma che non è 
pienamente soddisfatto del proprio 
livello tecnologico e che è pronto 
a compiere nuovi investimenti per 
migliorare l’infrastruttura del proprio 
Hotel e inseguire le tendenze 2023 
del mercato dell’Ospitalità.

53% 

66% 
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Sostenibilità e Hotel

Negli ultimi anni, i Paesi si stanno unendo davanti alla necessità di accelerare lo 
sviluppo sostenibile dei mercati. La strategia a lungo termine definita nel 2016 
dall’Accordo di Parigi rappresenta oggi la direttiva di maggiore importanza sull’Azione 
per il Clima stipulata dalle Nazioni Unite. Le iniziative si orientano verso obiettivi non 
poco ambiziosi, i quali prevedono entro il 2030 una riduzione delle emissioni di CO2 
del 55%, per raggiungere successivamente la neutralità carbonica entro il 2050. 

Obiettivi 2050

Ben il 5% delle emissioni globali di CO2  
è prodotto oggigiorno dalle attività  
del settore Turistico (trasporti,  
edilizia, ristorazione, servizi, attività  
di promozione del territorio, ecc.). 
Il 2% di questo dato è prodotto 
direttamente dal settore dell’Ospitalità, 
ovvero Hotel e catene alberghiere. 

Il cambiamento climatico e la scarsità di risorse ci portano a riflettere sulle azioni da 
attuare nel prossimo futuro. Ciascun Paese è chiamato a supportare le attività presenti 
sul proprio territorio attraverso iniziative e incentivi. Il cambiamento interessa in modo 
trasversale tutti i settori, coinvolgendo nello specifico anche il mercato del turismo. 

Riduzione emissioni CO2

entro il 2030
Riduzione emissioni CO2

entro il 2050

Emissioni di CO2
nell’Ospitalità

Emissioni di CO2
nel Turismo

100% 

2% 

5% 

55% 

Dati di UNWTO

Prospettiva degli albergatori 
sul tema della sostenibilità 
e requisiti necessari 
per uno sviluppo green

Sostenibilità 
e Hotel 
Quali sono i requisiti?

Nonostante il settore dell’Ospitalità 
abbia già raggiunto dei risultati concreti, 
per rispettare i termini dell’Accordo 
di Parigi è necessario incrementare 
gli investimenti e ridurre le emissioni 
del 90%. La sostenibilità oggi non 
rappresenta più solo una tendenza  
di mercato, ma deve diventare il nuovo 
principio guida di ogni business. 

90% 

https://www.unwto.org/
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Una struttura può definirsi ‘sostenibile’ quando adotta tecnologie per il risparmio 
energetico, si impegna per la salvaguardia dell’ambiente e supporta attivamente  
la comunità locale. Per riuscire in questi obiettivi, è necessario ripensare l’organizzazione 
interna dell’impresa e adottare un modello di pensiero circolare.

Hotel sostenibili

Iniziative per ridurre 
l’inquinamento

Sistemi 
tecnologici

Architettura 
sostenibile

Materiali  
riciclati

Mobilità 
sostenibile

Supporto  
al territorio

Cibo km0

73% 71% 

35% 

29% 
24% 

15% 11% 

Quali sono 
i must-have
di un Hotel 
sostenibile?

Di seguito abbiamo raccolto una serie  
di investimenti e iniziative che possono
fare la differenza e rendere un Hotel
davvero sostenibile. 

Secondo un report dell’US Green Building Council, negli ultimi anni l’architettura 
sostenibile sta superando il tradizionale metodo edile, registrando una crescita anche 
nel settore dell’Ospitalità.  

Il 35% dei soggetti della nostra indagine è favorevole a questa nuova filosofia  
e afferma che un Hotel al giorno d’oggi debba essere costruito o ristrutturato attraverso 
un approccio sostenibile totale, in grado di eliminare o ridurre al minimo ogni forma 
di inquinamento, sia esso visivo, acustico o ambientale. Prima di ogni iniziativa  
a supporto della sostenibilità, un albergo deve ripensare il proprio business in modo 
integrale, apportando dei profondi cambiamenti nella struttura stessa dell’edificio.

Architettura sostenibile#3

L’aspetto estetico deve conformarsi 
con la cultura locale e l’ambiente 
naturale circostante. Questo comporta 
delle scelte di design capaci di creare 
coesione territoriale, affinché la struttura 
venga percepita come parte integrante 
di una comunità. 

La progettazione di un Hotel deve 
considerare a monte l’adozione  
di sistemi tecnologici in grado 
di ottimizzare l’utilizzo delle risorse 
e il risparmio energetico, limitando  
in questo modo l’impatto dell’edificio 
sul territorio e sull’ambiente circostante. 

Le scelte estetiche si accompagnano 
all’utilizzo di materiali ecocompatibili, 
come il legno e la pietra che definiscono 
lo stile iconico del settore. Il legno, 
in particolare, è l’elemento più utilizzato 
per la sua flessibilità e l’elevata capacità 
di isolamento termico.

I valori della sostenibilità,  
naturalmente, rispettano e includono  
i diritti umani, riconoscendo negli Hotel 
la necessità di offrire alle persone  
pari opportunità di accesso alle strutture 
e pari qualità nei servizi offerti. 

Armonia con l’ambiente

Risparmio energetico

Materiali ecocompatibili

Inclusività e apertura

Il paradigma “produrre, acquistare, utilizzare, smaltire” appartiene ormai a un mondo 
in declino. Il nuovo paradigma sostenibile è circolare e progetta la soluzione a monte 
del processo, eliminando qualsiasi forma di spreco. Oggi i prodotti vengono utilizzati, 
riutilizzati e restituiti per assumere una nuova forma attraverso il riciclo.
Per prendere parte a questa evoluzione, è essenziale che gli Hotel adottino questo 
nuovo modo di pensare secondo cui ‘gettare via’ non è più un’opzione. 

Pensiero circolare

https://www.usgbc.org/
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Il 71% dei soggetti ritiene che un Hotel sostenibile debba investire nell’installazione 
di sistemi tecnologici e in soluzioni avanzate in grado di ottimizzare l’utilizzo delle 
risorse e offrire dati in tempo reale sui consumi della struttura. È fondamentale per  
un albergatore conoscere l’impatto ambientale della sua attività e saper individuare  
le aree da implementare per favorire uno sviluppo sostenibile. 

Sistemi tecnologici#2

L’integrazione tra il PMS e l’EMS 
consente di definire quali sono 
le camere ‘vendute’ e ‘non vendute’, 
impostando automaticamente 
due modalità di consumo differenti 
per garantire il massimo del comfort 
nelle camere occupate e ridurre al 
minimo gli sprechi nelle camere libere. 

Grazie ai sensori di movimento, 
i sistemi EMS e GRMS regolano 
automaticamente il clima e le luci in 
base allo stato ‘occupato/non occupato’ 
della stanza. Il risparmio energetico 
viene così massimizzato quando 
l’ospite non è presente, garantendo 
un ambiente confortevole al suo rientro. 

Durante la fase di prenotazione, 
l’integrazione tra il PMS e l’EMS 
permette di individuare quali sono le 
camere libere che consentono all’Hotel 
di risparmiare sul funzionamento 
del sistema HVAC in base all’esposizione 
a nord/sud dell’edificio, al tasso 
di umidità o ad altri fattori esterni. 

Il controllo accessi consente di definire 
lo stato ‘occupato/non occupato’ di ogni 
camera e di registrare l’apertura di porte 
e finestre quando il sistema HVAC 
è in funzione. L’EMS invia un segnale 
allo staff che verifica lo stato della 
camera e decide se lasciare in funzione 
il sistema oppure se spegnerlo.

‘Venduto’ e ‘non venduto’

Regolazione di clima e luci

Assegnazione delle camere 

Apertura porta e finestre

Il lettore portatessera all’interno della 
stanza è collegato al GRMS e consente  
di attivare tutti i servizi presenti. Quando 
la tessera viene rimossa dal lettore,  
il sistema disattiva ogni funzionalità ed 
evita gli sprechi di energia, ad eccezione 
delle prese di corrente che continuano 
ad alimentare i dispositivi in carica. 

Le soluzioni di GRMS, EMS e PMS 
consentono al personale alberghiero  
di risparmiare tempo prezioso durante 
lo svolgimento delle mansioni lavorative.  
Ad esempio, se un cliente richiede  
il cambio degli asciugamani, grazie  
al GRMS è possibile incaricare l’addetto 
più vicino, risparmiando tempo e risorse.

L’accesso remoto al cloud consente 
all’hotelier di monitorare e gestire 
facilmente i sistemi del proprio albergo. 
La raccolta di dati in tempo reale 
permette di prendere decisioni 
consapevoli in qualunque momento, 
grazie a una panoramica sempre 
aggiornata sui consumi della struttura.

Tablet, app e sistemi di TV Interattiva 
sono un ottimo strumento attraverso 
cui comunicare le scelte sostenibili 
dell’Hotel, ad esempio raccontando 
la provenienza del cibo da imprese 
agricole locali oppure informando 
gli ospiti della possibilità di noleggiare 
veicoli a zero impatto ambientale. 

Lettore portatessera

Agevolazione dello staff

Accesso remoto ai dati

Dialogo con gli ospiti
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Il 73% dei soggetti ritiene che un Hotel sostenibile debba dimostrare un concreto 
impegno nella riduzione degli sprechi e dell’inquinamento provocato dalla propria 
attività. Questo impegno si concretizza in una strategia a lungo termine orientata verso 
scelte, iniziative e azioni responsabili.

Iniziative per ridurre l’inquinamento#1

Ogni Hotel ha la responsabilità  
di supportare il territorio e la comunità 
in cui si inserisce, promuovendo  
le attività turistiche oppure scegliendo 
la manodopera di imprese locali, 
in grado di offrire un servizio con tempi 
di attesa più brevi e con il minimo 
impatto causato dai trasporti.

Grazie ai software per la gestione e 
l’automazione dei processi, un Hotel 
può ridurre o persino eliminare l’uso 
della carta nello svolgimento di svariate 
operazioni. Oggi le prenotazioni oppure 
le attività di check-in e di check-out 
possono essere effettuate direttamente 
online o tramite app mobile. 

L’organizzazione interna di un albergo 
deve essere pensata in modo circolare 
per ridurre gli sprechi e favorire il riciclo, 
il riutilizzo o il recupero dei materiali. 
Inoltre, è compito dell’Hotel informare 
gli ospiti di tali scelte sostenibili  
e incoraggiarli a contribuire in prima 
persona tramite la raccolta differenziata. 

Il settore dell’Ospitalità ha dimostrato 
un concreto impegno nella riduzione 
dell’utilizzo della plastica, prediligendo 
materiali ecocompatibili e prodotti 
senza packaging. Nel 2020 sono stati 
registrati 108 milioni di confezioni 
plastiche in meno all’interno degli Hotel 
(dati di OECD).

Iniziative per il territorio

Uso della carta

Riciclo dei materiali 

Uso della plastica

Un Hotel sostenibile deve offrire  
ai propri clienti prodotti sempre 
freschi e genuini, coltivati e prodotti 
localmente, riducendo in questo modo 
l’inquinamento dovuto alle attività  
di esportazione, di trasporto  
e di importazione che occorrono  
per procurarsi cibo e bevande.

Secondo i dati raccolti dall’UNWTO, 
l’Ospitalità è il settore che consuma 
più energia in tutto l’ambito turistico. 
L’installazione di pannelli solari o 
di turbine eoliche consente a un Hotel 
di produrre energia pulita per alimentare 
la propria struttura e di ridurre, o persino 
eliminare, il suo impatto ambientale.

Un Hotel attento alla sostenibilità deve 
mettere a disposizione dei propri clienti 
le torrette di ricarica per coloro  
che possiedono già un’auto elettrica, 
oppure deve offrire la possibilità  
di noleggiare mezzi di trasporto a zero 
impatto ambientale, come biciclette, 
monopattini o veicoli elettrici.

Un Hotel non solo deve assicurarsi 
di ridurre al minimo gli sprechi d’acqua 
attraverso infrastrutture efficienti,  
ma può anche scegliere di fare  
la differenza avviando il riciclo delle 
acque grigie, raccogliendo l’acqua 
piovana oppure coltivando piante in 
grado di ripristinare l’umidità del suolo. 

Cibo Km0

Energia pulita

Mobilità sostenibile

Consumo dell’acqua

https://www.oecd.org/italy/
https://www.unwto.org/
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Sostenibilità e Persone

Definizione di Turismo 
Sostenibile e percezione 
degli albergatori della 
nuova tendenza in crescita

Sostenibilità 
e Persone 
Cosa cercano?

La pandemia e il lungo periodo trascorso a casa ci hanno portato a riflettere 
sull’importanza di viaggiare e di vivere esperienze uniche, dandoci la spinta necessaria 
per ricercare avventure mozzafiato e provare nuove emozioni. 

Negli ultimi anni, il viaggio sta assumendo un valore profondo e legato al processo di 
autorealizzazione della persona. Vivere esperienze nuove equivale a scoprire nuove parti 
di sé, abbracciando culture estranee e diventando cittadini del mondo. Ciò comporta 
l’adozione di una filosofia di viaggio sostenibile che consente di scoprire destinazioni 
nuove con il massimo rispetto della tradizione locale. Questa nuova forma di ‘Turismo 
Sostenibile’ è stata definita dall’Organizzazione Mondiale del Turismo come:

Secondo i dati di Booking.com, ben 
il 61% dei viaggiatori sta attualmente 
pianificando di soggiornare presso 
una o più strutture sostenibili durante 
il prossimo 2023.  

Viaggiare nel 2023

Turismo Sostenibile

A testimoniare questo fatto è il dato  
di Booking.com secondo cui il 65% degli 
americani attualmente sta pianificando  
il cosiddetto ‘GOAT’, ovvero il viaggio 
della vita (‘greatest of all time’). Si tratta 
di un’esperienza senza paragoni dove 
tutto diventa parte del viaggio, non solo 
le destinazioni, ma anche gli Hotel, le 
comunità, i mezzi di trasporto, il cibo, ecc.

un turismo che tiene pienamente conto del suo impatto 
economico, sociale e ambientale attuale e futuro, 
soddisfacendo le esigenze dei visitatori, dell’industria, 
dell’ambiente e delle comunità ospitanti.

65% 

61% 

Gli Hotel smart e sostenibili rappresentano la soluzione ideale per questo nuovo tipo 
di turismo, poiché rispettano il territorio in cui si inseriscono e producono il minimo 
impatto sull’ambiente, grazie all’installazione di sistemi tecnologici avanzati finalizzati 
a ridurre i consumi della struttura.

https://www.booking.com/index.en-gb.html?label=gen173nr-1BCAEoggI46AdIM1gEaHGIAQGYAQm4AQfIAQzYAQHoAQGIAgGoAgO4Av_8uJsGwAIB0gIkZGFjZmU2NmEtMWU5NC00OGI5LWE1MWEtMGQ1YWFjOWJjYWVk2AIF4AIB&sid=1d6685dac6e9ed1862a31945c289c3fc&keep_landing=1&sb_price_type=total&
https://www.booking.com/index.en-gb.html?label=gen173nr-1BCAEoggI46AdIM1gEaHGIAQGYAQm4AQfIAQzYAQHoAQGIAgGoAgO4Av_8uJsGwAIB0gIkZGFjZmU2NmEtMWU5NC00OGI5LWE1MWEtMGQ1YWFjOWJjYWVk2AIF4AIB&sid=1d6685dac6e9ed1862a31945c289c3fc&keep_landing=1&sb_price_type=total&
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Il viaggiatore responsabile è colui che scopre e ama le culture che incontra, andando 
alla ricerca di mete insolite ed estranee al turismo di massa. È consapevole di ciò che 
produce con il proprio passaggio ed è attento a non deturpare il luogo visitato con  
la propria cultura. Progetta accuratamente ogni aspetto del viaggio, scegliendo mezzi 
di trasporto con il minimo impatto e alloggi che dimostrano un concreto impegno 
nella salvaguardia dell’ambiente e nel supporto al territorio.

Il 73% dei viaggiatori dichiara di essere sensibile al tema della sostenibilità durante  
la pianificazione di un viaggio. Quasi la totalità degli albergatori, il 94%, sottovaluta 
l’importanza di questo aspetto.

Individuare i bisogni dei clienti è fondamentale per distinguersi all’interno di un 
mercato altamente competitivo. I viaggiatori di tutto il mondo si stanno orientando 
verso i nuovi valori del Turismo Sostenibile ed è giunto il momento anche per gli Hotel 
di compiere questo passaggio per offrire loro delle soluzioni in grado di rispettare  
i principi della sostenibilità.

Affidandoci alle statistiche di Booking.com sull’attuale attenzione alla sostenibilità 
dichiarata da parte dei viaggiatori, nella nostra indagine abbiamo approfondito  
la prospettiva degli albergatori per comprendere la loro percezione del turismo. 

58% · albergatori secondo cui la 
percentuale dei viaggiatori attenti alla 
sostenibilità non supera il 35% dei turisti 
di tutto il mondo
 
36% • albergatori secondo cui 
i viaggiatori responsabili sono il 50% 

6% · albergatori secondo cui i viaggiatori 
responsabili sono più del 70%

Viaggiatore responsabile

Sensibilità al tema

La percezione degli albergatori

Il 61% dei viaggiatori ricerca alloggi sostenibili con l’obiettivo di vivere delle esperienze 
immersive e ridurre il proprio impatto sull’ambiente. Il 72% degli albergatori non 
riconosce la rilevanza di questa tematica per il futuro della loro attività.

36% · albergatori secondo cui solo il 10% 
dei viaggiatori sceglie Hotel sostenibili

36% · albergatori secondo cui 
i viaggiatori che scelgono Hotel 
sostenibili sono il 20%

27% · albergatori secondo cui  
i viaggiatori che soggiornano in Hotel 
sostenibili sono più del 35% 

Scelte di alloggi sostenibili 

Il 40% dei viaggiatori ha difficoltà a ricercare online le strutture impegnate nel campo 
della sostenibilità. La scarsa consapevolezza degli albergatori del numero crescente  
di viaggiatori responsabili è un fattore che influenza questa mancanza.

64% • albergatori secondo cui è difficile 
ricercare online strutture sostenibili

36% • albergatori secondo cui non 
è difficile ricercare online strutture 
sostenibili

Ricerca di informazioni sul web

Il software di ricerca più utilizzato dai viaggiatori per scegliere la propria destinazione è 
indubbiamente Booking.com, un punto di riferimento anche per le ricerche di settore 
e per il supporto alle iniziative sostenibili. Infatti, a partire dal 2021 il sito ha promosso 
tra i propri filtri di ricerca il ‘Badge per Viaggi Sostenibili’, il quale può essere richiesto 
da tutte le strutture ricettive che si impegnano attivamente in iniziative green. 
Un Hotel smart e sostenibile deve fornire ai propri ospiti le informazioni necessarie 
per permettere loro di compiere delle scelte di viaggio responsabili e con il minimo 
impatto ambientale.

Comunicare la sostenibilità

https://www.booking.com/index.en-gb.html?label=gen173nr-1BCAEoggI46AdIM1gEaHGIAQGYAQm4AQfIAQzYAQHoAQGIAgGoAgO4ArGCr5sGwAIB0gIkZTQ4OTJiZDQtMGVhNy00MmExLWEwYjEtYTFjMWI0Y2Y1MzU42AIF4AIB&sid=1d6685dac6e9ed1862a31945c289c3fc&keep_landing=1&sb_price_type=total&
https://www.booking.com/index.en-gb.html?label=gen173nr-1BCAEoggI46AdIM1gEaHGIAQGYAQm4AQfIAQzYAQHoAQGIAgGoAgO4ArOSr5sGwAIB0gIkOTM4ZTIxYWUtYjYxOC00NzNiLWFjYTQtNWE1MmY5YTZhZTE22AIF4AIB&sid=1d6685dac6e9ed1862a31945c289c3fc&keep_landing=1&sb_price_type=total&
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Ospitalità in Italia

Analisi delle scelte degli 
albergatori italiani e confronto 
con le statistiche del mercato 
mondiale dell’Ospitalità

Ospitalità 
in Italia
Focus di mercato

La forte globalizzazione del settore del Turismo e dell’Ospitalità sta caratterizzando le 
tendenze di mercato e comporta una certa omogeneità nei dati raccolti dall’indagine. 
Il livello di innovazione tecnologica è uniforme e adatto a rispondere alle esigenze 
dei clienti. Tuttavia, esaminando nello specifico il mercato italiano, è possibile notare 
alcune scelte particolari da parte degli albergatori.

Le scelte degli Hotel italiani

Mondo

Italia

Gli italiani hanno avvertito di più  
il bisogno di ottimizzare i costi, in quanto 
il 78% degli intervistati ha adottato 
una soluzione EMS (il 17% in più rispetto 
agli altri Paesi). In correlazione 
a questo dato, solo il 9% degli italiani 
ha difficoltà nella lettura dei dati, 
contro il 31% degli altri Paesi, 
poiché i dati forniti dal software EMS
sono facilmente accessibili.  

Mondo

EMS Lettura dati

MondoItalia Italia

4,3 

3,3

Il 90% dei soggetti che hanno installato 
il software per i pagamenti contactless 
è italiano. Questo dato non ha alcuna 
correlazione con il servizio di check-in  
da mobile o di check-out rapido, tuttavia 
dimostra la volontà degli Hotel  
di soddisfare i viaggiatori più smart. 

78%

9%

61%

31%

90% 

A livello globale, negli Hotel sono installati mediamente 4,3 sistemi tecnologici. 
In Italia, questo dato scende a 3,3, dimostrando un leggero ritardo da parte delle strutture 
alberghiere nell’adozione di soluzioni innovative. Ad esempio, nessun albergatore 
italiano ha installato nel proprio Hotel dei dispositivi IoT. Questo può essere dovuto  
a una mancanza di informazioni oppure alla scarsa presenza di fornitori locali.

Pagamenti contactless

Sistemi di Gestione dell’Energia
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Il progetto di VDA-Telkonet 
nato per supportare 
il viaggiatore responsabile 
nella scelta di Hotel sostenibili

Bright 
Journey
Alla ricerca di destinazioni smart

Il tema della sostenibilità oggi è sempre più rilevante nel mondo dell’Ospitalità  
e richiede un certo livello di educazione e di consapevolezza. È importante 
comprendere le scelte e le iniziative che possono fare la differenza all’interno degli 
Hotel e fornire ai viaggiatori degli strumenti utili per valutare l’impegno delle strutture 
e compiere delle scelte di viaggio responsabili. 

Il progetto 

Con questo proposito, il Gruppo VDA-Telkonet ha fondato il progetto ‘Bright Journey’ 
per supportare il viaggiatore responsabile nella ricerca di destinazioni iconiche  
e sostenibili in tutto il mondo. 
Il progetto si sviluppa all’interno del profilo Instagram @vdagroup e racconta le 
esperienze di viaggio di 7 ambassador, scelte per la loro competenza professionale nel 
settore alberghiero e la loro influenza in quanto travel blogger attive a livello digitale. 
La narrazione completamente al femminile dà spazio alla prospettiva della donna  
e offre un valore aggiunto al racconto.

Le nostre destinazioni sono Hotel iconici 
e sostenibili che sono stati selezionati  
in base ai sistemi tecnologici installati 
per incrementare il risparmio energetico 
e ridurre le emissioni. 

Condividiamo foto, video ed esperienze 
in modo diretto e senza filtri,  
per raccogliere all’interno del nostro 
profilo dei consigli e delle guide 
utili ai viaggiatori responsabili.

Il nostro obiettivo è diffondere  
una nuova prospettiva e rendere  
i viaggiatori consapevoli, creando  
una community unita e incentrata  
sul tema della sostenibilità.

Il nostro compito è quello di definire  
il livello tecnologico degli Hotel  
e di approfondire il legame tra 
le soluzioni avanzate installate  
e lo sviluppo sostenibile delle strutture. 

Cosa raccontiamo?

Dove viaggiamo? Come lo facciamo?

Qual è il nostro scopo?

https://www.instagram.com/vdagroup/


Abbiamo iniziato un racconto di viaggio con il progetto  
Bright Journey, per contribuire ad accrescere  
la consapevolezza del guest sull’utilizzo  
della tecnologia e descrivere come la sostenibilità in Hotel 
passi anche dall’utilizzo della tecnologia e per far sì  
che gli stessi Hotel diventino una smart destination.

Piercarlo Gramaglia
CEO del Gruppo VDA-Telkonet
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