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Capitolo VII

I Portali
Dove caricare, come caricare
Quanti Portali?
Anche in questo caso una risposta valida per tutti e per sempre non esiste, ma
indicativamente io dico sempre di stare sui 3/4 portali.
Ecco alcuni concetti:
Non uno:
perché se prendi delle brutte recensioni o ti chiudono l’account sei a terra e non ti rialzi
velocemente.
Pensa se per esempio sei solo in Airbnb (come sono moltissimi) e le cose vanno bene.
Poi una mattina ti svegli e scopri che hai l’account bloccato.
Capita. Spesso.
Non basta aprire al volo un account in Booking e ricevere prenotazioni.
A volte ci vogliono settimane prima che si attivi (altre volte solo poche ore) ma soprattutto
non hai recensioni. Fai fatica e devi svendere.
Non 10 o 20:
perché perdi un sacco di tempo ad aggiornare prezzi, descrizioni (pensa al multilingue),
imparare i sistemi e ricordarti come funzionano quando ogni 3 mesi arriva una richiesta.
Gli errori sono garantiti, di tutti i tipi.
E diluisci le recensioni: meglio averne tante in 3 siti che poche in 10.
Che poi, a dire la verità, è difficile che capiti perché quei 5 siti coprono qualcosa che si
avvicina probabilmente al 95% del mercato.
Che senso ha gestire 5 portali ognuno dei quali rappresenta un 1% del mercato?
E difficile che ti dia davvero un vantaggio rispetto alla concorrenza.
Uno sito locale o di nicchia che funziona:
Se nella tua zona vieni a sapere che un oscuro sito svizzero funziona ancora e porta clienti,
usalo pure.
Devi aver la certezza che a qualcuno funzioni davvero, non “provare” siti che ti scrivono o
si propongo e dei quali non hai mai sentito parlare.
O comunque fai delle ricerche (anche offline, parlando con qualcuno) prima di perderci
tempo.

Quali Portali? I 4 più efficaci
I quattro portali dove conviene caricare al momento sono:
•

Airbnb

•

Booking.com

•

Tripadvisor

•

Homeaway

I portali ad abbonamento
Il modello ad abbonamento in fase di forte declino, qualcuno dice che è proprio morto.
Il motivo? Perché a commissione:
•

Fanno molti più soldi.

•

Hanno maggior controllo: possono offrire un servizio migliore e raccogliere più dati.

Di soldi ne fanno veramente tanti di più.
Pensa solo a quanto saresti disposto a spendere per un anno in un sito a pagamento anche
se funziona.
Storicamente Homeaway, il leader nel settore, aveva piani base attorno ai 300 € all’anno.
Poi cercava di vendere pacchetti aggiuntivi e arrivava attorno ai 1000 €.
Se proprio ti girava bene e volevi spingere, compravi l’opzione Platino più il pacchetto
Global con esposizione in tutti i siti del loro network e arrivavi a circa 2000 €.
Credo che il massimo che sono riuscito a spendere per un listino con Homeaway quando
volevo testarne le potenzialità sia stato 1700 € all’anno.
Poi c’erano (ci sono ancora ma ne parlo al passato per sottolineare la decadenza del
modello) tutti gli “upsale” (roba che ti vendo in più) quali le Offerte Speciali o gli annunci
in evidenza.
In inglese lo chiameresti un “glorified subito.it" che in pratica vuole dire “solo un po’
migliore di subito.it".
Possiamo supporre che l’incasso medio per listino sia stato attorno ai 500 € nonostante
tutto il lavoro di vendita che dovevano fare.
Ora, quanto ha guadagnato Airbnb l’anno scorso con il tuo appartamento?
Facciamo due calcoli al volo?
Diciamo che il tuo prezzo medio sia 100 Euro e fai 200 notti all’anno: 20.000 € in un

anno.
Ebbene Airbnb prende il 5% da te e il 12% dai clienti = circa 3400 €.
Considera che il 5% lo calcola sul tuo Payout (Compenso Totale) e che non carica sempre il
12%, ma a volte scende fino al 6%, poi aggiungi l’IVA, e comunque siamo attorno a un
3000 €.
Vogliamo essere più conservativi? Ok, 2000 €.
Questo senza dover mai nemmeno provare a venderti qualcosa perché sono soldi
trattenuti alla fonte, che “non fanno male”.
E’ ovviamente un modello migliore.
Chi fa a fisso non ha speranze perché comunque vada, sbaglia.
Mettiamo che riescano a convincerti a spendere 500 €:
•

Se con loro fatturi i 20.000 di cui prima, hanno perso almeno 1500 €

•

Se con loro fatturi 2000 € hai speso troppo e non rinnoverai.

In pratica e perché abbia senso per te devi fatturare più di un tot e appena
fatturi più di quel tot non ha più senso per loro.
Il fatto è che il modello richiederebbe la tua presenza solo nel loro portale per giustificare
la spesa.
Che senso ha pagare se poi 200 notti se le ciuccia Airbnb? Stai pagando un fisso per
riempire 50 notti?
E quindi io sono personalmente convinto (ma non ho prove) che Homeaway faccia di tutto
per mandarti un numero di prenotazioni appena sufficiente a farti rinnovare
l’abbonamento, mentre indirizza il resto del traffico sugli host a commissione, ben più
succosi.
Questo nonostante un ex-direttore di Homeaway qualche anno fa mi abbia detto che
preferiscono gli abbonamenti perché, essendo quotati in borsa, permettono loro delle
previsioni di incassi.
Ma questo era prima che si rendessero conto del potere del modello a commissione e che
accettassero il fatto che Airbnb li aveva fregati alla grande.
Il fatto è che la guerra si fa con la pubblicità ed Airbnb sa che può spendere molto di più
per acquisire un host o un guest.
E infatti sia Homeaway che Tripadvisor adesso spingono sulle commissioni.
In definitiva è un peccato per noi, perché a commissione ci prendono molti più soldi.
Comunque, alla fine i concetti che a te interessano sono:
•

Un portale a fisso che funziona bene vale oro. Se ce l’hai, tienitelo stretto.

•

I portali a fisso non funzionano più come una volta. Puoi ai limite provarne uno per un
anno, non muori certo per 300 €, ma occhio alle truffe.

•

Se un portale a fisso che non hai mai sentito ti contatta ascolta bene il suono della sua
voce: è quella di un uomo disperato.

Le truffe
Sunny Rentals è il mio mito perché mi ha fatto capire molto sul mercato nel quale
lavoriamo.
Funziona così: ad un certo punto ti chiama un numero dalla Danimarca.
Non sai come abbiano trovato il tuo numero.
E’ un certo Sven Tefregorson con un forte accento del Punjab (India) che ti propone di far
parte di un loro network di siti con forte presenza nei paesi Scandinavi, che porta clienti in
Italia.
A volte ti dicono che hanno già dei clienti interessati a delle date precise.
Prima però devi fare l’abbonamento con loro a 800 € all’anno e nessuna commissione.
Tu dici che non ti interessa ed abbassa subito a 600 €.
Ti suona male e riesci in qualche modo a terminare la conversazione.
Il giorno dopo ti richiama con una super offerta di 300 € valida solo 24 ore.
Ci siamo capiti insomma, sei entrato in un funnel di vendita, non ti mollano e alla fine
acconsenti per 49 € pur di toglierteli dai piedi pensando che magari una prenotazione o
due arrivano.
Ma non arriva e hai perso solo soldi e tempo.
Non è una truffa in senso stretto, ho anche sentito parlare di gente che una prenotazione
l’ha ricevuta e loro stanno bene attenti a garantire qualcosa.
Il loro modello di business è semplicemente quello di chiamare in maniera economica
(dall’India con un finto numero danese) migliaia di persone delle quali magari poche
centinaia comprano.
I loro costi sono ridottissimi, probabilmente fanno un po’ di pubblicità in Google Adwords
non tanto per i clienti scandinavi ma per i proprietari che vanno in Google a vedere chi
sono questi che hanno chiamato e trovano effettivamente della pubblicità.
Sono estremamente fastidiosi perché continuano a chiamarti anche dopo che hai detto di
no varie volte e anche se blocchi il loro numero poi chiamano da un altro.
Non provare nemmeno a proporre cose tipo “ok la prima me la mandi a commissione poi
vediamo”.
Sono lì solo per vendere qualcosa subito.
L’unico modo per toglierseli dai piedi è bloccare il numero.

Non è solo Sunny Rentals, usano vari nomi di siti, perché dopo un po’ il nome appare in
internet con brutti commenti, per cui lo cambiano.
Capisci che sono loro dal fatto che sono Danesi ma chiama un Indiano.
Loro sono i più aggressivi ma ci sono varie ditte che usano sistemi simili.
Sono tutte perdite di tempo.
Tanti, troppi, ci cascano ed è la conferma che siamo in mercato con ancora poca
professionalità e quindi molte persone a rischio.
Spero che questo Corso permetta a molti di evitarli.
Anche per questo motivo, a rischio di essere pesante, tento sempre di spiegare le
dinamiche e non solo cosa fare e cosa non fare, in modo che tu possa fare scelte più
logiche.

I Portali ti vogliono tutti per sé
Quello che sto per dirti è apparentemente poco utile ma ti aiuta a capire come funziona
questo mercato e forse a valutare meglio le decisioni da prendere.
Iniziamo con un concetto di base del business: il CLV (Customer Lifetime Value).
Si tratta di un valore che indica quanti soldi un portale guadagna con te per tutta la durata
del rapporto (dal giorno in cui ti iscrivi al giorno in cui lo lasci).
Per loro è un valore importante perché se per esempio l’host medio di Roma ha un CLV di
10.000 € (per esempio perché fa guadagnare loro 2000 € all’anno e resta in media 5
anni), possono per esempio tranquillamente spendere 1000 € di pubblicità per
conquistare un singolo host romano.
O se il loro algoritmo vede che il tuo CLV ha l’aria di essere solo 3000 € probabilmente ti
spingono in basso nelle ricerche privilegiando altri host.
Quindi, essere in più portali ha anche degli effetti negativi: sei meno coccolato da ognuno
di loro.
Io credo che comunque sia meglio essere meno coccolati (parola non scelta a caso) come
bambini ma farsi trattare più come adulti.
Esempio: sei SuperHost e papà Airbnb ti manda un sacco di clienti a dei prezzi
relativamente alti, mentre dei tuoi concorrenti meno fedeli devono abbassare i prezzi ed
accontentarsi delle briciole.
Non a caso uno dei parametri del SuperHost è minimo 10 prenotazioni a trimestre.
Ora, dipende dal mercato ma se mettiamo come media 4,5 notti, sono 45 notti su 90.
E’ come se Airbnb dicesse “se non mi dai almeno la metà delle notti non ti spingo”.
Ovviamente ha senso mettere un minimo, non si può dare lo status di SuperHost a uno
che ha 5 prenotazioni all’anno, per cui è un parametro giustificato anche al di là del CLV.

Ma se fosse solo per la qualità forse ne basterebbero 5 a trimestre, che sono comunque 20
all’anno e, in questo esempio, 90 notti.
90 notti non bastano per valutare la qualità di un host?
Attenzione, non sto criticando Airbnb, la loro strategia mi pare perfettamente logica,
voglio solo mettere in evidenza quali sono i loro interessi e che non coincidono molto con i
tuoi.
Se ti sembra coincidano alla perfezione, sei vittima del loro ottimo marketing.
Tornando all’esempio: sei il bravo bambino SuperHost ed papà Airbnb ti dà un sacco di
caramelle. Poi fai uno sbaglio. Uno. Che so, tuo zio ha un’urgenza grave e gli serve
l’appartamento che però ha una prenotazione. Metti la famiglia prima del business (e
Airbnb questo lo dovrebbe capire visto come si è sempre presentato), cancelli e perdi lo
Status SuperHost per tre mesi.
Quindi sei un bambino ma non puoi sbagliare, non ti si perdona proprio niente.
Ecco che Airbnb inizia a sembrare meno padre ma più padrone.
A quel punto ti rendi conto che era meglio essere un adulto e dire “questo è il mio
appartamento, collaboriamo in maniera adulta, mi piazzo in 4 siti e vinca il migliore”.
Per concludere: i portali vogliono l’esclusiva, ed è comprensibile.
Tu non la devi dare e anche questo è comprensibile.
Che vinca il migliore appunto: ognuno faccia bene il suo lavoro e ne raccolga i frutti.
Se Booking ad un certo punto ti alza le commissioni, chiudi le date e lasci i clienti a
Airbnb. Punto.
Se perdi lo Status di SuperHost, prenderai prenotazioni da Tripadvisor. Punto.
Non credere alle promesse di matrimonio e di felicità eterna: i portali se la fanno con
quelli che fanno guadagnare loro più soldi.
Punto.

I Portali Maggiori
La difficoltà nello scrivere un capitolo su un portale è che i dettagli cambiano spesso.
Quindi considera che qualsiasi cosa trovi scritta qui potrebbe non essere più vera tra
qualche mese.

Capitolo VIII

Airbnb
Introduzione
(Assistenza clienti: 06-99366533)
Airbnb è il sito in assoluto con la miglior usabilità (facilità di utilizzo) di tutti ed è anche
molto forte a livello marketing.
Il miracolo di Airbnb è stato reso possibile dal basso livello tecnologico della concorrenza.
Homeaway per esempio aveva anni di vantaggio rispetto a loro ed era persino quotato in
borsa ma si è perso per strada.
Airbnb è arrivato dal nulla, ha creato un sito fatto molto bene, ed è riuscito a convincere
un sacco di persone a mettere online i loro alloggi, riuscendo così a creare un mercato
completamente nuovo e allo stesso tempo senza fare nulla di fondamentalmente nuovo.
Ha certamente aiutato la crisi del 2008 quando la gente aveva fatto dei mutui che non
riusciva a pagare e ha visto in Airbnb una soluzione.
L’aspetto interessante di Airbnb è proprio quello che si è reso conto solo dopo che stava
attaccando un mercato già esistente.
Questa inconsapevolezza ha dato loro la libertà mentale di immaginare un modello
migliore.
Tutta la teorizzazione della Sharing Economy ha funzionato perfettamente per convincere
un numero incredibile di persone a mettersi in un mercato senza preoccuparsi se fosse
legale o meno.
Basti vedere New York, il loro primo grande mercato, dove affittare sotto i 30 giorni è
sempre stato chiaramente illegale, tranne in alcuni rarissimi casi, e fino al 90% degli
appartamenti in Airbnb ha operato per anni illegalmente.
Anche con i portali storici quando qualcuno caricava un appartamento non c’era modo di
verificare che fosse regolarmente registrato.
E’ infatti difficile, se non impossibile, per un portale presente in migliaia di città prendersi
carico di verifiche burocratiche di questo tipo.
Se poi conviene non farlo, è ovvio che questo aspetto viene ignorato.
Lo dico per mettere in chiaro che Airbnb non aveva il dovere di verificare chi fosse legale e
chi no.

Ma Airbnb ha fatto una cosa completamente diversa che li mette secondo me dalla parte
del torto.
Gli altri portali mettevano a disposizione la piattaforma a chi aveva già deciso di lavorare
con i turisti e che quindi si era normalmente già informato sugli aspetti legali.
Airbnb è invece andato attivamente a proporre la cosa a persone che non ci avevano mai
pensato prima. E molti di loro hanno pensato che se una ditta di quelle dimensioni gli
propone la cosa, dev’essere fattibile e legale.
“Non vorrai mica che Airbnb mi proponga di mettere online la mia casa se non è legale?
E poi, è Sharing Economy, mica un’attività commerciale”.
In pratica Airbnb ha volutamente incoraggiato e omesso informazioni importanti.
Questo in nome della Disruption che, in parole povere vuol dire: “le leggi non sono giuste,
cambiamo prima la realtà e le leggi si dovranno adattare”.
E infatti appena raggiunta una certa massa critica si è messa a fare lobbying per adattare
le leggi.
Ma lo ha fatto, in un certo senso, sulle spalle dei propri host, male informati.
Con questo non voglio dire che gli host sono innocenti.
Ognuno è responsabile di quello che fa e credo che sia più realistico vedere il tutto come
una corsa all’oro della serie “lo fanno tutti, mi ci butto e speriamo duri ancora per un po’”.
Io credo che la nascita di Airbnb abbia portato anche grossi vantaggi, e in particolare lo
sdoganamento dell’appartamento rispetto alla camera d’albergo.
Noi spacciatori di appartamenti siamo sempre stati una classe inferiore, non
professionale, che mangiava le briciole lasciate dagli alberghi.
Sono sempre stato un convinto sostenitore degli appartamenti, ovviamente, e ho sempre
detto che un giorno avremmo smesso di chiedere “in che hotel vai?” perché l’hotel sarà
solo una delle possibilità.
E’ oggi evidente a tutti che l’Hotel va bene in alcuni casi, l’appartamento in altri.
C’è bisogno di appartamenti turistici, se fossimo sempre e solo costretti a stanze d’albergo
sarebbe un brutto passo indietro, per mille motivi.
Ci è voluto Airbnb per arrivare a questo, quindi li dobbiamo ringraziare.
Ma é fondamentale ricordarsi che Airbnb ha i propri interessi che non sono assolutamente
allineati con i tuoi.
E vedremo dei casi specifici più avanti nei quali è bene ricordarselo.

Quanto costa?

Quanto costa Airbnb?
Sembra una domanda semplice, ma Airbnb ha una struttura di prezzi particolare, che non
permette un calcolo semplice di quanto guadagnino effettivamente sulla tua prenotazione.
In genere la commissione media di questo settore è sempre stata attorno al 15%.
Il cliente paga 500 € in tutto? 425 € a te, 75 € al portale.
Semplice.
Poi arriva Airbnb che invece di far pagare il 15% al proprietario, chiede solo il 3%.
Il restante 12% lo prende dal cliente e forse all’inizio nemmeno lo sai.
E tutti a dire che Airbnb costa meno.
•

“Ma come”, dici “prende il 3% e il 12%, quindi in 15%, come tutti gli altri”.

•

“No, se sono bravi a prendere un 12% al cliente a me non interessa. Io so che se chiedo
100 € mi arrivano quasi tutti, cioè 97 €”.

Questo ragionamento ha senso ma dà per scontato che la fee del 12% non abbia
importanza per il cliente.
Ha senso in alcuni casi:
se per esempio il cliente ha un budget di 500 € in tutto per 5 notti, ma è disposto a
pagarne 60 € in più solo per il piacere/vantaggio/comodità di farlo in Airbnb, mentre lo
stesso appartamento in Booking o Homeaway lo pagherebbe in totale massimo 500 €.
Cioè il ragionamento sta in piedi solo se Airbnb in effetti viene percepito dal cliente non
solo come migliore, ma così migliore che vale la pena di pagare 60 € in più.
O che non sappia dell’esistenza di altri canali.
Ora, in alcuni casi è così, in particolare con chi usa solo Airbnb, ma nella maggior parte dei
casi il cliente ha un budget massimo e confronta sul prezzo finale.
Quindi se uno vuole spendere al massimo 500 €, il tuo appartamento a 560 € rischia di
non prenderlo.
La verità è che se vuoi beccare questo cliente devi abbassare il prezzo da 100 € a notte a
circa 90 €.
Ora, trattandosi di clienti che nemmeno ti scrivono è facile non rendersene conto.
E’ lo stesso concetto del Fantasma Pigrone (che più lo leggo e più mi pare brutto come
nome, ma ormai ce lo teniamo): voleva spendere 500 €, tu costi 560 € e non ti contatta
nemmeno.
Se invece vedi che in Airbnb riesci a spuntare prezzi migliori, andando cioè a incassare per
notte più che negli portali, Airbnb a te costa effettivamente meno.

Ma lo devi dimostrare, numeri alla mano, perché altrimenti ti stai illudendo di una cosa
senza nessuna base oggettiva.
E siccome il 90% delle persone che mi dicono che Airbnb costa meno sono solo in Airbnb
non posso essere d’accordo con loro.
Considera anche che in questo momento Airbnb è accusata da molti host di spingere i
prezzi al ribasso.
Molti ne sono anche usciti perché è diventato impossibile ottenere prezzi accettabili.
Quindi alla fine Airbnb costa più o meno come gli altri.
Quanto? Il prezzo varia:
•

3%, 4, o 5% + Iva a te a seconda della politica di cancellazione.

•

Dal 6 al 12% + Iva al cliente. Più è il totale della transazione e minore è la
commissione.
Questo valore non è mai esplicitato nelle prenotazioni, lo puoi solo vedere se vai nella
pagina pubblica e simuli una prenotazione simile dopo aver fatto login.
Prima di fare login non aggiunge l’IVA.
Fallo per capire, in base ai tuoi prezzi, quanto pagano i tuoi clienti.
Un veloce verifica con prezzi diversi mi ha dato questi risultati (compresi di IVA):
Totale della prenotazione attorno ai 300 €: 15%
Totale della prenotazione attorno ai 1000 €: 13,5%
Totale della prenotazione attorno ai 1800 €,: 11,5%
Totale della prenotazione attorno ai 2400 €: 9,1%
Totale della prenotazione attorno ai 3300 €: 7,8%
Quindi la commissione al cliente sembra abbassarsi a partire da un prezzo totale di
1000 € e man mano che il prezzo aumenta, la commissione si abbassa, fino ad arrivare
al minimo sui 3300 € di prezzo totale.

Quindi se per esempio applichi la politica di cancellazione rigida e la transazione non è
molto elevata, Airbnb trattiene circa 20% di commissione, IVA inclusa.
Se il cliente invece di pagare in Euro paga nella propria valuta, applica il tasso di
conversione valuta che va da un 3% al un 5% e si arriva anche a un 25%.

L’App
Airbnb ha un’app molto buona che ti permette di gestire vari aspetti del tuo annuncio e
delle prenotazioni sul cellulare.

E’ in continuo sviluppo per cui non ti spiego per filo e per segno come usarla, è molto
intuitiva.
Una cosa che vedo spesso non si capisce è la seguente: quando usi l’App o sei Guest o sei
Host. Quindi se per esempio non trovi dove aggiornare il calendario verifica di essere
Host.
Va in Profilo e nel menu fai il passato da Guest a Host e viceversa.

Recensioni
L’argomento recensioni è talmente centrale a tutto il mercato che preferisco spalmarlo nei
vari capitoli in giro per il Corso limitandomi qui a darti delle basi e due dritte.
Tutto inizia quando il cliente se ne va: dopo che è partito ricevete entrambi un messaggio
da Airbnb che richiede di lasciare una recensione.
E’ opzionale per entrambi ma se il cliente non la lascia è cosa non buona.
L’algoritmo sente puzza di “non te l’ho lasciata per non punirti perché sei una sporca
canaglia e mi stai simpatico nonostante tutto”.
Non ho prove per affermarlo, ma ci scommetterei una stellina.
Se lascia la recensione non la puoi leggere fino a che non ne lasci una anche tu.
Quindi nel momento stesso in cui entrambi avete scritto la recensione, diventano di
dominio pubblico.
Se uno solo di voi due la scrive, 14 giorni dopo viene pubblicata indipendentemente da
cosa ha fatto l’altro.
Questo serve a evitare che chi scrive la recensione sappia cosa ha scritto l’altro, altrimenti
diventa una risposta. Se poi la prima è negativa, la seconda sarà incazzata col risultato per
il futuro cliente di avere la sensazione che la gente in Airbnb litiga.
Airbnb tenta quindi di farti scrivere una recensione più oggettiva, senza paura di
ritorsioni.
Poi, una volta pubblicata la recensione del cliente, puoi rispondere.
La risposta non è una recensione, ma proprio una risposta che appare sotto la recensione e
alla quale il cliente non può rispondere.

Categorie
Il cliente può valutare vari aspetti della propria esperienza e vale la pena vederli uno per
uno.

A questo proposito sono andato a ricercare le recensioni che avevo sviluppato io e ho
trovato la prima della storia, del 10 Gennaio 2006.
Eccola:

Lo so, non c’entra niente, ma è interessante notare come bene o male gli aspetti da
valutare siano rimasti quelli.
Ecco cosa valuta Airbnb:
Precisione
In volgo: il livello di balle che hai raccontato.
Quella stellina in meno te la sei forse meritata perché in un momento troppo
d’annunziano hai sfoderato un “l’animo si eleva repentino quando allo schiarire i sensi si
risvegliano, l’operosità umana ti travolge e coinvolge e tu, senza dubitar oltre, ti lanci
nel gioco gioioso della vita”.
Che poi vuol dire che hai la camera da letto che dà su una Strada Statale rumorosa.
Il problema della Precisione sta in due aspetti difficili da gestire:
1) Alcune cose non le puoi dire perché vengono interpretate male.
Non puoi descrivere i difetti con obiettività. Se la strada è un po’ rumorosa il weekend, ma
non tanto, solo che non è una stanza perfettamente silenziosa e per correttezza scrivi che
“la strada è un po’ rumorosa il weekend quando passa la gente parlando ad alta voce”, il
potenziale cliente immaginerà un rumore pazzesco 24/7, altrimenti perché dirlo? E’ ovvio
che lo stai dicendo per pararti le chiappe. Quindi alla fine probabilmente conviene non
dirlo.

Io questa cosa l’ho provata in tutti i modi, sempre cercando di essere il più chiaro ed
obbiettivo possibile per evitare che chi ha il sonno leggero non si trovi male ed anche
recensioni negative sulla Precisione, ma niente, va a finire che pensano sempre male.
Sapessi quante domande per chiedere se le cose in realtà stavano peggio di come le avevo
descritte.
Cioè tu cerchi di essere onesto al 100% e loro credono che li stai fregando quindi devi
adattare la tua comunicazione al contesto.
Mi dispiace, non è un mondo per onesti.
2) Non leggono
Ancora questa cosa che non leggono…
tu scrivi “la strada è un po’ rumorosa il weekend quando passa la gente parlando ad alta
voce”, questi prenotano le notti del Venerdì e del Sabato e poi ti arriva la recensione “ho il
sonno leggero e vado a letto alle 10, ho fatto fatica ad addormentarmi fino a mezzanotte
perché due strade in là un criceto russava”.
E tu leggi la recensione mangiandoti le unghie e mugugnando in un piagnucolio straziante
e sommesso dei “perché, perché?”
Quindi alla fine accetta il fatto che i testi sono sempre interpretati un po’ “di vendita”, ci si
aspetta che vengano messi in risalto gli aspetti positivi e ignorati quelli negativi.
La Verità Assoluta poi il cliente se la va a cercare nelle recensioni.
Detto questo, non dire balle, questo no, ma sorvolare su aspetti negativi difficili da
spiegare e lascia, se possibile, che siano le fotografie a ufficializzare certe situazioni, in
modo da poter sempre dire che non hai nascosto nulla.
Della serie: “nella foto del balcone si vedeva la strada, mica ho scritto che passavano solo
vecchiette in bicicletta”.
Altrimenti lascia stare, ci penseranno le recensioni a parlarne.

Pulizia
Approfondisco questo aspetto fondamentale nel capitolo dedicato.
Solo un consiglio: la pulizia è molto soggettiva, l’unico modo per essere tranquilli e farla
perfettamente.

Comunicazione
Simile a Precisione, ma rivolto a quello che vi siete detti nei messaggi via Airbnb e poi dal
vivo.
La risolvi facendo molta attenzione ai testi pronti, rendendoli il più completi possibili e

rispondendo a tutte le domande del cliente in maniera esaustiva.
Non essere preparati su questo aspetto significa poi non avere tempo per rispondere, farlo
male o perderci un sacco di tempo.
Anche in questo caso, come con tutto ciò che riguarda le recensioni, sei in balìa del pazzo
di turno, quello che si lamenta con un tre stelline sulla Comunicazione e che scrive “avevo
chiesto gli orari dell’autobus sei mesi prima e non mi ha saputo rispondere subito” e tu
che gli avevi detto “te lo faccio sapere all’arrivo perché cambiano gli orari da estivi ad
invernali e non li conosciamo ancora”.
Oppure “ha piovuto e non mi era stato detto che a Firenze a Giugno piove”.
Ecco, siamo a questi livelli.
Detto ciò, per quanto sia divertente e frustrante, il Pazzo delle Recensioni non è un
problema ma una deviazione statistica: capita, mettitela via e non ci pensare.
La partita te la giochi con i clienti normali.
Se ti lasciano 50 recensioni a 5 stelle, il Pazzo ti fa un baffo.
Concentrarsi sulle recensioni ingiuste, come tendiamo istintivamente a fare, non aiuta.
Porta allo stato mentale della vittima che da’ la colpa dei propri problemi agli altri.
Devi invece lavorare sulle persone normali, la maggior parte, che sono prevedibili e
corrette.
Non essere quell’host con 3 stelle e mezzo di media su 10 recensioni che si lamenta dei
clienti ingiusti.
Detto questo se la recensione è oggettivamente ingiusta e lo puoi provare, contatta Airbnb
e chiedi che venga rimossa. Capita che lo facciano.

Check-in
Eh… storia lunga anche questa, con capitolo dedicato.
Iniziamo con una definizione: il Check-in inizia con la comunicazione prima dell’arrivo e
finisce col te che chiudi la porta e auguri una buona permanenza ai tuoi ospiti.
Può essere un’esperienza molto fluida o veloce oppure un’esperienza straziante.
Posizione
Questo è un aspetto che mette in rilievo le maggiori debolezze dei sistemi di recensione.
La posizione è un aspetto che non puoi modificare e che non puoi nemmeno nascondere.
L’appartamento è lì, punto.
No, non è a 30 metri dal Colosseo, anche se nella testa di alcune persone ignoranti a Roma
tutto è raggiungibile a piedi o al massimo in Biga.
E poi scoprono che devono prendere il metro per andare a vedere Papa Francesco e gli
girano le balle.
E lasciano una recensione a 4 stelle perché “non era a 50 metri sia dal Colosseo che dal

Vaticano come avevo visto in una mappa” (quella su Asterix Gladiatore di Goscinny e
Uderzo, 1962).
Ecco, ma come diceva saggiamente un tipo saggio: “non ti curar di loro ma guarda e passa
alla prossima recensione”.
Perché qualcosa lo puoi fare: innanzitutto ricordarti che Airbnb “offusca” la posizione
prima della prenotazione. Quindi in realtà il cliente potenziale non sa con precisione dove
si trova il tuo appartamento.
E non di poco: ho calcolato che il diametro del cerchio della zona indicata da Airbnb è di
circa 1 km.

Che poi in realtà la posizione reale è sempre abbastanza vicina al centro di quel cerchio lo
sappiamo noi, non il cliente, e non ne siamo nemmeno sicuri, magari a volte non è così.
Quindi puoi descrivere con maggiore precisione la tua zona, puoi mettere anche il nome
della strada, spiegare a quanti metri è la fermata del metro e così via.
Insomma, Airbnb non rivela la tua posizione ma ti lascia la libertà di aggiungere il livello
di dettaglio che preferisci.
Più preciso è, meno rischi a livello recensioni.
Valore
Questo aspetto è truffaldino.
Un valore basso indica che il cliente pensa di aver pagato troppo rispetto al valore reale.
Se prendi sempre 5 stelle ti viene il dubbio che stai svendendo.
Se ne prendi 4 ti stai danneggiando le recensioni ma pensi che stai guadagnando bene.
Se… sai cosa? Lascia perdere che non ne vieni fuori.

In realtà qui i clienti recensiscono il differenziale tra la loro aspettativa e il prezzo pagato.
Se ti arriva uno che con 50 € a Milano pensava di vedere l’interno della Scala dalla camera
da letto ci puoi fare veramente poco.
La gente non sa il prezzo giusto. Non lo sappiamo più nemmeno noi.
Quello che viene spesso a Milano, magari si rende conto che ha pagato un ottimo prezzo
per la qualità.
Poi ti arriva quello che a Bali con 50 € a notte prendeva la villa e con un 3 stelle sfoga la
sua frustrazione verso questa Milano così cara.
Che Wayan di Ubud di tasse paga esattamente zero rupie mentre a Giovanni di Milano
resta bene poco di quei 50 €, non se ne rende conto.
Ovvio che se inizi a prendere tutte 3 stelle sul Valore, qualcosa che non va c’è.
Quello che voglio dire è che su questo aspetto hai addirittura meno controllo che su altri.
L’ideale sarebbe puntare a 5 stelle mantenendo dei prezzi alti, e si può fare, ma è tutto
legato ad offrire un prodotto perfetto e sopra le aspettative, quindi alla preparazione, il
controllo e il miglioramento costante.
Concentrati bene su quello e non ti far influenzare troppo dalle stelline sul valore.
Sono troppo aleatorie.

Esperienza generale
L’ho messo alla fine perché fa un po’ da sgabuzzino dove metti le cose per le quali non
c’era spazio nei cassetti.
Questo aspetto ha due valenze principali.
•

Una è la risposta alla domanda: “com’è andata in generale?”

•

La seconda, più subdola e meno intuitiva, è “a parte le categorie che puoi recensire, il
resto com’era?”
Per esempio c’è gente, dei geni del male ovviamente, che ti sbatte un 4 stelle perché
pioveva o ha trovato i musei chiusi.
Ma a parte questi casi estremi (ma che capitano con una certa frequenza) spesso in
questo voto ci mettono aspetti oggettivi. Per esempio le condizioni della casa.
Due esempi: una casa vecchiotta, ma dignitosa, venduta al prezzo giusto: prendi 5 su
tutto ma 4 sul generale. Quel 4 è un giudizio sul fatto che la casa è vecchiotta. L’unica
cosa che puoi fare è ristrutturare.
Oppure: casa perfetta ma materasso molto scomodo. Prendi 5 su tutto ma poi nel
generale ti mettono 4. Metti un letto buono o tieni il 4. No, neanche in questo caso il
Prosecco aiuta. No, neanche un millesimato.

Quattro Stelle
Una volta 5 stelle su 5 era “perfetto”, 4 era “buono”, 3 era “ok”, 2 era “non buono”, 1 era
“sparati sul piede destro e trovati un lavoro buffone”.
Se riportiamo tutto in scala 10, come i voti a scuola, 4/5 corrisponde a 8/10.
Io me lo sognavo un 8 in matematica, non so te.
E quando prendevo 8 nei temi di italiano, ero contento.
Ma Airbnb ha stravolto la cosa: oggi 4 è un voto pericoloso.
Prima di dare la colpa ad Airbnb pensa a quando prenoti tu un alloggio.
Li consideri quelli che hanno 4 come media? Io no. Ormai ho capito che se hanno 4 come
media ci sono problemi in vista.
Idem su Booking, sotto l’8 non vado, non esiste.
Perché? Non lo so, ma forse è perché molti piuttosto di lasciare un 4 non scrivono una
recensione.
Se era tutto ok lasciano un 5 per premiare, se si sono sentiti fregati o trattati male un 3 o
un 4, ma sul 4 vero, quello che significa “buono ma non perfetto” forse una buona parte
sorvola.
In più sei hai tutti 5, qualcuno si fa delle remore a lasciarti un 4 e rovinarti la media.
Perché rovinarti la media se era “buono ma non perfetto”?
Dall’altra parte ci sono quelli che lasciano un 4 convinti di farti un piacere, magari perché
nella loro testa il 5 è riservato agli Angeli.
Ma piuttosto di cercare di entrare nella testa di tutti, vediamo come reagire a questa
situazione.
Devi informare chi ti aiuta (pulizie e check-in) che un 4 è un problema.
Ti uccide il Superhost, ti fa avere meno clienti e quei pochi pagheranno molto poco.
Insomma, devono puntare al 5.
E se riesci a trovare la formula per farlo, informa anche i clienti.
Digli o scrivigli che se si sono trovati bene un 4 è molto dannoso per te, piuttosto che non
lascino una recensione.
Un foglio in casa può aiutare. Non stai chiedendo di lasciare buone recensioni, li stai solo
informando di una cosa che forse non sanno “il 4 non è Buono, è una mazzata per me”.
E’ controintuitivo per cui hai il diritto di informarli.
Questo solo se sai di meritare quasi sempre 5, sennò diventa ridicolo.

La Recensione Negativa
Senti, quella arriva, non ci puoi fare veramente niente.
Ogni recensione perfetta che ricevi porta dentro sé un po’ di male perché aumenta le

aspettative del prossimo ospite.
Ogni “la migliore esperienza Airbnb della mia vita” lascia uno strascico di lettere a caso
che finiscono nell’angolo in attesa di accumularsi e ad un certo punto creare la scritta
“molto bello, niente da dire, ma viste le recensioni mi aspettavo meglio”.
E’ capitato anche a me come cliente in un ostello che secondo Tripadvisor era il migliore
del Messico e nel quale mi aspettavo esperienze sensoriali a livello Hilton e invece sono
stato mangiato dalle zanzare (le migliori del Messico), beccato dai insetti residenti nel
materasso (insetti di alto livello, va detto) e sbattuto fuori dalla stanza privata nel
dormitorio per un errore del, chiamiamolo così, receptionist.
Ora questo mio esempio c’entra poco perché ho avuto problemi oggettivi, ma non avrei
comunque lasciato la recensione massima perché semplicemente non era molto buono.
E poi pioveva, mannaggia a loro, me lo potevano anche dire prima che pioveva in quella
città o no?
Per la cronaca Tripadvisor ha poi cancellato la mia recensione, molto oggettiva e
dettagliata, e quindi è stata l’ultima che ho mai scritto per loro.
In ogni caso se hai molte recensioni perfette non rischi.
Ecco un po’ di esempi:
•

49 recensioni a 5 stelle, una a 4 stelle. Media 4,98.

•

49 recensioni a 5 stelle, una a 3 stelle. Media 4,96.

•

49 recensioni a 5 stelle, una a 1 stella. Media 4,90.

•

45 recensioni a 5 stelle, 5 a 4 stelle. Media 4,9.

•

40 recensioni a 5 stelle, 10 a 4 stelle. Media 4,8

Insomma, con 50 recensioni a 5 stelle hai le spalle grosse.

Superhost

Il Paradiso Trimestrale
Quanto detto sopra non vale se sei SuperHost.
Il Superhost è un gestore che, al momento, soddisfa questi requisiti:
Viaggi completati: 10
Tasso di dedizione: 100%
Cioè non cancelli mai.
Tasso di risposta: 90%,
Cioè rispondi quasi sempre e velocemente.
Viaggi a 5 stelle: 80%
Cioè prendi quasi sempre 5 stelle.
Quindi se per assurdo hai 100 recensioni, e 81 sono di 5 stelle, le altre 19 possono essere 1
stella e questo test lo passi lo stesso.
Valutazione recensioni: 50%
Cioè almeno la metà dei tuoi clienti lascia recensioni.
Credo che diano per scontato che chi non le lascia spesso non è soddisfatto ma non ti
voglia punire con una recensione negativa.
E quindi quando un cliente non lascia una recensione è come se fosse una “recensione
negativa fantasma” (e daje con ‘sti fantasmi).

E’ l’host perfetto.
La valutazione avviene ogni tre mesi (Aprile, Luglio, Ottobre e Gennaio) alla fine dei quali
il rischio di perdita di capelli per stress aumenta presso migliaia di Superhost nel mondo.
Attenzione: è fatta ogni tre mesi ma NON solo su dati degli ultimi tre mesi.
Per esempio recensioni e cancellazioni sono sugli ultimi 365 giorni.
Quindi se cancelli una prenotazione perdi lo status per quasi un anno.
Il Superhost è l’ultima specie rimasta in Airbnb che riesce a riempirsi senza fatica a dei
prezzi interessanti.
Vive in un mondo dorato ma spesso non si rende conto che tutto il suo impero è costruito
su di un sottilissimo pavimento di ghiaccio.
Basta che un cliente con le ballotte girate perché ha piovuto tutta la settimana e nelle tue

foto c’era il sole ti lasci una recensione negativa che sprofondi nel freddo mare dei
NormalHost (mio neologismo) e ti rendi conto che adesso sei in un mare di guai.
O che molti dei tuoi clienti siano pigri e non lascino recensioni pur essendo contentissimi,
come fanno spesso quelli Business.
Sto drammatizzando ovviamente, ma è importante ricordarsi sempre che:
•

Perdere lo status di SuperHost è estremamente facile. Non è questione di
lavorare bene. Bisogna lavorare sempre benissimo e non avere nemmeno un po’ di
sfortuna, mai.

•

Basare la propria strategia di lungo termine sull’essere SuperHost di
Airbnb è di conseguenza rischiosissimo. Sarebbe bello, perché è molto più facile,
ma non è realistico.

Va detto che se hai 300 recensioni a 5 stelle ti puoi permettere 60 recensioni negative e
questo ti lascia molto spazio di manovra, quindi nel lungo termine puoi rendere quello
strato di ghiaccio molto più spesso.
Idem, se hai delle cancellazioni “per giusta causa” per le quali puoi dimostrare con
documenti alla mano (per esempio lavori di ristrutturazione) che non era evitabile, Airbnb
te le fa passare.
Ma basta che l’impiegato di Airbnb decida di non accettarle, che la cancellazione non sia
per giusta causa ma per colpa tua (potrai pure fare un errore ogni tanto no?) o che non
riesci a produrre documentazione, e sei fuori per un anno.
Oltre a questo non dimentichiamo che le condizioni potrebbero diventare ancora più
stringenti, credo che tutto dipenda dal numero di host che hanno in un città.
La politica sembra essere quella di tenere i Superhost felici, e mi pare giusta.
Anch’io col mio Portale Sfigato del 2005 avevo i Best Owners e giocavo con l’algoritmo per
tenerli sempre pieni: erano quelli che mi creavano meno problemi e i clienti erano sempre
soddisfatti.
Ma se a un certo punto ci sono troppi SuperHost ed Airbnb non riesce a riempirli tutti,
potrebbe decidere di alzare l’asticella e in un solo colpo togliere lo status a molti di loro.
Quindi non sto criticando il Superhost come concetto, che è giusto ed efficace, ma il basare
tutta la propria strategia di lungo termine sull’esserlo.
E’ molto meglio puntare ad essere SuperHost perché porta enormi vantaggi, ma
organizzarsi per sopravvivere anche se alla prossima valutazione si perde lo status.
Va considerato anche il costo nascosto dell’essere Superhost, cioè quell’ansia di
accontentare anche clienti con richieste assurde per il terrore di perdere lo status.
Il che ci porta a chiederci se valga davvero la pena spingersi così ai limiti per restarlo.

Credo convenga permettersi il lusso di dire “al diavolo il SuperHost per il prossimo
trimestre” sapendo che non è la fine del mondo.
E questo lusso lo si ottiene solo preparandosi all’eventualità: avendo ottime recensioni
anche in altri siti.

Politiche di cancellazione
Ad ottobre 2016 Airbnb ha cambiato le politiche di cancellazione rendendole molto meno
vantaggiose per gli host.
Al momento sono queste (sono testi rivolti ai clienti, per quando cancellano loro):
•

Flessibili
[tu, ospite]: Effettua una cancellazione fino a 24 ore prima del viaggio e ottieni un
rimborso totale, inclusi tutti i costi. Se effettui una cancellazione a meno di 24 ore dal
viaggio il primo pernottamento non è rimborsabile, fatta eccezione per i costi.

•

Moderate
Effettua una cancellazione fino a 7 giorni prima del viaggio per ricevere un rimborso
totale, inclusi tutti i costi. Se effettui una cancellazione a meno di 7 giorni dal viaggio,
riceverai un rimborso del 50% sul totale dei pernottamenti e il rimborso totale dei
costi.

•

Rigide
Se effettui una cancellazione entro 30 giorni prima del viaggio otterrai un rimborso
totale, costi inclusi. Se effettui una cancellazione nei 30 giorni prima del viaggio
otterrai invece un rimborso del 50% sul costo totale dei pernottamenti e un rimborso
totale dei costi.

Se gestisci un appartamento, punta ai Rigidi perché le cancellazioni ad una settimana
prima dell’arrivo sono relativamente difficili da sostituire con altre prenotazioni, quindi
spesso il danno è del 50% di quello che avresti incassato.
E’ vero anche che il 50% che incassi per un cliente che non viene ti permette di abbassare i
prezzi e fare un Last Minute.
Quindi magari considera i termini Moderati anche se per esperienza ormai ho capito che
se uno prenota con termini Moderati non è molto convinto di poter venire.
In altre parole: se posso prenotare a Marzo per Agosto e una settimana prima cancellare
senza alcuna penale, intanto prenoto e poi vedrò.
Occhio al limite di cancellazioni per i clienti che a prima vista sembra tutelare gli host
mentre in pratica tutela solo Airbnb:
i clienti possono cancellare solo 5 volte all’anno ma superate le 5 volte in realtà cambia

poco: potranno comunque cancellare ma Airbnb si tiene i costi del servizio (quel 6-12%).

Fino a 5 prenotazioni completamente rimborsabili
Gli ospiti possono cancellare e ricevere un rimborso completo fino a 5 volte l'anno. Una
volta superato questo numero, i costi del servizio di Airbnb non saranno rimborsabili
per le prenotazioni successive effettuate durante lo stesso anno. Inoltre i costi del servizio
di Airbnb non saranno rimborsabili se al momento della prenotazione il totale delle
cancellazioni completamente rimborsate e prenotazioni totalmente rimborsabili è
uguale o superiore a 5.
A questo va aggiunto il fatto che al massimo fanno prenotare un amico e ricominciano da
zero.
Insomma, è un deterrente poco efficace (non a caso).
Poi c’è un’altra considerazione: possono cancellare anche durante il soggiorno.
Per i Rigidi per esempio:
Effettua una cancellazione entro questo periodo di tempo e ricevi un rimborso del 50%
sul valore restante della prenotazione, esclusa la notte immediatamente successiva e i
costi.
Quindi se ti prenotano una settimana, stanno due notti e decidono di andarsene perché
piove, incassi tre notti e il 50% delle altre 4 notti.
Questo è particolarmente deleterio per chi ha alloggi in zone montane o balneari: ti arriva
il cliente che ha prenotato una settimana, piove e se ne va.
Ho chiesto in giro e succede, specialmente nelle zone di montagna e mare dove se piove
non vuoi restare (è uscita anche la rima).
Lo puoi evitare con le Super Rigide, ma il rischio è che non prenoti nessuno.
Ci sono poi altri tre tipi di termini, meno utilizzati:
•

Lungo Termine
Effettua una cancellazione fino a 30 giorni prima del viaggio per ricevere un
rimborso totale, inclusi tutti i costi. Se effettui una cancellazione entro 30 giorni dal
viaggio il pagamento del primo mese non verrà rimborsato.
I termini di cancellazione a Lungo Termine vengono applicati automaticamente a
tutte le prenotazioni di almeno 28 pernottamenti.
Questo necessita un minimo di approfondimento perché il lungo termine sta
aumentando.
Se per esempio a Gennaio ti prenotano tutto Giugno, Luglio e Agosto, il primo di

Maggio possono cancellare senza penali. Se ti cancellano il 29 di Maggio, prendi i soldi
di Giugno. A quel punto hai tre mesi completamente vuoti da riempire al volo.
Ricordati che questa situazione potrebbe essere sia terribile che tutto sommato
vantaggiosa.
Terribile se per riempirti devi abbassare i prezzi di molto.
Vantaggiosa se nel frattempo tutti gli appartamenti buoni sono stati prenotati e ti puoi
perfino permettere di alzare i prezzi per i ritardatari che non trovano nulla.
Questa seconda possibilità é probabilmente più rara, ma prima di andare in panico e
buttare giù i prezzi, fai un po’ di ricerche per vedere cosa è rimasto e a che prezzi.

•

Super Rigide 30
Effettua una cancellazione fino a 30 giorni prima del viaggio per ricevere un
rimborso totale, inclusi tutti i costi. Se effettui una cancellazione entro 30 giorni dal
viaggio non otterrai alcun rimborso per i pernottamenti, mentre i costi saranno
completamente rimborsati.
Questi termini sono applicati solo in circostanze speciali ed esclusivamente su invito.

•

Super Rigide 60
uguale a quella da 30, solo che è per 60 giorni.
Questi sono apparsi quando Airbnb ha iniziato a spingere sulle spiagge dove si sono
probabilmente trovati davanti agenzie che lavorano da 50 anni e non concepiscono la
cancellazione gratuita.
In questi mercati ci sono dei periodi di altissima stagione, per esempio Luglio e Agosto
dove sono (o più precisamente erano) sicuri di essere sempre pieni senza nemmeno un
buco di un giorno.
Quindi Airbnb si è adattato e concede queste politiche in alcuni mercati.
Dicono che è solo su invito ma in realtà so di persone che chiedendo lo hanno ottenuto,
quindi conviene non aspettare loro e farsi avanti subito.

Queste politiche tendono ad evolversi nel tempo, le dovresti trovare a questo link.
Essendo ancora relativamente nuove non siamo ancora in grado di valutare quante
prenotazioni verranno cancellate ma ci sono già segnali negativi.
Un modo per ridurre il lavoro è iniziare a rispondere alle domande post-prenotazione solo
dopo che è scaduto il termine per cancellare gratuitamente.
Se hai le risposte pronte ben organizzate puoi anche rispondere, ma se iniziano a chiederti
consigli specifici tipo se il bagno del Museo della Pantegana Maculata è pulito… digli che ti
informi e risponderai più avanti.
Attenzione però perché alcuni clienti decideranno se confermare o cancellare anche in
base alle tue risposte, quindi l’unica strategia efficace è avere le risposte pronte fatte

benissimo e quando le domande generano molto lavoro dire che risponderai più avanti se
non gli dispiace.

E se cancelli tu?
Socca**i.
Tu.Non.Devi.Mai.Cancellare.
Se proprio devi cancellare documenta tutto fino allo sfinimento.
Se per esempio hai dei lavori di ristrutturazione non prorogabili fotografa tutti i danni,
ricevute e preventivi, fatture e fatti un selfie di te triste ma senza lacrime di fronte alla
finestra rotta, poi dacci di filtri Instagram con un bell’effetto seppia per drammatizzare
l’evento.
O il se giorno prima dell’arrivo ti scoppiano i tubi dell’acqua raccogli in delle provette il
liquido in modo da poter provare alla Giuria che il danno è reale e non ci sono molecole di
ruggine più vecchia del 1960 altrimenti rischi che ti dicano che si sono rotte per poca
manutenzione.
A proposito: quella dei tubi dell’acqua è la scusa più usata dagli host per cancellare, da
sempre. Quindi se ti stai inventando qualcosa per coprire un overbooking, evita scuse che
abbiano a che fare con cose umide, stai sul secco.
Se invece cancelli senza prove o Airbnb non accetta le tue prove ti puoi dimenticare del
SuperHost per un anno il che ormai sembra andare nella direzione di doverti quasi
dimenticare di Airbnb per un anno.
Quello che voglio sottolineare di nuovo è che non è tutto sotto controllo e dipendere molto
da un solo portale è rischioso.
Detto questo, quando hai dei problemi tu e riesci a documentarli bene di solito Airbnb non
ti penalizza e si è rivelato corretto nella maggior parte dei casi.

Circostanze Attenuanti
Tutte queste regole spariscono come neve al sole se il cliente cancella e presenta un
documento ad Airbnb con il quale dimostra che non è colpa sua.
E la stessa cosa vale per te.
Eccoli:
•

Il decesso improvviso o la malattia grave di un host, di un ospite o di un loro familiare.

•

Una lesione grave che limita la capacità di un ospite di viaggiare o di un host di
ospitare.

•

Una catastrofe naturale o gravi condizioni atmosferiche nel luogo di partenza o di
destinazione.

•

Restrizioni urgenti per i viaggi o avvisi di sicurezza importanti emessi da un’autorità
nazionale o internazionale dopo la prenotazione (ad esempio un ufficio o un
dipartimento governativo).

•

Malattie endemiche dichiarate da un’autorità nazionale o internazionale (ad esempio
l’O.M.S.).

•

Danni gravi o problemi imprevisti all’alloggio che impediscono all’host di garantire
un’esperienza sicura ai suoi ospiti.

•

Obblighi imposti dal governo ed emessi dopo la prenotazione (ad esempio per
presenziare in una giuria).

Queste sono delle belle regole, ma non ci dicono niente.
La vera domanda è: possono essere abusate?
Purtroppo sì.
All’ospite basta andare dal medico di famiglia e dire che si è slogato il pancreas per non
pagare penali di cancellazione.
A me è successo di una ragazza alla quale hanno spostato l’assegnazione alla base militare
del marito e ha potuto cancellare senza problemi.
Ora, se noi dobbiamo pagare le conseguenze di una decisione imprevedibile del Comando
Militare dell’Oregon, forse non siamo solo host, ma anche assicuratori.
E comunque ne senti di tutti i colori: l’ultima è di gente che il giorno prima si ammala e
non può prendere l’aereo e poi decide di prendere il treno e andare invece in Francia (ma
non erano malati?)… ed Airbnb che gli rimborsa tutto.

Dietro le quinte: le riprotezioni
Allora, pura speculazione, ma secondo me appena ti cancellano in questo modo Airbnb ti
sbatte in alto nelle ricerche in modo che ti arrivi una prenotazione a copertura della
cancellazione.
Perché lo dico?
•

Ha senso. E’ un modo semplice ed indolore per tutti per ridurre il danno e i malumori.

•

Lo ha sempre fatto anche Booking. Quante volte ho sentito “sì Booking ti cancella ma
poi ti riempie subito di nuovo”.

•

Ci fanno anche bella figura in quanto dimostrano la loro potenza.

•

Non riesco a pensare a nessun motivo per il quale non farlo.

•

Inizio a sentire anche in Airbnb “sì hanno cancellato ma poi è subito arrivata una
prenotazione”.

Staremo a vedere perché se questa cosa è vera le nuove politiche di cancellazione sono
leggermente meno negative di quanto possa sembrare.

Cancellazioni e Recensioni
Se un cliente cancella, può lasciare una recensione? No.
Se tu cancelli, il cliente può lasciare una recensione? No, ma Airbnb lo scrive nelle
recensioni del tuo annuncio dove tutti possono leggere e ci fai brutta figura.

Pagamenti
Uno dei segreti del successo di Airbnb è l’aver offerto per primo un servizio di incasso
totale della prenotazione.
Prima di loro sembrava impossibile poter scucire al cliente più di una caparra.
Il saldo arrivava sempre dopo, prima dell’arrivo o all’arrivo stesso.
E quindi il pagamento era sempre un affare diviso in tappe come il Giro d’Italia.
A pensarci oggi questa politica tradiva la poca fiducia tra cliente e proprietario e
soprattutto la debolezza della piattaforma che non riusciva a svolgere bene il proprio ruolo
di garante.
Airbnb invece se l’è pensata senza il pesante bagaglio culturale di, per esempio,
Homeaway e ha risolto in maniera elegante il problema con un bel “ghe pensi mí”.
Una rivoluzione.
Funziona così: Il cliente paga tutto ad Airbnb e loro ti mandano i soldi il giorno dopo il
check-in.
Quindi tu proprio non ci pensi al pagamento.
A volte capita che dopo che la prenotazione è arrivata Airbnb ti informi che ci sono
problemi col pagamento e che stanno cercando di risolvere.
Capita molto poco, forse meno dell’1% dei casi e risolvono quasi sempre, quindi non te ne
devi preoccupare adesso, sappi solo che se capita non c’è da spaventarsi.

Prenotazioni lunghe
Occhio alle prenotazioni superiori ai 28 giorni: se ti prenotano per tre mesi, il cliente paga
solo il primo mese dopo un mese deve pagare il secondo. Capita che quel pagamento non
vada a buon fine e ti ritrovi in casa un cliente moroso.

Airbnb, stranamente, manda una mail un po’ sconclusionata che dice più o meno (traduco
dall’inglese, non ho email in italiano per questo caso):
se il vostro ospite non paga o se annulla la prenotazione prima di effettuare il
pagamento, Airbnb non è responsabile per il rilascio dei soldi.
Se preferisci cancellare la prenotazione, è possibile cancellare senza penali in qualsiasi
momento prima dell'inizio del viaggio.
Questo quando il cliente è in casa da un mese.
Quindi probabilmente aspetterai uno o due giorni per vedere se risolvono tra loro e poi lo
dovrai contattare direttamente per risolvere la cosa sperando che non ti rimanga dentro
gratis tirandola lunga.

Routing
In Airbnb è possibile far pagare anche altri.
Le regole di routing infatti ti permettono di suddividere i pagamenti in vari metodi.
Per esempio:
•

70% a te

•

30% a tuo fratello co-proprietario della casa.

Oppure metà in un tuo conto e metà nel tuo Paypal.

Parametri di Disponibilità
Airbnb ti permette di definire dei limiti alla tua apertura verso il prossimo per il quale nel
tuo slancio d’amore per l’umanità e di passione per la sharing economy che ci porterà
verso un mondo migliore, hai deciso di aprire le porte della tua casa:

•

Preavviso
Cioè, sì vieni a casa mia ma porca miseria dimmelo almeno un giorno (o vari giorni)
prima che questa casa non è un albergo.

•

Tempo di preparazione
Cioè che se va via uno non è che io ti preparo l’appartamento per un altro che mi arriva
il giorno stesso. Fatemi respirare! Datemi uno o due giorni per lucidare la macchina
del caffè e far asciugare le lenzuola. O no?

•

Finestra di prenotazione
Io non so nemmeno cosa faccio domani, vuoi che sappia cosa faccio tra sei mesi?
Magari chiudo tutto. Quindi ti faccio prenotare solo da qui a tre mesi (o sei, o un anno,
o sempre).

•

Soggiorno minimo
Se mi vieni per una sola notte a me tocca lo stesso lavare le lenzuola e gli asciugamani.
Non è che posso dire al cliente successivo “si ma guarda, l’asciugamano lo hanno usato
poco, non l’ho lavato”. Quindi da me si resta minimo due (o tre o sette o più) notti.

•

Soggiorno massimo
Va bene tutto ma mica vorrai piazzarti in casa mia per se mesi? 30 giorni al massimo
(o 7 o 60 o come decido io).

•

Altri requisiti
durante Luglio e Agosto minimo 7 notti e arrivo al Sabato così non ho buchi, come ai
vecchi tempi faceva mia zia dell’Agenzia Adriatica.
E i weekend minimo 2 notti.
E così via.
Qui è anche dove puoi giocare per cercare di avere prenotazioni medie più lunghe,
accettando solo soggiorni lunghi per i periodi lontani e abbassare man mano che si
avvicinano le date.

Quindi in pratica riesci a spalmare le prenotazioni attorno alla tua vita ed organizzarti un
po’ meglio.

Impostazioni dei Prezzi

•

Prezzo a notte
Questo è il prezzo base. Quello che appare su ogni giorno del calendario se non lo
modifichi direttamente a mano o con altri sistemi (tipo Prezzi Smart).
E’ anche quel prezzo che si vede nella pagina pubblica quando non sono state inserite
date e che spesso spiazza i meno attenti. L’ho spiegato sopra in Prezzi di Lancio.
Che prezzo mettere lì? Scegli tra i vari approcci:
A) Il prezzo della tua stagione media/standard così poi devi modificare a mano meno
prezzi possibili.
B) Il prezzo massimo che se poi dimentichi di aggiornare (e capita) non ti ritrovi con
prenotazioni per altissima stagione a prezzi standard.
Non so se mi sono spiegato, facciamo un esempio: se il tuo prezzo standard è 100 € ma
per Pasqua vuoi 150 €, è facile che a gennaio 2018 tu non abbia ancora messo i prezzi
per la Pasqua 2019, tanto hai i calendari chiusi oltre i 12 mesi, no?
Poi passa il tempo e a Maggio 2018 si aprono in automatico le date di Aprile 2019 e ti
ritrovi con la Pasqua a 100 € senza accorgetene.
Arriva una prenotazione per Pasqua a 100 € e la devi accettare.
Se invece hai messo il prezzo base a 150 € questo non succede.
Il rischio è che i clienti poco attenti, quella categoria che fa le ricerche senza mettere
date, lo vedano troppo alto e passino avanti.
Non ho dati per valutare la convenienza di una o l’altra strategia.
Diciamo che se sai di avere il tempo e la voglia di verificare i prezzi regolarmente puoi
mettere il prezzo standard, altrimenti vai di prezzo massimo.

•

Sconti Settimanali e Mensili
Settimanali: o metti uno sconto tipo il 10% o un prezzo fisso per una settimana
definita.
In questo secondo caso fai attenzione perché è impossibile gestire i periodi di altissima
stagione in quanto non coincidono con quelle settimanali: le settimane sono infatti
fisse, cioè la data di inizio e fine è definita da Airbnb.
Per semplicità consiglio di usare lo sconto.

Per i prezzi mensili è la stessa cosa: sconto o fisso.
In questo caso il fisso ha più senso in quanto è più facile definire quanto chiedere ad
Aprile o Ottobre considerando eventuali periodi di altissima al loro interno.
Con lo sconto invece è sempre uguale: se metti 30% lo applica sia ad Agosto che a
Novembre e magari ad Agosto facevi più soldi affittando per poche notti.
Airbnb applica solo uno dei due sconti: o il fisso o lo sconto sulle notti.
Se metti un fisso a 2000 € e uno sconto al 30% non ti fa lo sconto del 30% sui 2000
ma sul costo delle notti.
Nota: il mensile in Airbnb si applica dai 28 giorni compresi in su.
Se hai messo 2500 € per un mese, sono 2500 € per 30 giorni (83 € a notte), e per 28
giorni sono 2333 € (sempre 83 € a notte).
•

Spese Extra e Valuta
Spese di pulizia: sono un fisso che il cliente paga in più oltre alle notti, quindi per
esempio 100 € + 100 € + 100 € + 50 € di pulizie = 350 €.
Sono commissionabili, cioè sia tu che il cliente ci pagate sopra una commissione.
Lo dico perché in Booking per esempio non lo sono.
Perché mettere delle spese di pulizia e non considerarle comprese nelle notti?

Perché ti permettono di spalmare i tuoi costi fissi e di mantenere un margine più
costante.
L’ho spiegato con esempi nel capitolo dei Prezzi, sotto Minimo notti.
In altre parole se non inserisci le spese di pulizia le prenotazioni di poche notti
rischiano di farti perdere soldi o comunque guadagnare molto poco.
Puoi ovviamente decidere di non applicarle, cerca solo di fare bene i tuoi calcoli e di
non considerare gratis il tuo lavoro.
Ospiti Aggiuntivi
Puoi definire un costo extra per ogni persona in più al di sopra della base. Se per
esempio hai 4 posti letto puoi mettere 100 € per 2 persone, 20 € in più per la terza e
20 € in più per la quarta. Così 4 persone pagano 140 €.
La logica di base è che ogni persona in più comporta dei costi che vuoi coprire:
asciugamani, lenzuola, consumi, uso della struttura, eccetera.
Ha senso usarlo?
Non sempre, cerca di capire quanti clienti preferisci avere, mi spiego:
Se l’appartamento è ottimo per 2 ma accetti anche 4, metti il prezzo extra.
Se l’appartamento è ottimo per 4 non lo mettere, metti direttamente il prezzo più alto.
In questo modo incoraggi i gruppi di 4 e sei troppo caro per i 2 o, in altre parole, eviti
di avere due persone che pagano 100 € quando ne avresti potute avere 4 che pagano
140 €.
Ovviamente questo ha senso se il sovrapprezzo (i 20 €) non è il tuo costo, ma c’è
all’interno un guadagno.
Considera anche che avere il prezzo extra spesso rende difficile il confronto con altre
strutture o in generale il controllo dei tuoi prezzi perché non hai più un prezzo per
notte ma vari, a seconda del numero di persone.
Non è grave, solo una considerazione che volevo fare.
Deposito Cauzionale
Airbnb dice “Ogni ospite che confermerà una prenotazione nel tuo alloggio sarà
responsabile dei danni causati fino a questo importo. Non avverrà nessun addebito o
autorizzazione a meno che tu non sporga un reclamo entro 14 giorni dal check-out.”
La cosa è abbastanza nebulosa perché c’è comunque la famosa assicurazione Airbnb
che ti copre fino a 700.000 € per cui sono coperto solo per i 200 € di deposito o di più?
Diciamo che il deposito rende più facile il recupero di piccole somme, ma soprattutto
secondo me tiene lontani quelli più tirchi o che sanno che qualcosa di solito rompono,
in particolare gruppi o famiglie con bambini selvaggi.
Per i gruppi è particolarmente efficace e lo spiego sempre con questa scena: otto
ragazzi mezzi ubriachi che fanno casino in casa e uno di loro che grida “state attenti
che ho lasciato 500 € di deposito e poi li prendono a me”.
O magari se li è già fatti dare e sono tutti un po’ più attenti.

Insomma pura deterrenza.
Prezzi nel weekend
Ti permette di definire un prezzo per il Venerdì e Sabato notte.
non viene utilizzato se è attiva la funzione Prezzi Smart per cui ti toccherebbe poi
andare a mettere i prezzi del weekend a mano.
Quindi, se usi i Prezzi Smart, ignora questa funzione.
Sempre da Airbnb:
Inoltre se imposti prezzi settimanali e mensili personalizzati dopo aver attivato un
prezzo per il weekend, questi hanno la precedenza sul tuo prezzo weekend.
Tuttavia, se dovessi attivare il prezzo weekend dopo aver impostato dei prezzi
personalizzati, il prezzo per il weekend sostituirà il tuo prezzo giornaliero
personalizzato impostato per le notti di venerdì e sabato sul tuo calendario.
Quindi occhio a cosa fai prima.
Valuta
Vabbuò, se sei in Italia metti Euro, cosa ti devo dire? :)
A meno che tu non abbia tutti clienti statunitensi, mettendo Dollari magari gli permetti
di evitare quel 3% di tasso conversione valuta, ma vai giù per un tunnel molto scuro e
cominci a svegliarti la mattina guardando il tasso di cambio.
Se sei in Italia usa Euro e non ci pensare più.
Idem se sei all’estero, cerca di usare la valuta del luogo.
Detto questo, sono aperto a commenti, magari mi sfugge qualcosa su questo aspetto,
devo dire di non averci mai ragionato o lavorato in maniera approfondita.
I primi anni 2000 infatti a Praga i prezzi li mettevo in Euro perché la cliente era
soprattutto dai paesi Euro e con le corone ceche si perdevano.
Ai proprietari gli Euro andavano bene e non avevo un sistema di cambio automatico
nel sito.
Oggi Airbnb e tutti i portali mostrano al cliente la valuta che vuole.
E in ogni caso Airbnb la valuta nella quale Airbnb ti paga “dipende dall'indirizzo di
fatturazione associato al metodo di pagamento scelto, e non alla valuta locale dove è
situato l’alloggio” e cioè dove incassi i soldi. Quindi non c’entra nulla con
l’impostazione di cui stiamo parlando.
Credo di conseguenza che abbia senso sempre la valuta del luogo, quella che usi per le
tue spese relative all’appartamento.

Co-Host

Il Co-Host è una funzione che ti permette di dare accesso al tuo account Airbnb ad una
persona che ti aiuta nella gestione dell’appartamento.
Puoi sia dargli una percentuale degli incassi che le spese di pulizia, tutto in automatico.
Ho appena iniziato ad usarlo, è una funzione abbastanza recente, per cui non ho molti
“dietro le quinte” da condividere per ora.
Ecco come lo spiega Airbnb:
Ci sono due modi per ospitare per conto di altri: farlo per amici e familiari o diventare
un co-host del quartiere. Fare da co-host per qualcuno che conosci è facile: basta
suggerirgli di aggiungerti come co-host. Oppure puoi aiutare le persone che ancora non
hanno un annuncio su Airbnb a pubblicarne uno e aggiungerti come co-host.
In pratica se conosci la persona e hai la sua mail la inviti.
Se nella tua community è possibile diventare un co-host per i vicini, puoi creare un
profilo e pubblicarlo nell'elenco dei co-host a disposizione. In questo modo la community
può trovarti e contattarti per chiederti aiuto. Sappi che questa funzione non è ancora
disponibile ovunque.
Questa è bella perché ti permette di cercare co-host nella tua zona senza conoscerli già.
Oppure offrirti come co-host, ma solo se sei Super-Host.
Questa funzione non è disponibile ovunque ed è un peccato perché con questa a quanto
pare puoi limitare l’accesso al tuo account spuntando le cose che può fare.
Ma di questo non sono sicuro. Per ora è disponibile solo a Austin, Chicago, Dublino,
Miami, Seattle, Tokyo, Toronto e Washington DC.
Se invece devi fare ad invito (amici e familiari) non hai sicuramente scelta, potrà fare tutte
queste cose e forse dargli troppo potere di fare casini:
•

Preparare il tuo posto per gli ospiti

•

Pubblicare il tuo annuncio

•

Scambiarsi messaggi con gli ospiti

•

Gestire le prenotazioni

•

Accogliere di persona gli ospiti

•

Rispondere ai problemi degli ospiti

•

Recensire gli ospiti

•

Aggiornare il calendario e i prezzi

•

Rifornire materiali essenziali

•

Coordinare la pulizia e il cambio delle lenzuola

•

Coordinare la manutenzione

•

Interagire con l'assistenza clienti Airbnb da parte tua

In particolare aggiornare i prezzi… è per questo che Airbnb consiglia di farlo solo con
persone fidate ed aggiungerei, sveglie.
Come minimo metti in chiaro cosa toccare e cosa no.
E attenzione che apparirà nella pagina pubblica che questa persona ti sta aiutando, non è
un segreto tra voi.

Trova Soluzioni
Airbnb è avanti anche nella gestione problematiche tra proprietari e clienti.
Invece di gestire direttamente le contestazioni con call center impreparati, come fanno la
maggior parte dei portali, o di dare praticamente sempre ragione al cliente come fa
Booking, Airbnb ti spinge a risolvere con il tuo ospite direttamente.
Facciamo un esempio: gli ospiti sono partiti e trovi la caraffa di vetro della macchina del
caffè rotta.
E’ un classico, quella si rompe abbastanza spesso.
Ora, la macchina del caffè nuova costa 35 € e la caraffa costa 20 €, solo che non sai come
comprare solo l’accessorio. Ti informi e ti dicono che ci vogliono 3 settimane.
Allora decidi di prendere una macchina nuova per evitare di avere 4 gruppi di clienti senza
macchina. L’hai scritto nell’annuncio che c’è e poi sai che se trovi quello rompiballe ti
toglie la vita.
Poi vai nel Trova Soluzioni di Airbnb, presenti la ricevuta e chiedi 35 € spiegando che il
pezzo di ricambio a 20 € non c’era.
Il cliente riceve la notifica e può decidere di accettare, fare una controfferta (per esempio
20 €) o rifiutare.
Facciamo che ti dice: “ok, senti, te ne dò 20 €, così hai la macchina nuova con solo 15 € di
spesa”.
Se accetti e finisce lì: Airbnb ti fa avere i soldi nel prossimo pagamento.
Se rifiuti e ti impunti puoi decidere di coinvolgere Airbnb e una persona, magari da
Dublino, si sederà al computer con una tazza di caffè bollente lungo, leggerà la vostra
discussione e deciderà che fare.
Non posso immaginare un lavoro più difficile.
Questa persona avrà sicuramente delle linee guida e cercherà di applicarle con, immagino,
l’obbiettivo di non scontentare nessuno in modo che entrambi continuino a usare la
piattaforma.

E quindi la sua decisione sarà influenzata anche dalle politiche generali e in particolare
dalla risposta alla domanda: chi è più importante per Airbnb? L’Host o il Guest?
E di questi tempi è probabile che sia il Guest.
Se sei SuperHost, anche in questo caso avrai una soluzione probabilmente più favorevole
rispetto a chi in precedenza ha avuto problemi a garantire qualità od affidabilità.
Se sei anche in altri portali e porti meno soldi ad Airbnb è possibile che questo aspetto
venga considerato.
Ma forse no. Forse cercano solo di fare del loro meglio con gli strumenti ed informazioni a
loro disposizione.
Sta di fatto che Airbnb al cliente dice “Quando prenoti un annuncio che richiede un
deposito cauzionale, i dati del tuo pagamento vengono salvati ma non addebitati o
autorizzati per il deposito a meno che l'host sporga un reclamo” e quindi se non ci sono
soldi nella carta di credito faranno di tutto per giustificare la loro decisione a tuo sfavore,
anche se assurda. E capita.

Prezzi Smart
Qual’è il prezzo giusto per un appartamento a Venezia a Carnevale con entrata
indipendente, moderno, quattro posti letto, cucina equipaggiata, due bagni ed altana
(terrazza sul tetto) con recensioni a 4,7 su 5?

Secondo la funzione Prezzi Smart, meno di 70 € cioè 17,5 € testa.
L’ostello lì vicino costa minimo 39 € per persona con letto in dormitorio da 16 letti.

Questa funzione potrebbe entrare nella storia come il primo passo falso veramente grave
di Airbnb.
Comincio con lo spiegare cos’è:
•

Ufficialmente: un algoritmo potente ed avanzato che ti risparmia il lavoro di
cincionare con i prezzi dalla mattina alla sera e ti suggerisce il prezzo migliore per il
tuo appartamento ogni giorno.
Quindi, se lasci fare il lavoro all’algoritmo, avrai i prezzi giusti ottimizzati.
Avevi messo 100 €? L’algoritmo ti dice che è meglio 95 €. Allora metti 95 € e ti arriva
una prenotazione. Oppure ti dirà 105 € e guadagni qualcosa in più.
Malandrino maldestro che stavi svendendo la tua bellissima casa… lascia fare ad
Airbnb che la sa più lunga di te e ha a cuore il tuo bene.
Dai, fidati, siamo una community sharing economy love and care inclusive better
world forever together ‘mazza quanto amore che quasi mi scoppia il cuore di gioia.

•

In realtà: un’incubata pazzesca.
Bello, avevo scritto la parola con la “l” ma il correttore automatico l’ha trasformato in
“incubata”. Mi protegge dalla volgarità. E ci sta.
Perché l’approccio è quello dell’incubatore che ti prende pulcino (che facevi prima di
Airbnb), ti fa crescere ma appena metti su un po’ di carne ti macella.

Ora, di solito mi piace cercare di essere obiettivo senza essere noioso (abbiate pazienza che
se devo scrivere il saggio politically correct poi mi annoio e non scrivo più. Mi alzo anche
alle 5 del mattino per scrivere ‘sta roba e se non mi diverto ‘gna faccio) ma con i Prezzi
Smart Airbnb si é meritato tutte le parolacce del mondo.
Ora vi spiego come la vedo io, che poi magari mi sbaglio e sto riversando problemi
personali e frustrazioni professionali su di loro.
Alùr:
L’algoritmo calcola i prezzi e te li suggerisce. Tu li puoi accettare o meno. Se sono troppo
bassi per te, non li accetti. Chiuso (o quasi chiuso, poi spiego perché).

Se invece vuoi accettare i suggerimenti sul prezzo lo puoi fare a mano (vai sul calendario
ogni tanto e salvi i prezzi) o in maniera automatica (definisci un prezzo minimo e uno
massimo e l’algoritmo gioca all’interno di quella fascia).
Messa così tu mi dirai: “ma cosa stai lì a rompere i maroni? Se non ti piace non lo usi. E in
quella automatica metti un prezzo minimo che ti va bene e morta là”.
Morta là un cacchio, risponderei io se fossi volgare.
Ecco una cronologia del disastro che ha creato Airbnb con i Prezzi Smart:
•

Il primo Giorno Airbnb disse “Non cincionare più con i prezzi, ci penso io che ho
un’intelligenza superiore. Se vuoi”.
Il che è vero perché hanno un sacco di dati e possono giocare di Big Data, Machine
Learning e altre cose che noi umani…

•

Il Secondo Giorno il 30% dei tuoi concorrenti si era già prostrato all’Intelligenza
Superiore ed aveva abbassato i prezzi soffiandoti qualche cliente.

•

Il Terzo Giorno il 70% dei tuoi concorrenti aveva fatto lo stesso.

•

Il Quarto Giorno avevi iniziato a preoccuparti e accettato qualche prezzo più basso in
qualche periodo sfigato o sotto data (cioè nei prossimo giorni).

•

Il Quinto Giorno il prezzo medio in città era calato del 30% e ti rendesti conto che non
c’era verso di affittare ai prezzi di prima.
(Adesso siamo in questa fase).

•

Il Sesto Giorno iniziò a spandersi la voce che Airbnb costa meno e i clienti di Booking
iniziarono ad usare Airbnb.
(non so se questo giorno è arrivato, ma è questo il loro vero obbiettivo: costare meno, a
spese nostre).

•

Il Settimo Giorno ci fu una moria di vacche e host nelle valli d’Egitto mentre i
Superhost guardavano dall’alto dei loro palazzi di marmo con un sorriso compiaciuto.
Poi ogni tanto uno di loro cadeva dalla grazia divina e finiva nella valle dei lamenti e
stridor di denti.

Morale: come nel proverbio coreano “quando le balene combattono i gamberetti finiscono
con la schiena spezzata”.
Airbnb è un’azienda e deve fare profitti e sopratutto continuare a crescere.
Adesso che ha abbastanza (o troppi) host la crescita per loro significa più clienti.
Si saranno sentiti dire mille volte che in Booking è più facile prenotare, che i clienti di
Booking non passeranno mai ad Airbnb perché, appunto, sono abituati a prenotazioni
veloci accettate subito da tutti.
Ed Airbnb ha deciso di Bookinghizzarsi.
Anche la Bookinghizzazione di Airbnb ci tocca vedere in questa misera vita.

C’è solo l’imbarazzo della scelta: odiare Airbnb perché ha venduto l’anima al capitale o
Booking perché é riuscito a rovinare anche Airbnb.
Ma è una scelta inutile. E’ una tendenza generale quella dello strapotere delle piattaforme
e non ci sono colpevoli o innocenti.
That’s business baby, mettitela via.
Però c’è un ma: mi chiedo appunto se questa mossa non sia stata assolutamente deleteria
per loro.
Airbnb aveva un seguito di host che adoravano un’azienda che aveva aperto delle
possibilità insperate, cambiando la vita di molti di loro.
Non credo che nemmeno Apple abbia raggiunto questo livello di adorazione.
E ad un certo punto ha buttato all’aria tutto ciò per iniziare una nuova strategia di
acquisizione di fette di mercato.
Immagino che si siano detti “ok, di host ne abbiamo anche troppi e tanti fanno un casino
bestiale: spingiamo sui super host e usiamo i normal-host per fare concorrenza a Booking
sui prezzi”.
O no, non lo so. Di sicuro c’è un sacco di gente che prima Airbnb lo amava e adesso lo
odia.
E tu che hai comprato questo corso sperando di trovare istruzioni per l’uso e invece ti ho
trascinato in speculazioni inutili?
Il mio consiglio è di:
•

Ricordarsi che i prezzi Smart sono veramente Smart, ma per loro. Non per te.

•

Usarli un po’ all’inizio, sai, per quel discorso di prendere clienti subito e fare recensioni
nelle prime settimane, e poi ignorali. Alla fine è spesso vero che se accetti i loro
amorevoli suggerimenti un qualche cliente ti arriva. Magari tipi da ostello che ti
sfasciano l’appartamento, ma arriva.

Se diventi Superhost e vedi che hanno senso invece magari li puoi usare.
Come molte altre cose cambia tutto velocemente, magari sistemano l’algoritmo che era
rotto e i prezzi funzionano (dubito) per cui mettici un po’ di buon senso.
Ma di base, ignorali.
P.S.
nella community di host c’è chi dice “smettetela di dire che i prezzi Smart sono sbagliati. I
prezzi Smart hanno un minimo che imposti tu e sotto di quello non vanno.
Al massimo prendetevela con i Consigli sui prezzi”.
Hanno ragione perché Airbnb definisce “I Prezzi Smart ti permettono di impostare

automaticamente i tuoi prezzi in base alla domanda” per cui si riferisce alla parte
automatica.
Io ho ragionato pensando a questa struttura:
•

I prezzi Smart sono tutta la funzione relativa all’automatizzazione dei prezzi. Il titolo
dell’argomento.

•

I Consigli sui prezzi sono parte della funzione Prezzi Smart, quella che suggerisce il
prezzo per notte.

Il problema vero sono i Consigli.
Il fatto è che se applichi i prezzi Smart e metti minimo 60 € e massimo 120 €, ma i
Consigli sono attorno ai 40 €, non serve a molto.

Prenotazione
Nei parametri della prenotazione ci sono varie scelte.
Airbnb dice: ”Imposta i requisiti degli ospiti per ricevere solo quelle prenotazioni che sono
adatte al tuo alloggio”.
Che però andrebbe letto come “Imposta i requisiti degli ospiti come vogliamo noi o ti
facciamo andare in fallimento”.
Ecco come interpretarle:
Chi può prenotare tramite la Prenotazione Immediata
•

Gli ospiti che soddisfano i tuoi requisiti e accettano le tue regole.
Altre persone devono inviare una richiesta di prenotazione.
Detta appunto Prenotazione Immediata (Instant Booking).
In pratica i clienti possono prenotare immediatamente senza contattarti prima e tu
devi accettare la prenotazione. Questo tranne per quei clienti che non accettano le tue
regole o non soddisfano i tuoi requisiti.

•

Nessuno. Tutti gli ospiti devono inviare una richiesta di prenotazione.
Detta Prenotazione su Richiesta. Il cliente ti fa una richiesta, tu valuti se ti va bene o no
e accetti o rifiuti.

Quale scegliere? La Prenotazione Immediata.
Ormai se non hai quella non vai da nessuna parte.
Airbnb si sta Bookinghizzando ricordi?
Occhio, non ho dati sufficienti per affermare con certezza che sempre ed ovunque devi
avere la Prenotazione Immediata, vado un po’ a naso.
Conosco e lavoro però con molti account Airbnb e vedo che appena si toglie, si spegne

tutto.
Poi ho spesso a che fare con persone che mi dicono che Booking funziona ed Airbnb no.
Vado a vedere e trovo che hanno le Prenotazioni su Richiesta. Gli dico di attivare
l’Immediata e inizia a muoversi qualcosa in più, quasi sempre.
Se non l’hai attivata, Airbnb non va e vuoi che vada, prova ad attivarla.

Requisiti aggiuntivi
Solo per la Prenotazione Immediata.
Se vuoi puoi definire che in mancanza di questi requisiti non possono prenotare
immediatamente:
Documento d'identità governativo e Raccomandazione da altri host
Ma… boh, anche i più bastardi dentro e fuori possono avere buone recensioni.
E i comuni rilasciano le carte d’identità anche ai bastardi dentro e ai bastardi fuori.
E dato che adesso un cliente può prenotare per amici, non credo che questo filtro sia
efficace.
Aggiungi anche il fatto che Airbnb dice “Se chiedi ai clienti di soddisfare più requisiti per
poter usufruire della Prenotazione Immediata potresti ricevere meno prenotazioni.”
Che vuoi che ti dica? Lascerei perdere e non filtrare queste cose.
Regole della casa
Airbnb dice:
Puoi accettare o limitare certe tipologie di prenotazioni. Gli ospiti devono accettare le tue
regole prima di prenotare.
Non esistono penalità per cancellazione se gli ospiti non rispettano le tue regole.
•

Adatto a bambini da 2 a 12 anni
Airbnb dice:
Scegli "No" solo se la tua casa ha delle caratteristiche che possono rappresentare un
rischio per la salute dei bambini o per lo stesso alloggio. In questo caso, gli ospiti
potranno comunque contattarti per saperne di più.
Quindi stiamo parlando di scale senza protezione, mobili instabili o appuntivi, che so,
caminetti? E considera anche quello che possono rompere o rovinare loro o il casino
che possono fare.

•

Adatto a bambini sotto i 2 anni
Ahiiii!!! Qui Airbnb ha fatto una delle sue e ci ha spiazzati tutti. Verso gennaio 2017 è

apparsa la dicitura che “I neonati non vengono considerati nel conteggio degli ospiti”.
E al momento ti viene in mente che “ok, cosa vuoi contare un bebè, sbattilo dentro e
non ci pensiamo troppo”.
Ma se poi vai a vedere il limite massimo è 5.
Quindi se hai una casa per 4 persone, ti potrebbero arrivare in 9 (4 adulti e 5 bebè),
pagando in 4.
Magari ami i bambini alla follia e il tuo cuore impazzisce di gioia al pensiero di poterli
ospitare, ma d’altra parte in qualche foglio del comune nel cassetto ti hanno imposto
dei limiti.
Magari puoi avere problemi anche se sono 4 adulti e un solo bebè.
Quindi, prima di accettare i bambini sotto i due anni, pensaci bene.
Nel dubbio non li accettare e scrivi nella descrizione che li accetti ma il numero
massimo di esseri umani, con pannolino o senza, è quello indicato da te.
Se metti che non vuoi bambini sotto i due anni i clienti non possono prenotare
immediatamente ma ti possono fare una richiesta e, prima di farla, Airbnb li avvisa
della limitazione.

•

Animali domestici ammessi
Vedi te a seconda delle tue preferenze e dei clienti che vuoi ricevere e la resistenza alla
masticazione del tuo divano.
Tra i vari elementi per decidere considera che molte persone sono allergiche ai peli e
chiedono se ci sono mai stati animali dal 1900 in poi.
D’altra parte l’offerta di alloggi che li accettano è limitata per cui potrebbe essere
un’opportunità.
Se decidi di accettarli specifica bene nelle regole della casa le misure massime degli
animali e il loro numero.
Tipo: “massimo due cani del peso di massimo 8 kg”.
Non dire “taglia media” che poi viene interpretato ed apre la porta ad abusi.

E’ capitato di gente che si è presentata con cani grandi come ippopotami e di fronte al
proprietario impietrito hanno detto “ma è buono e non sporca”, mentre il parquet in
legno d’acero birmano iniziava ad incrinarsi.
Alcuni accettano animali con un sovrapprezzo per la pulizia extra (rimozione peli in
genere). In Airbnb puoi solo mettere questo sovrapprezzo come testo, non ci sono
campi dedicati.
•

È permesso fumare
Guarda, da quando un fumatore mi ha detto che anche a lui danno fastidio i locali che
puzzano di fumo… i vantaggi di far fumare in casa sono molto inferiori rispetto agli
svantaggi. Metti sempre no, e poi indica dove possono fumare (balcone, giardino o
altro) e sappi che comunque fumeranno sulla finestra e non ci puoi fare molto.
Oppure metti una ghigliottina antifumo: se ci si sporge dalla finestra e del fumo viene
rilevato, scende la ghigliottina che taglia la testa al turista.
La trovi su Amazon.
Metti sempre un cartello in casa con scritto “vietato fumare” nel caso “dimentichino”.

•

È permesso organizzare eventi o feste
A meno che non sia proprio una casa da feste od adatta ad eventi, metti ovviamente no
che sennò i tre inglesi venuti a divertirsi ti si ubriacano in casa.
Ti si ubriacano lo stesso, ma almeno hai la “legge di Airbnb” dalla tua parte e li puoi
sbattere fuori senza penalizzazioni.

Altre regole
Airbnb: Elenca una serie di altre regole che ti faranno sentire a tuo agio con ogni ospite.
Questo è un luogo miracoloso dove ciò che scrivi viene, a volte, letto.
Ma è bello perché tutto ciò che scrivi qui fa da contratto e in caso di contestazione ti
protegge.
Qui ci vanno bene per esempio:
•

Tasse turistiche.

•

Dove puoi fumare.

•

Eccezioni su check-in e check-out: per esempio i costi extra per arrivi o partenze
tardivi.

Oppure come suggerisce Airbnb “puoi includere eventuali requisiti riguardanti la
sicurezza, le regole per gli spazi condivisi, il regolamento del tuo quartiere oppure altre
tue preferenze come "Vietato a chi viaggia da solo" o "Silenzio dopo le ore 22".
Insomma qui è dove metti le mani avanti. Lo vedono per forza prima di prenotare e non ci

sono scuse se non lo leggono.
Ho detto “vedono”, non “leggono”, apposta.
Ormai leggiamo 10 parole su 100, ma a te interessa soprattutto che sia scritto e sei dalla
parte della ragione.
Ora, a proposito delle regole: il fatto che le cancellazioni oggi siano più facili ha anche un
risvolto positivo. Se dopo aver prenotato ricevono da te una mail specifica che ribadisce le
regole della casa, magari la leggono, si rendono conto di aver sbagliato (tipo, credevano di
poter portare il dobermann) e cancellano. Ti risolvi così una serie di problemi.
Se hai spesso problemi di questo tipo consiglio una messaggio dedicato, altrimenti basta
un paragrafo in più nella mail di ringraziamento.

Cambio Date
Nel caso in cui il cliente decida di cambiare le date, per esempio arrivare un giorno dopo e
partire un giorno dopo, lo puoi fare tu, decidere se il prezzo cambia e poi l’ospite dovrà
approvare la tua proposta (era la sua proposta ma ok, sei tu che lo puoi fare e basta).
Lo fai col tasto “Modifica/Cancella prenotazione” che trovi aprendo la messaggisitica con
l’ospite.

Viaggi di Lavoro
Da qualche tempo Airbnb sta attaccando anche il mercato del Business Travel cioé quella
gente che deve poter prenotare in 47 secondi e avere la certezza matematica che andrà
tutto bene con un check-in che dura 84 secondi e le tazze del caffè nel posto esatto dove
pensano che debbano essere che non sia mai che perdono 20 secondi per cercarle.
Per non parlare di internet che se non funziona è un disastro.
Non hanno tempo/voglia di stare ad aspettare davanti alla porta perché stai facendo un
altro check-in o hai la bimba con la febbre e deve arrivare la nonna. E tantomeno vogliono
che il check-in lo faccia la nonna che chiederà loro “di chi sito fioio” (di chi sei figlio?) per
poi sciorinare tutti i suoi acciacchi e loro che devono dire “ma vada signora, è arzilla come
una giovincella”.
Quindi Airbnb prima di spingere il tuo annuncio a questa clientela vuole che abbia una
serie di caratteristiche che lo rendono adatto.
Eccole:
Airbnb dice:
Quando rendi il tuo spazio Business Travel Ready, il tuo annuncio ha un badge che aiuta

sempre più persone che viaggiano per lavoro a vederlo e a prenotare l'alloggio a cui
sono interessati.

Self check-in
Gli annunci Business Travel Ready offrono agli ospiti un modo per effettuare il check-in
autonomamente.
Questa è una caratteristica obbligatoria nuova. Si vede che alla fine la gente mandava
comunque la nonna.
Questo mi permette di introdurre l’argomento del Self-Check-In che secondo me entro
pochi anni sarà la norma.
Ne parlo in un capitolo a parte ma di base il concetto è che il Check-in “umano” è
altamente inefficiente e in molti casi non più sostenibile, specialmente adesso che gli host
iniziano a sedersi e guardare in maniera più seria i costi per ridurli.
Vabbè, dopo ne parliamo. Per ora però capiamo come rendere l’annuncio Business Travel
Ready è più difficile di prima.
Non è infatti sempre facile organizzare un Self-Check-in.

Servizi business
O c’hai questi o scordatelo (trova l’intruso):
•

Internet wireless

•

Essenziali: Sono lenzuola e asciugamani. Potevano sicuramente essere più chiari. Io
per esempio considero essenziale l’asciugamanino per bidè color azzurro mediterraneo
profumato alla calendula greca. Se poi arrivo e non c’è vedi che recensioni ti lascio.

•

Shampoo

•

Rilevatore di fumo

•

Rilevatore di monossido di carbonio

•

Rilevatore di scorregge

•

Appendiabiti

•

Asciugacapelli

•

Ferro da stiro: per il business man che si stira la camicia.

•

Un luogo adatto all'utilizzo di un laptop: non la tazza del cesso. Si intende un tavolo.

Recensioni a 5 stelle

Gli annunci Business Travel Ready hanno ricevuto 5 stelle almeno nel 60% delle
recensioni generali, delle recensioni relative alla pulizia e di quelle relative alla
precisione.
Che è un po’ meno stringente dell’80% del SuperHost.

Reattività
Gli host per gli annunci Business Travel Ready rispondono al 90% delle richieste di
prenotazione entro 24 ore.
Questa è abbastanza facile da realizzare. Se non sai cosa rispondere perché ti hanno fatto
mille domande, rispondi dicendo che rispondi con calma domani, ma rispondi.
Questo vale per tutti i portali.

Impegno
Stai attento a non cancellare le prenotazioni confermate a meno di 7 giorni dalla data di
check-in.
Ulteriore conferma che le cancellazioni sono deleterie. In questo caso il 7 giorni
corrisponde alla politica Moderata, anche se hai la Rigida.
Quindi se hai la Rigida e cancelli a 6 giorni dall’arrivo, ti sbattono fuori dall’Olimpo dei
Business Travel Ready.

Conclusione
E quindi? Ha senso impazzire per essere Business Travel Ready?
Guarda, dipende da molti fattori ed è difficile valutarlo.
Se riesci a diventarlo senza spendere troppi soldi e rivoluzionare il tuo modello, provaci,
male non fa. Mal che vada hai un appartamento migliore che funziona meglio anche per i
turisti.
Ma non ha certamente l’impatto del SuperHost, sono cose completamente diverse.
E non considero, in quanto è troppo presto, l’eventuale riduzione di prenotazioni nonbusiness. Nel senso che magari qualcuno poi pensa che deve essere in viaggio di lavoro.

Guida
Un’altra delle funzioni che Airbnb ha creato dopo di me.

Non è per darmi delle arie, è solo per confermare quanto sono scemo.
La stavo facendo sviluppare nel 2009 mentre abitavo a Balangan, Bali.
Avevo gli sviluppatori siberiani e avevo deciso di creare almeno una funzione che fosse
migliore degli altri portali.
Siamo andati avanti almeno due mesi e poi non la usò nessuno.
Quando Airbnb ha lanciato la sua, praticamente uguale, non l’ho mai usata per vendetta.
Credo che comunque abbia senso metterci qualche punto interessante attorno al tuo
appartamento anche se non sono in grado di valutarne l’impatto in termini di
prenotazioni.
Sicuramente male non fa.
Magari inizia scrivendo tutto il Manuale della casa a parte, che deve comprendere anche i
luoghi interessanti, e poi torna in Airbnb e inseriscili perché a quel punto non ci metterai
molto.

Capitolo IX

Booking
Premessa
Booking è una serie di 800 miliardi universi paralleli e io ne ho visitati solo alcune decine.
Se ci lavori già è molto probabile che tu abbia la sensazione che io stia parlando di un sito
completamente diverso da quello che conosci tu.
La mia esperienza e la tua possono essere infatti incredibilmente diverse.
Sono arrivato alla conclusione che esista un loro algoritmo interno che prende decisioni su
politiche e funzionalità da concederti basandosi su una serie di dati relativi al tuo account.
Lo immagino come un immenso mostro gelatinoso blu, all’ultimo piano di un palazzo di
Amsterdam, tutto collegato con cavi Lan e pieno di antenne wifi.
E’ lui, per esempio, che dice alle persone che lavorano al Call Center se concederti i
pagamenti gestiti da loro o costringerti a prenderti un POS.
Non c’è logica o buon senso, concetto sorpassato del ventesimo secolo, ma tanta Big Data,
AI (Intelligenza Artificiale), un sacco di A/B testing per vedere cosa funziona e cosa no e,
alla base, una specie di negoziazione costante e di sottofondo che si manifesta nel non
concederti delle cose (o importene altre) per poi vedere se le accetti.
Quindi non ti incazzare:
•

con me: perché ti sembra che dica cose false.

•

con il call center: perché sono persone come te all’interno di un sistema imprevedibile.
Se hai lavorato in una grande azienda probabilmente sai cosa vuol dire.

•

con il mostro blu: siamo agli albori dell’AI, ci sta provando anche Booking. E ogni
giorno impara qualcosa.

Introduzione
Assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7: vedi in Extranet> Messaggi sotto “Chiama il
tuo team di supporto locale al numero: ___ “.
Entrare in Booking dopo essere stati solo in Airbnb è come andare a Singapore dopo
essere stati solo a Bangkok: vedi come Bangkok sarà in futuro.
Purtroppo.
E, d’altra parte, entrare in Airbnb dopo essere stati solo in Booking è vedere come Booking
sarà in futuro.
Per fortuna, forse.
Mi spiego:
Booking è il futuro di Airbnb dal punto di vista commerciale, sempre più a favore del
cliente e meno dell’host.
Ed Airbnb è il futuro di Booking dal punto di vista dell’interfaccia, sempre più semplice ed
usabile. Con un’importante eccezione relativa al fatto che i miglioramenti di interfaccia di
Booking spesso hanno significato perdite di funzionalità, magari scomode ma potenti.
Tutto sommato questo loro avvicinamento è una buona cosa?
No, perché l’usabilità è un parametro che diamo per scontato che migliori nel tempo.
E’ come la tecnologia: è ovvio che in futuro sarà migliore di oggi altrimenti che ci stanno a
fare i programmatori, designer ed esperti di UX (user experience)?
Le condizioni che diventano sfavorevoli per l’host sono invece un vero problema la cui
soluzione non sta nei portali.
Un po’ di storia per alleggerire:
Nel 2012 feci un giro per l’Est Europa a vedere che stava succedendo con i miei
proprietari.
Stavo assistendo a un calo di prenotazioni assurdo, che metteva in pericolo il mio portale e
la mia fantastica vita nomade.
Andai in missione nei miei possedimenti d’Oriente a cavallo dei miei fidati treni e bus.
Visitai Praga, Budapest, Cracovia, Riga, Vilnius e Tallinn per scoprire quale barbaro stava
invadendo dalla steppa il mio impero.
Scendevo dal treno aspettandomi le solite ovazioni di folle di proprietari in festa ma
trovavo solo vecchiette a vendere Obwarzanek o qualche residuato di proprietario che

cercava ancora i clienti offline.
E scoprii che si trattava di Booking.
Non Airbnb. Booking.
Era entrato di forza con i suoi commerciali assetati di sangue e aveva fatto man bassa dei
miei possedimenti.
Quella era gente, host, che non era mai stata in nessun altro sito se non il mio, per anni.
Li avevo letteralmente inventati io.
Ma, tutto di un colpo e senza fare nemmeno tanto rumore Booking se li era fregati.
Ricordo una conversazione col mitico Andras a Budapest, nel suo ufficio davanti a una
bottiglia di vino per lenire la disperazione che aveva letto nei miei occhi.
Mi chiedeva come farsi un sito, stava pagando troppi soldi ai portali.
Era avanti, pensava già alla disintermediazione.
Io invece volevo capire come far tornare in vita il mio portale.
Alla fine mi disse (più o meno): “Luca, durante la nostra conversazione Booking mi ha
mandato 4 prenotazioni. E’ troppo forte. Li odio ma non posso fare a meno di lavorarci”.
La stessa scena si è poi ripetuta a Cracovia, Vilnius, Riga e Tallinn.
Assistevo a delle scene incredibili con gente che partiva in monologhi da commedia
dell’arte con schiuma che cadeva dagli angoli della bocca e, sfinita, si buttava sulla sedia
con le mani sul viso dicendo “ma non ne possiamo fare a meno”.
Io non capivo, non conoscevo gli altri portali e mi chiedevo come fosse sostenibile che una
ditta potesse essere allo stesso tempo tanto odiata e di successo.
La risposta era semplice: Monopolio.
Booking possedeva i clienti. Li prendeva tutti e te li dava solo alle sue condizioni.
Arrivava perfino a rapirteli sulla porta di casa, un attimo prima che ti trovassero in Google
andando a usare il tuo nome negli annunci (si chiama Brand Hijacking).
E poi ti trattava male.
Di merda.
Scusate la parolaccia, ma il livello di maltrattamento era talmente alto che serve qualcosa
di leggermente forte per far passare il messaggio.
Un esempio classico erano le condizioni: tu mettevi delle condizioni tipo “check-in dalle 15
alle 23” e Booking le toglieva senza dirti niente.
Un cliente arrivava alle 2 di notte senza avvisare, chiamava e voleva entrare.
Se non lo accoglievi Booking ti faceva pagare lo stesso la commissione.
Era anche interessante notare come pochi conoscessero Airbnb!
Ed eravamo già nel 2012, quindi aveva tre anni di vita.

Il fatto è che Airbnb stava crescendo a parte, senza attirare i proprietari storici ma
creandone di nuovi, dal nulla.
La bellissima frase “create a market out of thin air” (creare un mercato dal nulla), lo spiega
bene.
Ho poi sentito dire che Booking ha avuto l’idea di buttarsi negli appartamenti vedendo
l’ascesa di Airbnb. La scena che mi è stata raccontata è una riunione infuocata di
investitori di Booking che dicono al management di darsi una mossa ed iniziare con gli
appartamenti.
E Booking si è mosso, come un gigante si muove, piano, male ma inesorabilmente,
schiacciando tutto attorno a sé ed andando avanti senza preoccuparsi dei dettagli.
Per anni quando chiamavi Booking e dicevi che avevi un appartamento pubblicato con
loro, il Servizio Clienti dava per scontato che avevi una reception.
Si erano mossi senza aggiornare il software o preparare il personale.
Sono cambiate le cose? In parte.
Stanno cambiando piano e recentemente hanno migliorato la loro Extranet (il pannello di
controllo) che adesso si chiama Extranet Connect, rispetto alla Extranet Classica che è
quella “difficile” per albergatori.
Ma che alcuni preferiscono ancora, per le maggiori funzionalità.
Ho anche sentito parlare di esperienze molto fluide da parte di gestori di un solo
appartamento con un’assistenza clienti gentile ed attenta.
E questo è il mio problema maggior nel parlare di Booking: non la indovino mai.
Non posso indovinarla mai, perché le esperienze di chi legge sono estremamente varie e
quindi la tua reazione sarà probabilmente sulla falsariga di “no, ma con come non è così”.
Quindi anche se inizio a sentire gente che è appena entrata in Booking e si trova bene, io
non mi fido: sono venditori e all’inizio sono sempre accomodanti.
E’ quando cominciano ad arrivarti le merci che hai comprato che iniziano i problemi.

Sono Venditori, appunto
Prima di spiegarti come funziona nel dettaglio, devi capire con chi hai a che fare.
E’ una distinzione fondamentale.
Alla base di tutte le scelte, comportamenti e strategie di qualsiasi ditta c’è la cultura di
base che, decisa in alto, percola a tutti i livelli.
Capirla è importante, perché ti permette di interpretare certe scelte, a volte prevederle e
spesso capire come comportarti.

A Booking la cultura di base è quella del venditore.
Credo di sbagliare di poco se interpreto la loro visione del loro business in questo modo:
•

Da una parte prendiamo i clienti, tutti i clienti possibili, intercettiamo perfino quelli
che cercavano un hotel specifico e li dirottiamo verso di noi. Spendiamo 2/3 miliardi di
dollari all’anno in pubblicità online.

•

Poi gli rendiamo la vita facile, con prenotazioni immediate (senza tante richieste e
discussioni), garanzie massime, li prendiamo anche un po’ per il culo facendo vedere
sconti che non ci sono (poi spiego). Insomma facciamo di tutto per convincerli che
prenotare con noi sia la cosa migliore che potesse capitargli al mondo.

•

Poi andiamo dai proprietari e gli diciamo che senza pagare nulla di fisso gli mandiamo
un sacco di clienti. Dobbiamo avere tutte le strutture del mondo, non le migliori, tutte.
Appena ci aprono le date li inondiamo di prenotazioni. Poco importa se sono
prenotazioni tossiche, poco importa se la prenotazione è fasulla di gente che vuole farsi
il visto e non verrà mai. Poco importa se creiamo un danno. L’importante è bloccare
tutte le date possibili per evitare che siano bloccate da altri portali.
Mal che vada gliene manderemo un altra.
Se il proprietario è impreparato gli diamo un numero di telefono da chiamare dove il
nostro operatore ha il compito di aiutarlo e concedere il minimo possibile, senza però
farlo incazzare troppo ed uscire dal sistema. Gli concediamo quindi l’incasso di una
caparra, ma d’altra parte lo obblighiamo ad accettare cancellazioni gratuite fino a 7
giorni prima.
E’ una negoziazione e noi siamo i più forti.
I clienti li abbiamo in mano noi.
E’ uscito Agoda in Asia che ci fa concorrenza? Lo compriamo.

Ecco, io mi sono spesso chiesto come mai, nonostante le orde di programmatori a loro
disposizione non permettano alcune operazioni online, ma ti costringano a contattarli.
E credo che la risposta sia proprio nella negoziazione: “vuoi qualcosa? Vieni da me che
vediamo cosa mi dai in cambio”.
Oppure: “vuoi qualcosa? Ok ma non ti basterà schiacciare due bottoni, me lo devi chiedere
ed aspettare. Se non mi piace aspetti anche mesi. E a volte me ne dimentico”.
Ok, io ovviamente sto interpretando e magari mi sbaglio, ma volevo comunque dirti come
la vedo io, ti potrebbe tornare utile.

Inserire un annuncio

Preferisco darti un’idea generale di come muoverti con Booking piuttosto che uno step by
step su come inserire un annuncio che poi rischia di cambiare nel giro di pochi mesi.
Allora, intanto vai in Booking e, in alto a destra cerca “Inserisci la tua struttura”

NON il bottone bianco “Registrati” che è per i clienti, ma quello blu a sinistra “Inserisci la
tua struttura”.
Dopo aver cliccato vedrai una pagina come questa dove inserirai alcuni dati.
A questo punto sei già nel pannello di controllo che in Booking si chiama Extranet.
Extranet è solo un nome che usano per indicare la tua sezione privata per gestire
l’annuncio.
Questo nelle foto è quello nuovo, si chiama Extranet Connect.
E’ bello ma è ancora pieno di errori per cui se trovi alcune opzioni incompatibili tra loro,
non disperare e vai avanti:

Qui dovrai semplicemente seguire le istruzioni.
Nota che Booking, per verificare l’indirizzo, spedisce una lettera:

Ma non è sempre necessario.
A volte con una telefonata la cosa si sblocca anche prima.
In genere aspetta qualche giorno e se non arriva nulla e hai fretta chiamali.
In questo capitolo poi spiego il tutto più in dettaglio.

E un paio di mesi dopo…
Aggiungo questo paragrafo perché un paio di mesi dopo aver scritto quanto sopra
l’interfaccia è cambiata di nuovo.
Probabilmente non per tutti.
Ecco cosa vedo adesso in vari account, un menu orizzontale in alto, non più a sinistra:

e con questo mi trovo meglio ma sono gusti.

Quanto costa?
La commissione di Booking sembra dipendere dalla zona.
Di solito va dal 15% al 18% ed è applicata sulle notti, non sui costi extra di pulizie.
A seconda dei tuoi prezzi e costi di pulizie questo dettaglio rende il costo di Booking sul
totale (incluse pulizie) leggermente inferiore.
Il 15% diventa anche un 13% e il 18% anche un 16%.
Questo ragionamento ha senso quando confronti con gli altri portali, perché gli altri
calcolano la commissione anche sulle pulizie.
La commissione non è negoziabile.
Se hai decine di appartamenti forse riesci a spuntare delle condizioni migliori magari non
legate alla commissione, ma non c’è una regola.
Puoi certamente provare.

Politiche di cancellazione
Eh sì… e questa come te la spiego? E’ in continua evoluzione.
Mi limito a farti vedere come funziona nel nuovo Extranet Connect:

che alla fine è abbastanza semplice.
Se vuoi le condizioni più protettive per te selezioni entro 60 giorni può cancellare
gratuitamente e dopo perde il 100% del costo totale.
Questo è buono perché ti permette di avere condizioni migliori rispetto ad Airbnb.
E’ un’altra rivoluzione nel mercato: Airbnb che ha condizioni più favorevoli ai clienti
rispetto a Booking è una cosa sulla quale non avrei mai scommesso.
Ovviamente a Booking questa cosa non può piacere ed è probabile che non ti favoriscano
nei risultati della ricerca, ma almeno hai la scelta: in questo caso una prenotazione da
Booking è più succosa che una da Airbnb dove, ti possono cancellare anche 3 giorni prima
e prendi solo la metà.
Se poi vuoi esagerare scegli NO e arrivi anche a queste condizioni estreme “Il cliente paga
il 70% del costo totale se cancella dopo la prenotazione e l'importo totale se cancella nei
60 giorni prima dell’arrivo.”
Se invece non fai attenzione e ti ritrovi con la cancellazione gratuita ti si aprono le porte
dell’inferno: inizi a ricevere un sacco di prenotazioni e poi ti accorgi che non sono
garantite da nulla. Il cliente potrebbe cancellare in qualsiasi momento e non hai diritto a
niente.
E di solito sono completamente fasulle.
Ne sento continuamente ed è sempre doloroso per chi subisce il Love Bombing di Booking
scoprire che tutto quel Ben di Dio di prenotazioni è solo un’illusione ottica.

Fai anche molta attenzione a permettere cancellazioni gratuite a pochi giorni dall’arrivo.
Se per esempio imposti “cancellazione gratuita fino a 7 giorni prima”, ti capiteranno casi
di prenotazioni fatte a Gennaio per Luglio che poi vengono cancellate.
Considera il danno di avere le date bloccate per sei mesi: quante altre prenotazioni,
magari migliori, hai perso?
Una regola d’oro che devi assolutamente rispettare: non accettare prenotazioni senza
garanzie. Se non sai cosa fare definisci questa che funziona bene in genere:

E se cancelli tu?
Paghi la commissione a Booking.
Se poi il cliente prenota altro, anche a prezzi maggiori, ti potrebbero addebitare la
differenza.
Si chiama Riprotezione ed è la tua speranza in caso di cancellazioni.
A noi è successo con un appartamento che è stato improvvisamente venduto.
Il cliente si era preso un appartamento che costava il 50% in più, nonostante avesse vari
mesi di tempo e ci fossero ancora centinaia di appartamenti simili al nostro disponibili.
Ne aveva semplicemente approfittato e Booking non aveva battuto ciglio.
Dopo mesi sono riuscito a farmi accreditare i 370 € di differenza ma forse solo perché
avevamo molti appartamenti con loro, ho bloccato tutti i calendari e minacciato di toglierli
tutti.
Se ne hai uno solo, probabilmente non avrai molta forza per negoziare.
Quindi alla fine se cancelli in Booking è abbastanza probabile che ti costi qualcosa.
Poi ci sono casi e casi, capita anche che non paghi niente perché hanno riprotetto il cliente
in una struttura allo stesso prezzo.

Dipende molto dalla zona e dal periodo, come sempre nelle cancellazioni se capita in
periodi di bassa il problema è limitato, in alta è un casino.
Non ci sono ufficialmente altri danni, ma è probabile che l’algoritmo consideri anche il tuo
livello di affidabilità e ti faccia apparire più in basso nelle ricerche.

Il blocco calendari preventivo
Una regola che ho imparato con Booking è che quando devi ottenere qualcosa, anche se ti
spetta di diritto, conviene sempre bloccare tutti i calendari e dire che li riaprirai solo
quando hanno sistemato il problema.
Non è assolutamente una garanzia di successo ma un parametro che probabilmente
considerano per la priorità da dare al tuo caso.
A calendari chiusi perdono soldi mentre a calendari aperti di solito riescono a mandarti
prenotazioni alle condizioni sfavorevoli che stai cercando di modificare, quindi non c’è
urgenza per loro.
Ovviamente devi fare le tue considerazioni: riceverai prenotazioni da altri canali nel
frattempo o ti stai infliggendo un danno non proporzionale al problema?
In alcuni casi la modifica richiesta è urgente, non ti puoi permettere prenotazioni a quelle
condizioni. In altri, per esempio una modifica al testo, puoi aspettare.
Il tutto corrisponde a dire “le disponibilità sono mie e me le gestisco io”.
Decidi tu chi se le merita.
Ovvio che se sei solo in Booking questo giochino non lo puoi fare e non ti resta che
rivolgerti al Santino di Gillian Tans (il CEO) appeso sopra il letto e pregare.

Dietro le quinte: le riprotezioni
Quando un cliente cancella di solito Booking fa di tutto per mandarti subito un’altra
prenotazione.
Ovviamente non in modo manuale ma mandandoti più in alto nei risultati di ricerca.
In questo modo rendono le cancellazioni meno dannose per i proprietari e riescono a
mantenere un alto grado di flessibilità per i loro clienti.
Non è una regola, succede che resti vuoto lo stesso, in particolare se la cancellazione è
all’ultimo minuto.
Ma sentirai gente dire “sì, è vero, Booking cancella spesso ma poi prenotano subito altri”.
E’ di questo che parlano.

Pagamenti

Come dicevo, uno dei segreti del successo di Airbnb è l’aver offerto per primo un servizio
di incasso totale della prenotazione.
Gli altri bene o male ci hanno sempre lasciati soli ad organizzarci questa cosa
complicatissima.
Motivo? Perché è complicatissima e non avevano bisogno di sporcarsi le mani.
Homeaway ha sempre considerato il suo prodotto il traffico web: “io ti dò visibilità, poi ti
arrangi”.
Booking invece ha sempre detto “io ti mando le prenotazioni confermate, poi te la vedi te
per i pagamenti. Guarda, al massimo ti faccio avere la carta di credito del cliente, ma sta a
te verificare se ci sono dentro soldi.”
Dopo la rivoluzione di Airbnb si sono dovuti adeguare.
Homeaway lo ha fatto in fretta e male, mentre Booking è entrato in uno dei suoi ormai
mitici “A/B testing” che ci manda tutti fuori di testa.
l’A/B testing è una tecnica di sviluppo/marketing nella quale provi diverse soluzioni per
diversi utenti, vedi un po’ quale va meglio e poi adotti la migliore.
Per esempio, se vuoi sapere con che colore del bottone “Paga ora” la gente prenota di più,
ne fai metà verdi e metà rossi, poi aspetti qualche giorno e se vedi che col rosso hai
ricevuto più prenotazioni, li fai tutti rossi.
Con i pagamenti Booking sta facendo una cosa simile ma ne risulta molta confusione.
Provo a fare un po’ di ordine.
Ecco una lista, dalla più “fai dai te” alla più Airbnb:
•

Incassi te: con la carta di credito
Il metodo classico, pensato per gli alberghi, è la carta di credito.
Cioè Booking ti passa il numero della carta del cliente e ti arrangi:
arriva una prenotazione, tu vedi il numero di carta di credito, lo passi sul tuo POS
virtuale e prendi i soldi (o fai una preautorizzazione, cioè li blocchi solo).
Se non va, segni la carta come Non Valida, il cliente ha 24 ore di tempo per fornirne
un’altra.
Poi spiego meglio, ma questa è l’idea di base.
Ovviamente devi avere un POS virtuale e questo è spesso un problema per molti privati
che quindi si bloccano. Ma la soluzione c’è e più sotto te ne parlo.

•

Incassi te: in banca, PayPal o altro
All’atto della prenotazione ti fai mandare i soldi in banca, Paypal o come vuoi tu.
Fattibile, per carità, ma scomodissimo: devi sempre tenere una lista manuale di
prenotazioni in sospeso con le date bloccate (e quindi altre prenotazioni potenziali
perse), controllare se sono arrivati i soldi, scrivere al cliente e così via.
L’ho usata per qualche cliente ma è assolutamente sconsigliata.
Attenzione anche alla classica truffa: prenotano sotto data (a pochi giorni dall’arrivo),

ti mandano una prova di bonifico, arrivano gli ospiti prima del bonifico, li fai entrare, il
bonifico non arriva e se ne vanno. Capita persino che mentre sono nel tuo
appartamento truffino dei terzi, facendosi dare una caparra per l’affitto a lungo
termine.
Quindi di base non accettare prenotazioni con bonifico sotto data.
Vedi sotto per il Tempo di Rilascio, che ti risolve anche questo problema.
•

Incassa Booking: La carta di credito virtuale
E’ un passo avanti rispetto alla carta di credito.
In questo caso Booking ha già preso i soldi dal cliente, te li ha messi in una carta di
credito virtuale e tu li puoi prendere il giorno del check-in (e per i 6 mesi successivi).
In pratica è come l’opzione classica sulla carta di credito, solo che Booking si è preso la
briga di prendere i soldi, metterli su una carta propria e girartela.
E’ più sicura, ma ti devi ricordare di prenderli il giorno del check-in, e non è detto che
funzioni sempre.
Se non funziona non ho al momento idea di come devi fare.
Questa opzione non è disponibile ovunque per cui potrebbero rifiutartela.

•

Incassa Booking: poi ti manda i soldi in Banca (insomma come Airbnb)
Fanno tutto loro e ti mandano i soldi in banca. Non il giorno del check-in ma all’inizio
del mese prossimo. E’ ovviamente la più comoda ma ho sentito di casi di ritardi nei
pagamenti, con la beffa di avere comunque nel frattempo ricevuto già la fattura per le
commissioni.
Nota anche la scelta di non mandarteli il giorno dopo il check-in come Airbnb ma di
farti aspettare.
Questa opzione non è disponibile ovunque per cui potrebbero rifiutartela.
Se ne sono sentite di tutti i colori: che stavano per toglierla per evitare il problema
delle Cedolare Secca (Tassa Airbnb: e cioè che loro devono pagare la cedolare per tuo
conto allo Stato), che l’hanno data e poi tolta, che l’hanno rifiutata e poi data eccetera…
Di mio posso dire che è stata data anche ad account nuovi di fine 2017.
Come al solito con Booking: prova.

E quindi qual’è la migliore?
Se hai il POS virtuale, secondo me la migliore è la prima: Incassi te con la carta di
credito.
Questo perché hai maggiore controllo sui soldi e puoi usare la carta per incassare un
deposito cauzionale.
Altrimenti l”Incassa Booking e poi ti manda i soldi in banca” ma è relativamente nuovo
e non sappiamo bene come funziona sul campo.

La Pre-autorizzazione
Quando paghi con una carta di credito c’è uno step per te, acquirente, invisibile.
E’ la pre-autorizzazione.
In questo primo step si vede se i soldi ci sono. Se ci sono vengono bloccati per un certo
periodo.
Poi vengono presi.
In un negozio di solito i due step sono contemporanei: ci sono? Ok, li prendo.
In altri casi invece il venditore si ferma alla pre-autorizzazione e aspetta prima di
prenderli.
Esempio: vai in un Hotel che costa 100 € a notte per 3 notti: ti pre autorizzano 400 €
invece di 300 €, per coprire le eventuali spese di minibar, pay TV o lavanderia.
Quando te ne vai, il conto risulta 350 €.
Annullano la pre autorizzazione per 400 € e creano una nuova transazione per 350 €.
Il problema è che a volte invece di annullare la pre autorizzazione la lasciano scadere da
sola.
Per questo motivo a volte se viaggi in vari alberghi ti ritrovi senza fondi anche se hai la
certezza di non aver speso tutti i soldi: sono ancora bloccati.
Quindi la pre-autorizzazione equivale a bloccare i tuoi soldi per un certo periodo.
Se non si fa nulla si sbloccano, altrimenti se li prendono.
Immagina una pistola spara ghiaccio che ti congela i soldi: se non si fa nulla si scongelano
e te li riprendi. Altrimenti se li prendono loro.
La pre-autorizzazione è utilissima per bloccare l’importo del deposito danni e avere il
controllo totale.
Se prima dell’arrivo prendi 200 € di deposito danni, puoi aspettare fino alla partenza,
controllare che sia tutto a posto e lasciare che la pre-autorizzazione si annulli da sola (o se
proprio preferisci annullarla manualmente).
Se invece ci sono danni, passi al secondo step e ti prendi i soldi che ti spettano.
Quanto dura una pre-autorizzazione? Dipende dalla carta e dalla banca, ma siamo attorno
ai 7/10 giorni per cui conviene farla pochi giorni prima dell’arrivo (non il giorno prima
perché se la carta non ha fondi poi devi rincorrere il cliente e non c’è tempo).
Se si tratta di una permanenza lunga è meglio prendere i soldi e poi restituìrli (con il
processo del Void/Storno) che è da evitare se possibile perché genera più lavoro.
Oppure dopo qualche giorno annullare la pre-autorizzazione e crearne un’altra, ma in
questo caso ti devi ricordare di farlo e potrebbe risultare scomodo.

Per concludere la pre-autorizzazione con scadenza automatica è comoda per soggiorni di
pochi giorni, un po’ meno per quelli più lunghi.

I Chargeback
Se hai un POS virtuale devi essere preparato a gestire i Chargeback, cioè quei casi nel
quale il cliente nega di aver usato la carta e vuole la restituzione dei soldi.
La mia esperienza con i Chargeback è positiva, capitano raramente e se fai le cose in regola
e mandi tutti i documenti richiesti, di solito ti danno ragione.

La Certificazione PCI
Nel caso in cui hai richiesto un POS virtuale probabilmente passerai per la certificazione
PCI.
Se non l’hai fatto stai probabilmente utilizzando qualche terza parte che incassa per te e si
fa carico della gestione carte.
Comunque, giusto per farti capire, ecco cosa si legge nel sito di un ente certificatore:
PCI-DSS (Payment Card Application Data Security Standard) è un insieme di Requisiti e
di Procedure standardizzate e industry-wide. Il suo scopo è quello di assicurare che i dati
critici inerenti alle Carte di Credito (Cardholder Data) siano sempre sicuri.
Tà capí? A quanto pare la lingua italiana non ha più nemmeno la capacità di esprimere un
concetto come “industry-wide” (valido per tutte le industrie).
Come dice mio zio “non ti fidare di quelli che ti sbattono frasi in inglese quando non è
necessario”, come fanno le banche con i loro tranelli per gente onesta.
Ecco il flow (a proposito dell’inglese a sproposito):
1. tutto parte dal concetto che non si possono dare in mano numeri di carte di credito a
gente non preparata, su computer non protetti, perché potrebbero essere rubati.
2. allora quelli dell’industria delle carte di credito (Visa, Amex, MasterCard, Discovery,
JCB e il panettiere di Fantozzi, quello del quale si innamora la Pina) si sono messi
assieme e hanno definito dei parametri di sicurezza che chiunque usi le carte di credito
deve rispettare.
Me li immagino in qualche chalet svizzero in mezzo alla neve a scriverle.
Si sono evidentemente lasciati andare e hanno preparato dei parametri molto
stringenti.
“Roba che neanche Mission Impossible 1!!!” avranno gridato dopo troppi schnapps.

E infatti se leggi cosa devi fare per essere veramente a posto con queste regole ti rendi
subito conto che è praticamente impossibile.
Siamo ai livelli di dover dedicare un computer solo alla transazioni con carta di credito,
chiuderlo in una stanza insonorizzata, anti scasso, e fare attenzione che non si possa
accedere nemmeno dal soffitto che ormai il trucchetto di Tom Cruise che si cala
dall'alto lo conosciamo.
Poi non deve entrare nessuno ma solo il boss dell’azienda accompagnato dalla mamma
che ha firmato l’autorizzazione. Poi, una volta “strisciata” la carta, devi distruggere il
computer, farlo macerare in aceto di mele per un mese prima di mandarlo nel
distruggidocumenti, spezzettarlo in mille pezzi e sotterrarlo in una discarica nucleare
con i radioisotopi attivi come minimo al 70%.
Poi prendere un altro computer vergine per la prossima transazione.
E così dopo quel bellissimo weekend di neve, loro si sono parati il culo trasferendo la
responsabilità a te.
Un weekend produttivo tutto sommato.
3. Poi queste regole arrivano a chi le carte deve usarle. I gestori di esercizi commerciali le
leggono strabuzzandosi gli occhi. Chiamano un ente certificatore che si fa pagare per
insegnare come proteggere i dati. Oppure decidono di fare l’auto certificazione online,
spuntando “sì” su domande come “avete una procedura per eliminare fisicamente gli
impiegati che rivelano di avere un’ottima memoria e potrebbero ricordarsi i numeri di
carta di credito? Se sì, indicate come vi sbarazzate del cadavere”.
Alla fine, arriva la certificazione e possono operare.
4. Poi si arriva nel mondo reale e in numeri di carte di credito arrivano comunque a gente
non preparata, su computer pieni di virus e vengono rubati con estrema facilità.
Ma almeno la colpa non è loro: te l’avevano spiegato come fare e hai dichiarato di
seguire le loro indicazioni.
Tiè.
Ora, se usi Booking per prenotare il tuo hotel o appartamento, sappi che il tuo numero di
carta di credito è visto da parecchia gente, a tutti i livelli, in ambienti altamente insicuri.
Usa sempre e solo una ricaricabile o, meglio, una carta virtuale usa e getta.
Se poi è un appartamento quello che stai prenotando, sappi che è probabilmente usato da
una brava signora seduta in cucina sul suo Acer del 2004 dove ha scaricato allegramente
tutti i file .ZIP e .EXE che internet le ha generosamente regalato.
Non sa bene cosa a cosa servano, ma ha un antivirus gratis e scaduto che tra poco suo
nipote le sistema, quindi non c’è molto di cui preoccuparsi.
Ma d’altra parte anche ditte immense come Target si fanno fregare milioni di numeri di
carta di credito, quindi poco importa.

Il succo del discorso: è tutta una farsa e se decidi di operare con le carte di credito devi
fare buon viso a cattivo gioco.

Gestione carte di credito
Premessa: con il termine “carte di credito” intendo anche quelle di debito per semplicità.
Insomma qualsiasi carta, indipendentemente dal fatto se sia prepagata o meno.

Il giro strano delle 24 ore X 3
Senti questa che ti salverà le chiappe se ti trovi nel nuovo mondo della gestione
prenotazioni con carte di credito in Booking:
Ti arriva una prenotazione e la carta di credito non va (per vari motivi: senza soldi,
scaduta, falsa e così via). Cosa fai?
Devi andare in Booking e cliccare su “Segnala la Carta di Credito come non valida” perché
loro danno sempre per scontato che tutto sia a posto, anche quando ti mandano clienti che
sanno benissimo essere fasulli.
A quel punto Booking avvisa il cliente che ha 24 ore di tempo per darne un’altra o sbattere
un po’ di soldi dentro.
Se il cliente non fa nulla, devi richiedere la cancellazione.
Se invece fa qualcosa, ti arriva una bellissima email con oggetto “Prenotazione Modificata”
e un testo che dice che c’è stata una modifica.
Non ti dice che modifica, ma solo che c’è stata e devi andare nell’Extranet a vedere cosa.
Tu clicchi e vedi se la modifica è relativa alla carta di credito (questa è una cosa
nuovissima, grazzieaDDDio che prima non ti dicevano nemmeno questo).
Se è la carta di credito riprovi a “strisciarla” (*) e se non va riparte il giochino delle 24 ore.
Questo fino a tre volte.
Nel frattempo sei obbligato a tenere in piedi la prenotazione.
* in gergo molti usano questo termine legato ai vecchi tempi quando strisciavi la carta
fisica su una specie di ferro da stiro per copiare il numero su carta carbone. Lo facevo a
Parigi alla reception dell’Ibis nel 1994 ed era una cosa fantastica.
Quindi occhio al rischio:
Un cliente che prenota lunedì e la cui carta non va per tre volte ti tiene bloccato almeno
fino a mercoledì.
Se poi non provi la carta immediatamente ma fai passare qualche ora, si arriva anche a

giovedì.
E poi a volte la carta nuova ti arriva oltre alle 24 ore (le regole di Booking sono sempre
molto ferree solo contro di te).
Quindi esiste il rischio effettivo che un cliente ti prenoti lunedì per arrivare venerdì ma al
giovedì sera sei ancora lì a combattere con la carta.
E il venerdì questo sparisce, o la nuova carta non va e ti ritrovi con l’appartamento vuoto.
L’unica soluzione è accettare il rischio o non accettare prenotazioni ravvicinate di meno di
5 giorni, 7 per sicurezza (vedi sotto: il Tempo di Rilascio).
Ma perché Booking non evita questi potenziali problemi?
Perché non sono problemi per loro. Se il cliente che ha prenotato non riesce a pagare
online, pagherà all’arrivo. Che ci sia un rischio alto che non arrivi proprio non è ancora
percepito come un danno perché per molti aspetti pensano ancora in termini di Hotel, per
cui una stanza vuota su 100 non è un problema, e va bene attirare i clienti anche non
sicuri.
L’importante è avergli fatto fare una prenotazione, per poi lavorare a trasformarla in
soggiorno.
Vedi che è ancora la mentalità del venditore: intanto vieni nel concessionario di macchine
usate perché hai visto quel pupazzone pieno d’aria che si dimena e il cartello
“sopravvalutiamo il tuo usato”, poi qualcosa vedrai che ti vendo.
In altre parole un cliente di questo tipo potrebbe venire e quindi vale la pena rischiare.
Anatema per te che se ti ritrovi con l’appartamento vuoto hai un danno oggettivo e
quantificabile in centinaia, se non migliaia, di Euro.
Per cui ti devi proteggere.

Tempo di Rilascio
Nome un po’ criptico che vuol dire “non mi mandare clienti per oggi, domani,
dopodomani e fino a 7 giorni in là. Ho bisogno di tempo per educarli”.
Io consiglio un periodo di 5, 6 o 7 giorni.
Il primo motivo te l’ho appena spiegato: per evitare il giro strano delle 24 ore X 3.
Un altro motivo lo chiamerei “Il periodo di educazione al cliente”.
Devi cioè avere il tempo di insegnare al cliente alcune cose, in primis che non sei un hotel
e che ti deve dire a che ora arriva.
Iniziamo con le horror stories? Vai che ci divertiamo:
un caso super classico con Booking è il cliente “sottomarino” (bella questa, me la sono
appena inventata): prenota, sparisce e poi riappare all’ultimo momento.
Lui ha appena prenotato, tu gli hai scritto una bella mail con tutte le indicazioni, il

meeting point e soprattutto la richiesta di sapere a che ora arriva, il numero di volo,
eccetera.
Hai bisogno di queste informazioni per non trasformare il giorno del suo arrivo in un
blocco totale per tutte le tue altre attività.
Ma questo non risponde alle mail. Lo chiami e ha il telefono spento.
Chiami Booking che prova a contattarlo ma non hanno altri mezzi se non telefono e email.
Arriva il giorno del check-in e questo non si fa vivo.
Allora aspetti, magari a casa che hai una famiglia o in ufficio che hai un lavoro.
O al bar a bere birre. Si farà vivo prima o poi, no?
Alle 15 ti chiama Booking dicendo:
•

“Ho il cliente arrabbiato davanti al portone. Dove si trova?”.

Boccheggi per qualche istante, poi inizi a bofonchiare frasi sconclusionate tipo
•

“Ma io, aspettavo…”.

•

“Senta, il cliente dice che se entro 10 minuti non c’è qualcuno che apre se ne vanno”

•

“Ma io ho bisogno di mezz’ora almeno, ho il bambino che ha appena fatto la popò.”

•

“Ok, faccio sapere al cliente, resti in linea”

•

……..

•

“Niente, hanno deciso di andarsene e della popò del bambino non gliene potrebbe
fregare di meno”.

•

“Ma come? Io avevo chiesto di…”

•

“No guardi, lei ha scritto che il check-in è tra le 15 e le 22 e quindi deve essere presente
all’Hotel..”

•

“Appartamento, non Hotel”

•

“Ok Aparthotel….”

•

“No, no proprio appartamento”, mentre il bambino inizia a piangere.

•

“Ok, senta, niente, è cancellata”.

•

“Ma come… erano 8 giorni, 800 €, i pannolini costano… e, aspetti… pago una
commissione?!”.

•

“Si certo, le arriverà la fattura”

•

“Ma sono andati via? Io parto subito!”

•

“No niente mi dispiace, abbiamo già trovato una sistemazione alternativa”

Queste sono cose successe e che succedono tutti i giorni.
Nooooo, non sono barzellette che mi invento per alleggerire la lettura, sono cose
pesantissime che capitano a chi si mette in Booking senza sapere cosa fa.
“Basta problemi Luca! Soluzioni vogliamo!”
Eh sì, ho capito, ma se prima non ti informo poi sottovaluti.
Nel caso specifico devi specificare che il check-in va organizzato così in caso di problemi
sei dalla parte della ragione e forse Booking ti darà ragione.
Il Tempo di Rilascio di 7 giorni invece aumenterà la possibilità che il cliente legga le
istruzioni.
Aiuta molto rispondere subito, appena arriva la prenotazione e beccarlo ancora online.

Il Check-in
Nel nuovo Extranet Connect puoi impostare la necessità che il cliente ti dica dove e
quando arriva.
Lo trovi nella sezione “Servizi & dotazioni”.
Se hai ancora l’Extranet Classic ti preparo il messaggio da mandare a Booking, così fai un
bel copia/incolla e non perdi tempo.
=========
Oggetto: Luogo e orari del check-in
Messaggio:
Buongiorno,
Vogliate cortesemente aggiungere la dicitura
“La struttura vi contatterà per concordare il luogo del check-in e la consegna delle
chiavi.
Siete pregati di comunicare in anticipo l'orario in cui prevedete di arrivare.
Potrete inserire questa informazione nella sezione Richieste Speciali al momento della
prenotazione, o contattare la struttura utilizzando i recapiti riportati nella conferma
della prenotazione.”
in modo da evitare problemi all’arrivo.
Resto in attesa di esecuzione della richiesta prima di riaprire il calendari, al momento
completamente chiusi.

Grazie e Distinti Saluti
=========
Come vedi ti consiglio di chiudere i calendari altrimenti rischia di non muoversi niente per
mesi.
Anzi, prima di scrivere chiamali, che di solito velocizza le cose.
E poi ogni tanto verifica che la sezione resti visibile nella pagina pubblica.
Più di una volta a noi è sparito, specialmente quando hanno fatto delle modifiche di
Extranet.

Opzioni, non prenotazioni
Alla luce di quanto detto io considero le prenotazioni di Booking come delle “richieste che
ti bloccano le date”.
Diamogli anche un nome, perché poi si finisce a parlarne spesso: Opzioni.
Prendo questo termine dalle compagnie aeree con le quali potevi chiamare e bloccare un
volo senza pagare nulla.
Avevi qualche giorno di tempo per decidere e se non facevi nulla decadevano e le date si
sbloccavano.
Con le prenotazioni dei voli online questa possibilità è sparita.
Sta riapparendo pian piano, ma a pagamento.
Questa è KLM:

Lo scrivo per fare passare un concetto: l’opzione ha un valore per il cliente.
La possibilità di bloccare delle date e poi pensarci, o cercare alternative migliori, è
apprezzata.

Quindi la storia secondo la quale Booking è migliore perché ti manda prenotazioni
confermate senza dover prima parlare con il cliente, e che di conseguenza è più comodo ed
efficace, non è sempre vera.
Una prenotazione per la quale il cliente non ha pagato e può cancellare senza nessun
danno per me non è una prenotazione: è un’opzione gratuita sulle mie
disponibilità.
Diventano prenotazioni solo dopo che hanno pagato ed è scaduto il termine di
cancellazione gratuita.
E per farlo spesso c’è molto più lavoro che con Airbnb.
Un caso molto classico è il cliente che vuole fare domande: siccome non le può fare prima,
(non esiste un bottone Contattami), prenota (ti blocca le date), domanda se il freezer è
grande abbastanza per un tacchino, gli dici di no e sparisce nelle nebbie dell’interwebs.
Spetta a te cancellare per sbloccare le date.
E se non te ne ricordi poi ti arriva una bella fattura di commissioni e un bel prelievo
automatico in banca.
Un errore classico di chi ha appena iniziato con Booking è eccitarsi perché ha appena
ricevuto 5 prenotazioni in 5 giorni senza capire che sono solo Opzioni.
Se ne accorgerà dopo, quando i clienti iniziano a non rispondere e a cancellare.
Nel frattempo resta a bocca aperta dinanzi al potere di Booking.
Ma è tutta un’illusione alla David Copperfield.
E nel frattempo le date sono bloccate, così Airbnb e gli altri non ti possono mandare
prenotazioni e così appena queste saltano, Booking prova a mandarti altri clienti, per
iniziare lo stesso trucchetto da capo.
Tutto dipende dai termini di cancellazione che hai scelto.
Non sto dicendo che non vale la pena offrire questa flessibilità ai clienti, anzi.
Ma è fondamentale capire quello che stai facendo e sapere se stai offrendo la possibilità di
fare prenotazioni a “Salvo Buon Fine” (Opzioni).

Prenotazioni lunghe
In Booking puoi prenotare al massimo 30 notti, ma dicono: “Siamo spiacenti, accettiamo
solo prenotazioni di massimo 30 giorni. Una volta scelto l'hotel, puoi comunque
contattare l'Assistenza Clienti per richiedere un soggiorno di durata superiore.”
Mai successo, ma chissà, potrebbe anche succedere.
Anzi credo proprio di no.
Non considerare Booking come un portale che manda affitti oltre i 30 giorni.

Come pagare le commissioni
Booking si prende le commissioni mensilmente dal tuo conto corrente.
Per farlo richiede l’addebito diretto e quindi mette una mano sul tuo conto corrente: da
quel momento in poi devi prestare molta attenzione.
Controlla sempre sia le fatture (ti arrivano via email) che gli addebiti.
Se non ti accorgi di un errore sono centinaia di Euro che se ne vanno in automatico.

Parametri di Disponibilità
Per permettere un confronto più comodo utilizzo lo stesso schema di Airbnb anche se
alcuni parametri in Booking non sono disponibile.
•

Preavviso
E’ il Tempo di Rilascio. Lo imposti come vuoi. Meglio rispetto ad Airbnb perché hai più
flessibilità.

•

Tempo di preparazione
Cioè il blocco automatico di uno o due giorni tra una prenotazione e l’altra.
Non mi risulta sia possibile. Lo devi fare a mano eventualmente.

•

Finestra di prenotazione
Cioè il permettere prenotazioni fino ad una certa data.
Non c’è un sistema automatico.
Modifica le camere in vendita: da una certa data in poi mettile a zero.

•

Soggiorno minimo
Lo puoi fare, e va impostato per ogni tariffa sotto “Durata minima del soggiorno”.

•

Soggiorno massimo
Di base sono massimo 30 giorni, non mi risulta tu possa impostarlo per meno.

•

Altri requisiti
Puoi impostare un minimo notti diverso a seconda del periodo.
Se hai bisogno di impostare un giorno di arrivo obbligatorio (per esempio il Sabato)
devi contattare Booking.

Impostazioni dei Prezzi

Occhio che qui funziona in maniera completamente diversa da Airbnb.
E’ più complicato e meno intuitivo.
Non mi leggere questo capitolo in una situazione di poca concentrazione o va a finire che
non capisci niente.
Io proverò ad essere il più chiaro possibile.
In Airbnb hai un bel grande calendario con sopra i prezzi. Su ogni notte vedi un prezzo.
Più semplice di così si muore.
In Booking invece per prima cosa crei una Tariffa e poi, sul calendario, definisci i prezzi
per notte.
Il vantaggio è che puoi presentare due Tariffe per le stesse date ai tuoi clienti.
Un uso comune di questa possibilità è dare al cliente la possibilità di pagare un po’ di più
in cambio di condizioni di cancellazione più flessibili.
Per esempio: se vuoi spendere meno paghi 100 € a notte ma se cancelli perdi il 50%.
Se vuoi più flessibilità paghi 120 € a notte ma puoi cancellare gratis fino a 7 giorni prima.
Lo puoi fare perché ad ogni Tariffa applichi le Condizioni di Cancellazione che vuoi.
Questo ti permette anche di automatizzare i Last Minute o gli Early Bird (chi prenota con
largo anticipo).
Se invece vuoi fare uno sconto del 10% per soggiorni di una settimana, sei costretto a
creare la Tariffa apposita, che chiamerai per esempio “Settimanale”, con soggiorno
minimo di 7 notti sulla quale applichi uno sconto del 10% rispetto alla tariffa Standard.
Capisci come con questo sistema hai due grosse opportunità:
•

Dare ai tuoi clienti opzioni diverse in base alle loro esigenze.

•

Fare un casino bestiale che non ne vieni più fuori.

All’inizio tieni un profilo basso e fai le cose in maniera più semplice possibile, se poi vedi
che Booking ti gira bene, puoi eventualmente provare a giocare un po’ con lo strumento e
vedere se porta maggiori risultati.
Ma starei sul pane burro e marmellata fino al 2018, al croissant ci penserai dopo, perché
questa Extranet Connect è nuova e non stabile al 100%, lasciamo il tempo ai loro
programmatori di sistemare eventuali problemi.
Di seguito presento le informazioni ancora “à la Airbnb” giusto per cercare di incastrarle
nel tuo schema mentale e non dovertene creare di nuovi:

•

Prezzo a notte
Nel calendario puoi inserire i prezzi a notte come in Airbnb, solo che lo fai sulle Tariffe.
Vedi se questa immagine ti chiarisce il concetto:

•

Sconti Settimanali e Mensili
Settimanali, come sopra, con Tariffa dedicata. Puoi impostare “il 10% in meno rispetto
alla Standard” e ti fa i calcoli lui, oppure metti un prezzo (700 €) e basta.
Stessa cosa per i mensili.

•

Spese Extra e Valuta
Spese di pulizia:
dato che negli alberghi le spese di pulizia sono di solito comprese, Booking le considera
come extra e le trovi in Informazioni Generali > Impostazioni, in fondo alla pagina.
Non generano commissioni per Booking e spesso i clienti non le vedono in fase di
prenotazione.
Sono scritte, sono visibili, ma siccome non sono evidenziate ed aggiunte al prezzo,
spesso vengono ignorate. Capita quindi che per loro sia una brutta sorpresa.

Ospiti Aggiuntivi
Auguri.
Per arrivare a prezzi diversi a seconda del numero di persone come qui:
Devi contattare Booking al telefono “Per poter attivare questa funzione, il nostro team
di supporto alle strutture ricettive deve prima modificare le impostazioni della tua
struttura.”
Alla fine ce la fai, ma non è immediato.
Nota come devi impostare prima il prezzo per il numero massimo di ospiti e poi
togliere un tot di Euro per un numero di ospiti inferiori.
Quindi se nel tuo appartamento da 4 persone in Airbnb hai “100 € per 2 persone e 20
€ in più per gli ospiti oltre i due” (e quindi 120 € per 3 persone, 140 € per 4 persone),
in Booking dovrai impostare 140 € prezzo base e 20 € in meno per ogni persona in
meno fino a 100 € per 2 persone.
Deposito Cauzionale
Niente. Ti devi arrangiare.
Sotto spiego meglio.
Prezzi nel weekend
Fattibile. Crei una Tariffa “Weekend” e in calendario applichi solo a Venerdì e Sabato.
Poi metti i prezzi a mano nei weekend.
Valuta
Ci pensa Booking che la setta in base al paese. Quindi se sei in Italia è Euro di default.

Deposito Cauzionale
Booking non offre un servizio di incasso deposito cauzionale (danni).
Il modo migliore è pre-autorizzare la carta di credito del cliente per una certa somma e
lasciarla scadere in automatico se non ci sono danni.
Se invece ci sono danni prendi quello che vuoi e speri che il cliente non contesti, iniziando
magari una procedura di chargeback.
In alternativa prendi contanti all’arrivo e li restituisci alla partenza.
O ti fai mandare i soldi all’atto delle prenotazione e li restituisci dopo la partenza.

La scomodità di tale approccio viene bilanciata dal maggiore controllo in caso di danni:
hai il coltello dalla parte del manico ed eviti possibili ingiustizie da parte del portale che dà
ragione al cliente.
Inoltre è meno laborioso rispetto all’apertura di una procedura di Risoluzione Problemi
alla Airbnb.
In breve: è peggiore se non ci sono danni ma migliore se ci sono.
In ogni caso non puoi prendere depositi se non l’hai specificato in Extranet.

Risoluzione Problemi
In caso di danni non c’è supporto.
Puoi contattare Booking ma non ho mai sentito che sia servito a qualcosa.
Ho chiesto anche se c’è una specie di Black list di clienti e hanno risposto:
“Le scrivo per informarla che qualora ricevesse un cliente che ha un comportamento
inadeguato e/o crea danni alla sua struttura, di informarci tempestivamente.
In questi casi non ci è possibile intervenire legalmente o prendere posizioni, ma può
essere aperto un report su quel cliente per cattiva condotta. Quando un cliente riceve più
segnalazioni automaticamente finirà nella 'Black list’.”
Quindi è possibile che facciano danni, tu segnali, non succede nulla e quello può prenotare
tranquillamente da altri.

Prezzi Smart
RateIntelligence è uno strumento simile ai Prezzi Smart di Airbnb.
Booking dice “Al momento il requisito minimo per poter richiedere Rate Intelligence è di
almeno quattro camere.” il che significa che devi avere almeno quattro appartamenti (o
camere) nello stesso edificio.
Non vale avere quattro appartamenti ad indirizzi diversi, magari uniti in un “Prospetto
generale di gruppo” (una pagina iniziale con i link ai vari account).
E’ un po’ diverso dai Prezzi Smart di Airbnb:
Potrai, secondo Booking:

•

scoprire quali sono i tuoi principali concorrenti e quali prezzi stanno applicando.

•

avere la totale certezza di offrire le giuste tariffe.

•

disporre di più tempo da dedicare alla gestione generale della tua attività.

Il vantaggio principale rispetto ad Airbnb è che si tratta di uno strumento non disponibile
a tutti quindi evita, o almeno riduce, la corsa al prezzo basso.
Se sai che i tuoi concorrenti in zona hanno un pezzo medio di 100, ecco che mettere 95
può avere senso, perché a loro non verrà detto che tu hai messo 95 spingendoli a mettere
90.
Ti dona quindi un certo vantaggio competitivo rispetto ai tuoi concorrenti.
Inoltre è solo uno strumento di suggerimento, non applica nessun prezzo in automatico.
Puoi anche ricevere un report via email su prezzi dei tuoi concorrenti e, sulla base di
quello, decidere che prezzi adottare.
E’ fondamentale scegliere i concorrenti giusti in modo che il confronto abbia senso, quindi
dovrai investire un po’ di tempo a studiare cosa c’è nella tua zona di simile ai tuoi
appartamenti sia per zona (appunto), numero di stanze, recensioni e così via.
Inutile per esempio confrontare con appartamenti da una stanza se tu ne hai tre, o
appartamenti con 7 di recensioni se tu hai 9.
Questa operazione di studio della concorrenza in zona è ovviamente utilissima, al di là
dell’uso o meno della RateIntelligence.

Offerte Super Segrete
Per partecipare al programma Offerte Super Segrete devi fare delle tariffe scontate di
almeno il 10% visibili solo ai clienti con un account in Booking (non è obbligatorio avere
un account per prenotare) o agli iscritti alle Newsletter.
Avere questo tipo di offerte permette a Booking di invogliare i clienti ad iscriversi al sito e
alla Newsletter e quindi fidelizzarli.
Ma per te? La prima cosa che penserai sarà: “ancora una richiesta di abbassare i prezzi per
avere più clienti, uffa”.
Ma Booking dice:
“I nostri dati dimostrano che questo tipo di offerta può aiutarti ad aumentare i tuoi
guadagni del 7%. Questo perché il 91% dei nostri utenti finisce con il prenotare una
tariffa non scontata, anche se inizialmente attratto da un'Offerta SuperSegreta. Quindi

anche se le tue tariffe sono più basse, grazie alla maggiore visibilità riceverai più
prenotazioni”.
Quindi, secondo i loro dati magici, fai uno sconto ma in realtà guadagni di più.
E’ difficile capire come mai un cliente dovrebbe scegliere la tariffa più cara, ma forse
questo può veramente accadere se hai impostato varie tariffe a seconda dei servizi e della
flessibilità e alle fine il cliente decide di prenderne una tariffa a prezzo pieno.
Ovviamente in teoria, poi ogni struttura è un caso a sé e non devi certamente prendere
quei dati come promesse.
E’ tutto da verificare sul campo, per cui se decidi di provare, analizza sempre i risultati e
non dimenticartene.
Fai due considerazioni:
•

Oltre allo sconto che devi offrire, questa funzione richiede del tempo per essere usata
ed aumenta la complessità del tuo account. Ne vale la pena?

•

Può essere uno strumento utile all’inizio, quando sei più a caccia di recensioni che di
margini. Avere più recensioni significa vendere di più e ad un prezzo più alto, per cui
questo sconto potrebbe aiutarti davvero a guadagnare di più.

Io personalmente sono per la semplicità, specialmente all’inizio, in Booking.
E’ troppo facile perdersi nelle varie opportunità proposte e finire per perdere soldi senza
nemmeno rendertene conto (“ma quando cavolo ho messo quello sconto? A Pasqua? Ma
se potevo vendere a prezzo pieno!” ).
Se vuoi partire bene e velocemente abbassa i prezzi e basta, evita inizialmente tutto il circo
degli sconti e passa ad una gestione più avanzata solo quando tutto il resto è semplice e
funzionante.

Sconto Genius
Molto simile alle Offerte Super Segrete il Genius è il programma fedeltà per i clienti
abituali. Questi clienti ricevono il 10% di sconto sulla tariffa più economica.
Secondo Booking:
Maggiore visibilità
Migliore posizionamento nei risultati di ricerca
Icona speciale Genius
Presenza in e-mail e altre promozioni
Vendi le tariffe a prezzo pieno

Anche se attratti dallo sconto, i clienti Genius prenotano poi queste tariffe speciali solo
nel 16% dei casi.
Gran parte delle strutture vede aumentare dell'1% la Tariffa Media Giornaliera (ADR)
Più prenotazioni, più soggiorni
Il tasso di conversione dei clienti Genius è 3 volte più alto di quello della maggior parte
degli utenti.
I clienti Genius si presentano (e soggiornano) più spesso della maggior parte dei clienti
Valgono le stesse considerazioni fatte per le Offerte Super Segrete.
Occhio perché:
•

E’ facile impostarla e dimenticarsene.

•

E’ facile impostarla ma difficile toglierla. Non la puoi semplicemente deselezionare,
devi chiedere a Booking. Insomma, come con quei contratti che puoi firmare con un
“sì” al telefono ma dai quali puoi recedere solo con raccomandata assicurata con
ricevuta di ritorno contenente il tuo mignolo mozzato.

•

Viene applicata a tutti i periodi, anche in altissima stagione. Quindi se volevi fare 200
€ per ferragosto, ne farai solo 180 € a meno che non aumenti a 220 € sperando di
beccare un Genius a 200€ ma rischiando di non beccare niente.
O se hai fortuna vendere a 22o € e a quel punto ringraziare Booking.
Insomma, vedi come si complica tutto appena entri nel tunnel degli sconti.

D’altra parte porta clienti più preparati (hanno esperienza con Booking) e che cancellano
meno.
Purtroppo non è disponibile subito: servono un certo numero di recensioni (5 al
momento) e un minimo di 7,5.

Strutture Preferite
Come il SuperHost Airbnb solo che ti devi iscrivere. Ti viene proposto se hai ottime
recensioni, non cancelli, paghi in tempo e così via.
Dopo aver effettuato la registrazione dovresti ricevere più prenotazioni ma non ho al
momento dati per confermare in che misura avvenga.

Prenotazione

Come detto prima, la prenotazione di Booking è sempre una Richiesta Salvo Buon Fine
Che Ti Blocca le Date.

Regole della casa
Non esiste un modo per inserire delle regole della casa in maniera autonoma.
Al massimo puoi richiedere delle modifiche al testo, spesso ignorate o rifiutate, o
chiamarli per far aggiungere delle diciture relative alle regole: se sono previste dalle loro
procedure, te le inseriscono, altrimenti mettile nella mail di risposta alla prenotazione.
Se sono regole importanti che i clienti devono per forza accettare, imposta un tempo di
cancellazione gratuita.
Lo trovi in Impostazioni con la dicitura “Elimina alcuni costi di cancellazione! > Periodo
di tolleranza” e seleziona l’opzione “Fino a 24 ore dopo la prenotazione: per la maggior
parte delle cancellazioni (che avvengono soprattutto nelle prime 24 ore)”.
Così provi ad evitare persone che non hanno letto ed accettato le Regole della Casa, anche
se devi prevedere che una parte non leggerà mai nulla fino al giorno di arrivo.
Ma almeno sei dalla parte della ragione e in caso di problemi hai un argomento in più a
tuo favore.
D’altra parte potrebbe portare a varie cancellazioni extra, fastidiose se gestisci i calendari
manualmente.

Self check-in
Nella sezione “Servizi & Dotazioni” puoi indicare come avviene il Self-Check-in (se con
codice, cassetta con codice o altri sistemi).
E’ una novità interessante se hai il Self Check-in, in quanto fino a poco tempo fa non
potevi accettare clienti da Booking o comunque dovevi sperare che, dopo aver prenotato,
accettassero questo tipo di check-in.

No Show
Il No-Show è quando il cliente che ha prenotato regolarmente non cancella e poi non si
presenta proprio.
In caso di no-show, non devi pagare le commissioni ma ricorda solo di segnarlo
nell’Extranet (in Prenotazioni), altrimenti parte la fattura e il ritiro in banca automatico!

iCal
Verso fine 2016 è apparso l’iCal in alcuni account di Booking. Non molti l’hanno visto,
altri giurano di usarlo e a fine febbraio 2017 ci hanno detto che lo stanno testando.
Se va, lo danno a tutti. Se non va, lo tolgono a tutti.
Speriamo resti, aggiornare a mano è una rottura e prendere un Channel Manager solo per
loro una spesa inutile.

Calendario
Per bloccare a mano qualche giorno, clicca sul box verde che diventa rosso.
Se ne devi bloccare molte vai su “Unità in vendita > Modifica”, scegli delle date e metti 0
(zero).
Nota come siano due concetti separati: una cosa è chiudere le date (box verde/rosso),
l’altro è mettere a zero il numero di appartamenti disponibili.
Se hai solo un appartamento in quell’account (e quindi a quell’indirizzo fisico) l’unica cosa
che devi sapere è che per accettare clienti devi avere sia 1 unità in vendita che le date
aperte (box verde).
E’ apparentemente complicato ma ha un senso: è un sistema concepito per Hotel, che
hanno molte stanze.
Inoltre ti permette di chiudere tutto mettendo a zero, o solo una Tariffa mettendo il box
rosso.
Da “Apri o chiudi camere/alloggi” puoi fare operazioni simili per periodi lunghi in
maniera più comoda.

Visibility Booster
E’ una funzione che ti permette di aumentare la commissione pagata a Booking in cambio
di maggiore visibilità.
Puoi arrivare, bontà loro, al 50%.
Roba da commuoversi.
Puoi comunque limitare la cosa a delle date specifiche (per esempio questo mese) e a dei
paesi specifici.
Questa è interessante perché se ti trovi particolarmente bene con i tedeschi per esempio, è
un modo per aumentare il loro numero.

Non è nemmeno vietato aumentare la commissione del 5% e i prezzi del 5% in modo da
guadagnare lo stesso.
Potrebbe tornarti utile all’inizio per spingere il tuo appartamento e raccogliere
velocemente recensioni.
Non l’ho mai usata per cui non so quanto sia efficiente.

Messaggi
Puoi contattare Booking in due modi:
Scrivendo loro dall’area Messaggi o chiamandoli al numero locale che trovi sempre lì.
Se è urgente o particolarmente complicato chiama.
Sappi che spesso ti rispondono da altri paesi, ma il costo è sempre come se chiamassi in
Italia.
Se ti tengono molto in attesa e non hai problemi a parlare in inglese, accetta l’opzione di
avere il supporto in inglese.

Promozioni
Booking ha una sezione molto avanzata per la gestione delle Promozioni.
Puoi crearne di vari tipi: Offerta Base, Last Minute, Prenota Prima, Offerta del Giorno,
Notte Gratis e definire varie limitazioni, di date, notti minime e così via.
Se navighi un po’ lato utente in Booking ne vedrai molte.
Non le ho mai usate perché le considero solo un altro modo per diminuire i guadagni
nostri e far fare più bella figura a Booking e ormai abbiamo raggiunto un livello oltre il
quale non possiamo più regalare nulla ai portali.
Ma questa è solo la mia personale visione, sicuramente influenzata dalla situazione dei
mercati nei quali opero.
Tu, in particolare se hai appena iniziato potresti trovare questo strumento utile per partire
velocemente.
Considera solo il rischio, reale, di passare la giornata a smanettare su questi software
invece di creare valore vero, pensando a come migliorare il tuo prodotto.
Fanne un uso moderato e solo dopo aver sistemato le cose importanti.
La bevuta serale con gli amici dopo una giornata di lavoro duro e ben fatto ci sta'.
Il whiskey a colazione, no.

Sono o non sono il Re delle Metafore?

Prenotazioni
La pagina delle prenotazioni a volte appare vuota anche se sai di averne.
Questo perché di default ti fa vedere solo gli arrivi di oggi e domani.
Ricordi? Booking è stato concepito per gli hotel e gli hotel di base vogliono vedere chi
arriva oggi o domani.
Devi quindi modificare le date per vedere le prenotazioni future dei mesi a venire.
Da lì accedi alla pagina dei “Dati della prenotazione” dove vedi tutti i dati importanti.
Alcune cose da sapere:
•

L’indirizzo email è sempre qualcosa sulla falsariga di jsmith.
7432110@guest.booking.com e non è il vero indirizzo del cliente.
E’ una mail che arriva a Booking e che viene girata al cliente.
Anche questo l’hanno imparato da Airbnb.
Attenzione: qualsiasi messaggio venga inviato a quell’indirizzo, da qualsiasi indirizzo
email, viene importato nella conversazione.
Per esempio se chi gestisce i check-in scrive a jsmith.7432110@guest.booking.com, il
suo messaggio verrà importato nella conversazione e sarà visibile sia da te che da
Booking.

•

Il numero prenotazione (es. 1131376607) è importante. Se chiami Booking ti
chiederanno sempre quello per primo.

•

Esiste anche qui la funzione Template, dove puoi salvare i tuoi messaggi pronti.

•

Le politiche di cancellazione, deposito e regole della casa applicate a questa specifica
prenotazione sono in basso, sotto ai messaggi. Sono quelle che fanno testo in caso di
problemi, quindi all’inizio verifica sempre che siano giuste.

A destra hai un menu di modifiche:
•

Modifica le date della prenotazione: non è cliccabile. Lo deve richiedere solo il cliente.

•

Segnala come mancata presentazione: è il No Show. Se non lo fai danno per scontato
che sia valida e ti verrà addebitata la commissione.

•

Segnala la carta di credito come non valida: se non lo fai, danno per scontato che sia
valida e la prenotazione resta in piedi.

•

Nuova carta di credito fornita: se inizialmente avevi segnalato la carta di credito come
non valida e poi ne hai ricevuta un’altra, lo devi segnalare qui.

•

Vedi i dati della carta di credito: puoi accedere a questi dati fino a un massimo di 3
volte entro 10 giorni dalla data di ricezione della prenotazione.

•

Richiedi la cancellazione della prenotazione: occhio che serve solo a permettere al
cliente di cancellare senza penali, non è uno strumento per cancellare a causa di
overbooking o tuoi problemi personali. Per fare quello devi chiamare Booking.
Lo vorrai fare principalmente perchè il pagamento non è stato ricevuto o l’ospite ha
richiesto la cancellazione e sei d’accordo nel rinunciare alla penale di cancellazione (nel
caso fosse prevista).
Se invece vuoi incassare la penale, è il cliente che deve cancellare.

•

Stato del pagamento: non ho mai usato questo menu a tendina. E’ apparso nel 2016 e
chiedendo informazioni al Supporto mi sono sentito dire che non sapevano nemmeno
che esistesse. Nel loro Help non ne parlano.
Allora ho chiesto di nuovo e mi hanno risposto: “Le confermiamo che l'impostazione
dello stato del pagamento nella pagina della prenotazione non è obbligatoria.
Questa funzione è però molto utile in quanto non solo le permetterebbe di avere una
più immediata visualizzazione dello stato dei pagamenti delle prenotazioni e quindi
di gestirli più facilmente ma anche perché all'ospite verrebbe inviata una notifica in
merito.
Pertanto, per esempio, laddove voi doveste solo aver fatto una preautorizzazione
l'ospite saprebbe che il movimento che vede sul suo conto non è un addebito ma bensì
una preautorizzazione. ”
Quindi serve per tuo promemoria e non ha valenza “giuridica”.
Nel dubbio, non toccare, tanto la situazione del pagamento la vedi nei messaggi che vi
siete scambiati.

Messaggi
Dal 2016 anche Booking si è dotato di una messaggistica interna come Airbnb prima di
loro e io prima di tutti.
Almeno fino a prova contraria.
Ecco uno dei primi “ticket” in assoluto del mio portale nel 2006:

Booking ci ha messo 10 anni ad arrivarci e probabilmente adesso genera tanti messaggi in
10 minuti quanti ne ha generati il mio sito in tutta la sua esistenza.
Vabbè, dai, non c’entra.
Non c’è molto da spiegare sulla messaggistica di Booking se non che non ha filtri per
evitare di scambiarsi email o numero di telefono.
Questo perché appena arriva la prenotazione, sei già passibile di commissione a meno che
non provi che il cliente non ha pagato.
Quindi se comunichi al di fuori del loro sistema per saltare la commissione di Booking,
dovresti metterti d’accordo con il cliente, dirgli che gli fai un sconto, di dire a Booking che
hai cancellato, bloccare le date, farti pagare… insomma un casino e un rischio elevato sia
di perdere il cliente che di insospettire Booking.

Recensioni
Rispetto a quelle di Airbnb, le recensioni in Booking hanno queste caratteristiche:
•

I voti vanno da un minimo di 2,5 a un massimo di 10. Attenzione perché nonostante
assomiglino ai voti a scuola, un 6 è più simile a un 4 o 5, un 7 è scarso e si comincia ad
essere tranquilli da 8 in su. Io personalmente non prenoto se sono sotto l’8,5.

•

Il punteggio medio viene mostrato solo quando hai almeno 5 recensioni. Le recensioni
sono comunque visibili dalla prima.

•

Puoi rispondere ai clienti: come in Airbnb, lo scrivo perché è una funzione abbastanza
recente e molti credono ancora che non si possa. Ma attenzione: si può fare solo se il
cliente ha scritto del testo.

•

Le recensioni non sono mostrate in ordine di data (dalla più recente), ma in ordine di
lingua. Quindi un francese vedrà prima le recensioni dei francesi anche se un tedesco
ne ha scritta più recente. Questo è importante perché un’ottima recensione di spagnoli
ti porterà più spagnoli, mentre una cattiva recensione di inglesi, rischia di chiuderti
quel mercato.
Di conseguenza se hai una preferenza particolare per i belgi, trattali benissimo.
Non arrivo ovviamente a dire che se non sopporti gli olandesi li devi trattare male,
perché questo ti danneggerebbe a tutti i livelli.

•

Esperienza degli ospiti: un tentativo di applicare l’intelligenza artificiale alle
recensioni. Booking ti dice cosa è piaciuto e cosa puoi migliorare. Meglio leggersi con
attenzione le recensioni. Ha invece sicuramente senso per strutture con centinaia di
recensioni al mese.

E alla classica domanda: “un cliente che non ha soggiornato può lasciare una
recensione?” la risposta è “no”, ma occhio che si si tratta di un No Show lo devi indicare
altrimenti paghi la commissione e il cliente potrebbe teoricamente addirittura lasciarti la
recensione.
Basta, non mi viene in mente altro. Come sempre le prime recensioni sono fondamentali
quindi apri le date solo hai la certezza matematica di poterne ricevere di ottime.
Evita l’“intanto apro, imparerò strada facendo e saranno i miei amati ospiti ai quali
sorriderò sempre che mi aiuteranno a migliorare”, perché ti segheranno le gambe che
non ti rialzi più.
No mercy baby, it’s a war altro che community.
Ah no, quello è Airbnb.

Contabilità
All’inizio di ogni mese Booking ti manda la fattura relativa alle prenotazioni con arrivi
effettuati nel mese passato.
In fattura non vedi le prenotazioni, solo un dolorosissimo totale in Euro.
Per tua convenienza non devi nemmeno spedire i soldi, se li prendono in automatico con
un bel SEPA Direct Debit.
Per questo cerca sempre di verificare che non ci siano errori, no show che hai dimenticato
di segnalare, importi sballati e via dicendo.
Le prenotazioni le puoi vedere seguendo un link accanto alle fatture in Contabilità.

Analytics
Questa nuova sezione contiene un mare di dati nei quali è facile perdersi.
A meno che tu non abbia una particolare predisposizione e provi un piacere perverso nel
mettere le mani in report pieni di grafici ti consiglio di lasciar perdere, specialmente
all’inizio.
Questo perché sono necessarie centinaia di prenotazioni e recensioni per avere dati
attendibili.

Inoltre hanno più senso se tu sei presente solo in Booking, altrimenti devi cominciare a
tenere conto delle variazioni sui risultati causate non da una tua cattiva performance, ma
dal fatto che le altre date se le è prese Airbnb.
E’ più facile che queste Analytics distorcano la percezione che ti sei fatta guardando
“manualmente” ciò che succede, piuttosto che darti veri “insight”.
Con uno o pochi appartamenti, vai tranquillo che non saranno gli Analytics a fare del tuo
progetto un successo, ma piuttosto l’aver tolto quella macchietta che sembrava di sporco
nel water con lo spazzolino.
E poi qualsiasi cosa ti dica Booking rischia sempre di avere un secondo fine non allineato
con i tuoi interessi.
Lo so che sembro sempre sospettoso e magari mi sbaglio, ma preferisco consigliarti
cautela piuttosto che fiducia.

Informazioni Generali
Stranamente questa sezione è in basso, nemmeno fosse l’ultima cosa da fare, mentre è la
prima.
Sarà che la fai all’inizio e poi non la tocchi più spesso. Boh.
Qui sotto faccio alcuni commenti solo sulle parti non ovvie, il resto è abbastanza facile da
capire.

Punteggio Pagina della Tua Struttura
Questo punteggio ha ovviamente delle ripercussioni sull’algoritmo di ricerca e quindi sulle
visite e prenotazioni. Se hai fatto il lavoro di creazione listino seguendo i miei consigli
dovresti già essere attorno al 90%.
Dovrai aggiungere i tag alle foto, inserire delle informazioni sulla zona circostante e le
indicazioni per raggiungere la tua struttura.

Informazioni Generali
Nome e indirizzo dell’appartamento, non modificabili da Extranet.

IVA/tasse/supplementi
L’IVA te la mette di default Booking in base alla zona. A seconda di come hai configurato
l’attività, potresti aver bisogno di modificarla inviando una richiesta.
Nota come in fase di prenotazione il cliente la vedrà esplicitata, ma non aggiunta al prezzo.
Qui vedi anche il Costo della Pulizia che però si inserisce in un’altra sezione.

Foto
Fino a poco tempo fa Booking non accettava le foto con etichette: se le caricavi te le
cancellava senza nemmeno avvisarti.
Per quello nella procedura per il fotografo che ho preparato sono richieste anche fotografie
senza etichette.
Adesso pare… pare, che non le cancellino, ma potrebbe essere una cosa temporanea.
Prova a caricarle con etichette e se poi le cancellano rimettere, che te devo dí? Con questi
nulla si distrugge (tranne los marones) e tutto si trasforma.
Ordine delle foto: purtroppo le sballa e non le troverai nell’ordine esatto.
Ecco cosa mi hanno risposto dopo varie email: “Purtroppo le fotografie vengono caricate
in ordine casuale, se ne carica più contemporaneamente può capitare che le fotografie
più leggere vengano caricate prima di altre più pesanti.”
Geniali. Voglio offrire una cena a base di schiaffi ai loro “UX experts”.

Servizi & dotazioni
In “Orario di arrivo degli ospiti” inserisci gli orari nei quali fai check-in senza supplementi.
Se per esempio il check-in è dalle 15 a mezzanotte ma dalle 20 in poi fai pagare 30 €,
indica 15-20.
Se non fai così poi sarà difficile farsi pagare il supplemento.
“E tutti quelli che arrivano dopo le 20, non prenotano?”
Macchè, prenotano lo stesso, non leggono nemmeno.
Se ci pensi è assurdo: la struttura dice che fa check-in solo fino alle 20, questi sanno di
arrivare alle 23 e prenotano lo stesso.
Capisci con che tipo di utente hai a che fare? Non puoi usare la logica, ma devi rifarti
all’esperienza, a quello che poi capita davvero sul campo.
Quindi, appena ti prenotano, mandi la mail “Thank You For Your Booking” con indicati
anche gli extra per gli arrivi tardivi. Se leggono questa e non gli va, al massimo possono

cancellare (se sono in tempo), chiederti di cancellare senza penali o apprezzare il tuo
eventuale gesto magnanimo se decidi di farlo gratis.
Se in “Come accedere al tuo appartamento” alla domanda “Dove devono andare gli ospiti
per ricevere le chiavi?” rispondi “Presso un altro indirizzo” ma quell’indirizzo è una
fermata del metro/tram/bus/vaporetto eccetera… in “indirizzo" metti la dicitura “tram
stop Giuseppe Garibaldi”, che viene accettata lo stesso.
In “Orario di arrivo dei clienti” alla domanda “Vorresti conoscere in anticipo l'orario di
arrivo indicativo dei tuoi ospiti?”, rispondi “sì” altrimenti, come accennavo, ti possono
arrivare in qualsiasi orario nella tue finestra di prenotazione senza avvisarti.

Impostazioni
In questa sezione gestisci alcuni aspetti dei pagamenti, cancellazioni e regole.
Vediamo quelli più insidiosi:
•

Prenotazioni last minute senza carta di credito
Qui Booking ti incoraggia ad accettare prenotazioni senza carta di credito per chi arriva
oggi o domani. Non ti posso veramente consigliare cosa fare in quanto non le ho mai
usate, ma mi domando una cosa: un cliente che prenota un appartamento per il giorno
stesso o domani e che ne sceglie uno senza carta di credito, che cliente è?
E’ probabile che sia normalissimo e si presenti con la cravatta stirata a puntino, ma è
anche possibile che venga da una situazione particolare, difficile per te da gestire.
Se fino a stamattina non sapeva di dover venire, saprà a che ora viene? Viene davvero o
si sta parando il culo gratis bloccando la tua struttura? Leggerà le tue indicazioni o farà
un casino immenso?
Fa anche riflettere l’opzione che mette Booking, per esempio la prima:
Intendo accettare prenotazioni senza carta di credito se effettuate in giornata, per il
giorno stesso da clienti che prenotano tra le 09:00 e le 16:00, con arrivo il giorno
stesso, quando ho almeno [X] camere disponibili.
Capisci che è pensata per gli alberghi, forse noi è meglio che lasciamo stare.
Detto questo, le opportunità sono sempre nei luoghi dove gli altri non vanno e
potrebbe risultare un ottimo modo per riempire l’appartamento rimasto vuoto a prezzi
alti, quindi magari provaci e vedi come va prima di scartarla a priori.
L’importante è che i rischi potenziali siano chiari e ti prepari a tutte le eventualità.
Per esempio con i primi ospiti di questo tipo non prendere impegni per la giornata o
chiamarli subito per minimizzare i rischi e capire se vengono davvero.

•

Permettere agli ospiti di pagare online
Questo titolo è poco chiaro. E’ ovvio che vuoi permettere ai clienti di pagare online, ma
la domanda reale è diversa.
Se leggi le spiegazioni capisci di cosa si tratta: “Alcuni ospiti vogliono o devono pagare
online con un metodo come Paypal. Attivare questa opzione permette loro di
prenotare la tua struttura in questo modo. Per questo tipo di prenotazioni, riceverai
il pagamento tramite carta di credito virtuale.”
Il problema sta nel come e quando arrivano questi soldi: puoi addebitare questa carta
solo dal giorno di check-in in poi, per cui la mattina stessa ti devi ricordare di farlo, e
nel caso ci siano problemi, intanto avrai il cliente in casa.
Nota come in teoria il cliente ha pagato e il problema è tra te e Booking.
Possibili problemi: carta che non va, importo sbagliato, carta non emessa, commissioni
diverse (da Booking: Il costo previsto per l'addebito di una carta di credito virtuale è
del 2%. Se noti addebiti superiori a questa percentuale, contatta la tua banca per
chiedere se applica a sua volta un costo per il servizio) e così via.
In ogni caso, parlo in teoria, non le ho mai usate per cui non ho esperienza diretta.

•

Periodo di tolleranza
Altro stratagemma di vendita di Booking sulla falsariga del “compra adesso senza
pensarci, che poi puoi cancellare gratis”.
E’ concepito per rendere più fluida la cancellazione per tutti, su prenotazioni appena
fatte (per date anche lontane).
In pratica dai al cliente la possibilità di cancellare gratuitamente con un click se poco
dopo aver prenotato (1, 4 o 24 ore) ci ripensa.
Il ragionamento alla base è che vendi di più se al momento dell’acquisto il tuo cliente
non ha quell’attimo di panico e viene assalito da dubbi esistenziali tipo “viaggiare o
non viaggiare questo è il problema” con smartphone in mano teso verso l’alto.
Può valer la pena dare questa possibilità se capita spesso che dopo aver letto le
condizioni nella tua mail (per esempio l’extra per gli arrivi tardivi), chiedono di
cancellare e tu di solito accetti: questo processo diventa più facile.
Inoltre, ho chiesto a Booking “Se concedo un Periodo di Tolleranza di 24 ore e accetto
prenotazioni per il giorno dopo il cliente che prenota per il giorno dopo può
cancellare sempre senza penali?” e mi hanno risposto “Il Periodo di tolleranza non
include le prenotazioni last-minute effettuate con 48 ore o meno di anticipo”.

Il Tuo Profilo

Lascia pure perdere per ora. Qualsiasi cosa scrivi non è utilizzata.
Quelli di Booking mi hanno detto che forse lo sarà in futuro, tanto vale metterci le mani
dopo.

Richiedi Modifiche alla Descrizione
Come spiegavo prima, la descrizioni la scrive Booking e tu puoi solo richiedere una
modifica che spesso non viene accettata.
Per darti un’idea di come la vedono loro ecco una risposta recente di Booking:
“Gentile Partner,
In seguito alla sua richiesta ho aggiornato la pagina della struttura con le informazioni
più rilevanti, seguendo le nostre linee guida globali studiate in base al comportamento
dei clienti in fase di prenotazione.
Non possiamo in ogni caso inserire testi personalizzati, in quanto
risulterebbero troppo lunghi e poco efficaci per una veloce lettura online.
Le ricordo che i testi vengono sempre creati e/o modificati in inglese (UK), la lingua
principale di Booking.com, e tradotti quanto prima nelle altre lingue.
Le consiglio di includere maggiori informazioni e condizioni della struttura nel
messaggio di benvenuto che può inviare ad ogni ospite dopo la prenotazione. Per creare
il messaggio, basta cliccare su “Informazioni Generali” > “Impostazioni” > “I tuoi
template”.
La prossima volta ci invii cortesemente un breve elenco degli elementi da modificare/
aggiungere/cancellare basandosi sul testo esistente.
Non dimentichi di controllare dal tab “Area Opportunità” le sue possibili azioni e i nostri
consigli commerciali!”
Ma se ti limiti a richiedere modifiche di dettagli forse passa.
Se per esempio chiedi di aggiungere la distanza dalla Stazione perché aiuta a vendere di
più e il loro testo indica invece la distanza da un punto meno importante, la modifica te la
fanno: “in seguito alla sua richiesta ho inserito nella descrizione generale della struttura
la distanza dalla Stazione di Venezia.”
Nota anche come in questa sezione hanno rimesso la domanda “Dove devono andare gli

ospiti per ricevere le chiavi?” già presente in Servizi & Dotazioni, forse per un errore di
sistema.

La Pagina Pubblica
Una volta inseriti con attenzione tutti i dati nell’Extranet, Booking si occupa di creare la
pagina pubblica del tuo appartamento in modo automatico.
Questo automatismo a volte porta il listino ad essere poco accurato per cui consiglio di
•

Leggerlo molto bene prima di aprire i calendari.

•

Darci un’occhiata ogni volta che fai una modifica di qualsiasi tipo.

•

Fare un controllo mensile per accorgersi subito di eventuali modifiche imposte
dall’alto, specialmente nelle condizioni. Questo capita spesso quando cambiamo
Extranet (E’ successo da Extranet Classic a Light, da Classic a Connect e da Light a
Connect) e mi aspetto altre modifiche man mano che migliorano il Connect che, ripeto,
è abbastanza nuovo.

Fotografie
Una cosa molto fastidiosa è che anche se carichi le foto in ordine, Booking le sballa e le
devi ordinare a mano.
Fa perdere parecchio tempo.
Inoltre puoi mettere le fotografie nell’ordine che preferisci ma sappi che poi Booking ne
inserisce di proprie della zona circostante.
Il loro sistema in altre parole calcola la distanza da punti di interesse e inserisce una
descrizione del tipo “ Campanile di San Marco: a soli 6 minuti! (479 m a piedi)”.
Può capitare che i luoghi di interesse non siano quelli che avresti messo tu, anzi è
probabile.
Avevo chiesto di rimuovere la foto di un teatro non in zona e mi hanno risposto
“In seguito alla sua richiesta, la informo che non è possibile rimuovere le informazioni
da lei indicate relative al Teatro Rossini poiché si tratta di indicazioni che appaiono
automaticamente in pagina pubblica in base alla posizione della struttura.
Non dimentichi di aggiornare la disponibilità: i clienti stanno cercando camere nella sua
zona per Pasqua e per i prossimi ponti!”
Puoi anche decidere di modificare la foto principale, ma sappi che ci possono volere un
paio di giorni prima che la modifica appaia nel sito.

Ne approfitto per spiegarti il concetto di cache, in quanto questi ritardi
nell’aggiornamento delle pagine pubbliche sono possibili in tutti i siti e potrebbero crearti
frustrazione, con te che fai modifiche e non le vedi apparire nella pagina pubblica.
Di base, per rendere più veloci le pagine e meno pesante il lavoro dei server, i siti usano la
cache e cioè prendono la foto principale del tuo appartamento, la copiano in una cartella e
la fanno vedere ai visitatori senza coinvolgere il database.
Ecco, volevo spiegarlo in maniera semplice ma non mi riesce.
Di base, a te serve solo sapere che evitano di andare a chiedere al database ogni volta
“dimmi qual’è la foto principale di questo appartamento”, perché è una foto che appare in
pagine che devono essere veloci, come quella dei risultati di ricerca.
Il database è occupato con cose più serie che cambiano spesso (i prezzi per esempio) e non
vuole essere disturbato per le foto.
Per cui dice “domandamelo ogni due giorni, fallo la notte che sono tranquillo”.
E il sistema lo domanda, prende la foto principale, la prepara in tutte le versioni (piccola,
media, grande, per mobile, per desktop eccetera) e la mette nella cartella statica.
Poi, ogni due giorni va a vedere se è cambiata.
Vabbè, se non hai capito, ricordati solo che devi aspettare per vedere tutte le modifiche
online.

Cosa amano gli ospiti di questa struttura
Questa parte della descrizione appare anche quando non hai recensioni, il che fa pensare
che non sia basata solo sulla recensioni ma sull’analisi di cosa è presente (cucina?) e cosa
piace di solito alla gente.
Per esempio ho trovato cose del genere:
Cosa amano gli ospiti di questa struttura:
Cucina con:
prodotti per le pulizie
piano cottura
forno
utensili da cucina
lavatrice
lavastoviglie
frigorifero
che non ha molto senso, o no?
Per quanto riguarda la posizione altra “selling strategy” alla Booking.
Ecco le frasi appioppate a degli appartamenti di Venezia (tra parentesi i miei commenti):

•

nella zona più gettonata di Venezia (Santa Croce, zona Stazione verso Rialto per
capirci. Bella zona, ma non si capisce gettonata da chi? Forse dai lori clienti)

•

nel vero cuore di Venezia (San Marco. Ok, dai, ci sta)

•

nella zona più gettonata di Venezia (Dorsoduro. Ok, quindi la zona più gettonata sono
due. Allora sarebbe stato corretto dire “una delle zone più gettonate”)

•

nella zona più gettonata di Venezia (Castello. Ok allora è chiaro che è tutta una farsa.
Castello è alla fine di Venezia, verso il Lido per capirci, ed è molto bello. Solo che non
è di certo la zona più gettonata. E adesso sono tre!)

•

nella zona più gettonata di Venezia (Rialto. Bon, basta, ci rinuncio).

Ti faccio perdere del tempo a leggere queste cose per evitarti di contattare Booking e
chiedere spiegazioni. Se lavori con loro devi accettare questo approccio, combatterlo ti
farà solo perdere tempo.
Se usi Booking anche per prenotare i tuoi soggiorni, adesso sai il valore di certe frasi che
tendono a convincerti a prenotare questa occasione unica: zero.

Disponibilità di camere familiari
Questa frase, con tanto di icona di mamma, papà e figlioletto, appare anche in
appartamenti con una stanza matrimoniale e un divano letto in cucina, per cui
probabilmente basta che tu abbia indicato che accetti bambini per vederla apparire.

Carte di credito accettate presso la struttura
Se hai indicato che accetti Visa e Mastercard hai praticamente affermato che le accetti sia
per la prenotazione che per l’arrivo.
Per esserne sicuro ho chiesto.
La mia domanda:

La loro risposta:

La mia risposta:

infine loro:

L’unica vera soluzione è informare il cliente dopo la prenotazione che il pagamento deve
essere in contanti e se fanno storie fare il pagamento col POS virtuale all’arrivo.

Assistenza
Booking ti chiama spesso al telefono per risolvere questioni di vario tipo.
In alcuni casi è più comodo e veloce in quanto in pochi minuti si arriva al nocciolo della
questione e si trova la soluzione.
In tanti altri casi sarebbe meglio risolvere per iscritto. I motivi possono essere vari ma
sono principalmente:
•

In quel momento non hai i dati per rispondere (per esempio ti potrebbe servire il
computer).

•

Vuoi che rimanga una traccia scritta, visto che potrebbe venirti addebitata la
commissione, in modo da evitare di dover pagare per incomprensioni o errori da parte
loro.

•

La telefonata non serve solo a risolverti il problema ma a convincerti ad adottare una
soluzione che va contro i tuoi interessi (cioè dentro c’è anche un po’ di vendita).

•

Ti tocca ripetere le stesse cose a vari operatori diversi.

Noi da anni ormai non rispondiamo alle telefonate di Booking e riusciamo ad andare
avanti tranquillamente. Appena vedono che non rispondi ti mandano una mail. Leggi la
mail, decidi se è urgente e chiami te.
Non arrivo a consigliarti la stessa cosa, ma sappi che è possibile.

Gli Sconti Che non Ci sono e Altre Furbate
Faccio un salto dal lato cliente per farti capire come Booking comunica.
Un caso interessante è quando vedi quei mega sconti sul prezzo di listino.

Per esempio tu vedi che da 686 € sono scesi al 359 € (-48%) e credi che si tratti di uno
sconto.
In realtà non c’è nessuno sconto.
Se vai a leggere scopri che si tratta di un confronto strano tra il prezzo per le tue date e il
“terzo prezzo più alto” che la struttura applica 15 giorni prima e dopo quelle date.
Va, rileggo pure perché é probabile che non sia chiaro.
Io ho dovuto leggere varie volte prima di capirlo.

Ora, il bello è che non dicono balle: sicuramente è vero.
La furbata sta nel sapere che il cliente di solito non legge quel testo da avvocati penalisti
perché tanto appare solo se passi sopra il punto di domanda.
E se lo legge, probabilmente non lo capisce.
L’importante è che l’impressione sia che c’è uno sconto importante.
Un altro esempio e poi chiudo: “Super richiesta! Ne rimane solo 1 sul nostro sito.”
E cioè: rimane solo un appartamento di questo appartamento che è un appartamento
unico e non ce ne sono mai stati altri se non in un universo parallelo.
E’ come dire “venite a vedere il Colosseo oggi che è l’unico che rimane!”.
E anche questo è, dopotutto, vero.
I difensori di Booking diranno: “sì, ovvio, è concepito per le camere d’albergo” ma non ci
vorrebbe molto a togliere questa dicitura per gli appartamenti che stanno in un account
con un solo appartamento.
Il fatto è che probabilmente hanno visto che funziona e la lasciano.
Pura vendita, legale ed efficace.
Il che va benissimo se ti aiutano a vendere l’appartamento.
Ma siccome poi usano queste tecniche comunicative contro di te stai all’erta.

Capitolo X

Tripadvisor
Introduzione
(Assistenza clienti Italia: +39 02 91294945.
Numero americano: +1-877-354-7539 dalle 9:30 alle 21:30 lunedì al venerdì (ET), 5 ore
indietro rispetto all’Italia. Gli orari italiani nei quali puoi chiamare sono: 14:30 - 2:30 del
mattino. Insomma, chiamali nel pomeriggio).
Tripadvisor può essere fonte di vari dubbi perché ha subito una recente serie di piccole
rivoluzioni che hanno incasinato tutto. L’obiettivo è quello, sacrosanto, di centralizzare,
ma come disse Ghandi “la strada verso la centralizzazione è piena di buche e tiri un sacco
di madonne”.
Ecco alcuni punti importanti:
•

Ha centralizzato gli annunci di Flipkey (acquisito nel 2008), Holidaylettings (acquisito
nel 2010, mercato UK), Niumba (acquisito nel 2013, mercato spagnolo), Vacation
Home Rentals (acquisito nel 2014), Housetrip (acquisito nel 2016) e Tripadvisor stesso
(nel senso che aveva annunci anche lì).

•

Il tutto è centralizzato all’ indirizzo http://rentals.tripadvisor.com. Quindi se per
esempio vai in HouseTrip.com e fai login, la pagina che vedrai dopo aver inserito login
e password è quella. Per i clienti invece Housetrip rimane un sito a parte sul quale fare
delle ricerche e prenotazioni. Le recensioni che vedono però sono quelle di
Tripadvisor.

•

Ha cambiato interfaccia. Adesso è migliore, è passato per alcuni mesi pieni di bug
(bachi, errori), la maggior parte dei quali sembrano risolti.

E’ importante notare come Tripadvisor sia uno dei siti di viaggi più vecchi e di successo in
assoluto.
Inizialmente guadagnava con i referral, mandava cioè traffico ai portali di prenotazione in
cambio di una piccola commissione.
Poi è passato ad avere dei propri listini ad abbonamento (senza commissione) e alla fine
ha abbracciato il modello a commissione, probabilmente dopo essersi reso conto che era
alla base del successo di Airbnb.

La storia seguente è stato un tentativo di copiare il modello Airbnb senza portare nulla di
nuovo.
Non è andata male e ci si può lavorare, ma non aspettarti più di un 20% di prenotazioni da
loro.
Non presenta nessun vantaggio avere clienti da Tripadvisor rispetto ad Airbnb appunto
perché il modello è lo stesso.
Vale la pena considerarlo per il discorso della maggiore stabilità di un tavolo a quattro
gambe (Airbnb, Booking, Tripadvisor e Homeaway) rispetto all’essere in un solo portale,
nulla di più.
Altra cosa da notare: il loro pannello di controllo è solo in inglese.
Questo capitolo è più breve di quello su Airbnb o Booking perché è molto simile ad
Airbnb. Scrivo solo quello che credo valga la pena notare.

Quanto costa?
Ci sono state varie modifiche recentemente e non è sempre facile capire quanto costa, ma
secondo i miei recenti calcoli prende un 12,66% al cliente e un 2,62% a te, quindi un totale
di circa 15,28% il che lo posiziona come meno caro di Airbnb ma più caro di Booking e
Homeaway.
Ricordo che sono calcoli legati a specifiche prenotazioni nei vari portali e le percentuali
cambiano a seconda di vari parametri, tra i quali il costo totale e le spese di pulizia (sulle
quali per esempio Booking non mette la commissione).
Ufficialmente al telefono mi hanno detto che le commissioni per il cliente sono dall’8% al
14,5% + IVA.

Certificate of Excellence
Il loro Superhost

Questo certificato esiste da una vita. Lo avrai certamente visto appiccicato alla porta in
qualche hotel o ristorante.
Il Certificato considera più o meno i soliti parametri:
•

Grado di accettazione (cioè le richieste che accetti): minimo 90%

•

Tasso di risposta (devi stare sotto le 24 ore): minimo 95%

•

Numero di prenotazioni completate (gente che è partita): minimo 3

•

Prenotazioni negli ultimi 12 mesi: 6

•

Cancellazioni: 0

•

Recensioni: media minima del 4 (su 5) + media minima del 4 su quelle degli ultimi 12
mesi (minimo 3 recensioni)

E’ da notare come il certificato non sia legato all’account (e cioè a te) ma al singolo
appartamento.
Quindi sei hai due alloggi, uno potrebbe essere certificato e l’altro no.
Nota che anche qui, come per il Superhost, se fai una cancellazione ti puoi scordare del
certificato per un anno intero.
Questo certificato è solo per gli annunci a commissione.

Politiche di cancellazione
Siamo più o meno sulla falsariga di Airbnb ma in Tripadvisor puoi avere le super rigide
tranquillamente, senza doverle richiedere:
•

Relaxed
Se il cliente paga il saldo in tempo, riceve un rimborso del 100% del costo totale se
annulla almeno due settimane prima del check-in.
Saldo: in Tripadvisor puoi permettere al cliente di pagare in due soluzioni, un acconto
e un saldo prima dell’arrivo.

•

Flexible
Se il cliente paga il saldo in tempo, riceve:
un rimborso del 50% del costo totale se annulla almeno quattro settimane prima del
check-in.
Un rimborso del 25% del costo totale se annulla almeno due settimane prima del
check-in.

•

Moderate
Se il cliente paga il saldo in tempo, riceve un rimborso del 50% del costo totale se
annulla almeno quattro settimane prima del check-in.

•

Strict
Se il cliente paga il saldo in tempo, riceve:
un rimborso del 50% del costo totale se annulla almeno otto settimane prima del
check-in.

Un rimborso del 25% del costo totale se annulla almeno quattro settimane prima del
check-in.
•

Super strict
Se il cliente annulla, tutti i soldi che han pagato non sono rimborsati.
Considera che se fai pagare per esempio un 30% alla prenotazione e un 70% un mese
prima dell’arrivo, se cancellano due mesi prima, perdono solo il 30%.

Quindi ecco un vantaggio di Tripadvisor su Airbnb: se vuoi le Super Strict (Super rigide) le
puoi avere.
Inoltre dal 22 Febbraio 2017 tutti i clienti possono cancellare gratuitamente entro 24 ore
se la data di arrivo è almeno 60 giorni più in là. Si chiama cooling-off period.

Dietro le quinte: le riprotezioni (che non ci sono)
Non mi risulta facciano nulla per mandarti altri clienti nel caso in cui subisci una
cancellazione.
E’ una mia interpretazione, non esistono mai comunicati ufficiali a riguardo, è solo una
politica abbastanza evidente in Booking e un po’ meno in Airbnb, ma in Tripadvisor non
ho mai avuto questa sensazione.

Cancellazioni e Recensioni
Se un cliente cancella, può lasciare una recensione? No.
Se tu cancelli, il cliente può lasciare una recensione? No, ma ricevi una penalizzazione nel
ranking oltre a dover pagare una penale.

Politiche di Pagamento
Se in Airbnb la politica è una (paga tutto subito), in Booking un marasma di opzioni
mentre in Tripadvisor siamo a metà strada.
Questa immagine dovrebbe spiegare tutto (se capisci l’inglese!):

In pratica puoi fare alla Airbnb o permettere al cliente di pagare una parte all’atto della
prenotazione e il resto dopo, ma sempre prima dell’arrivo.
Sopra quella che adotto io: 30% per prenotare e il resto un mese prima.
Importante (e semplice): la tua garanzia sono i soldi presi, quindi se hai preso il 30% non
esiste che in caso di cancellazione puoi chiedere di più.
E’ semplice perché è il metodo classico: mi paghi una caparra per prenotare e quella è la
mia garanzia, non di più.
Poi a seconda della politica di cancellazione con quella caparra posso anche restituirla del
tutto, in parte o per niente.
Stai sul “per niente” (Super Strict) perché secondo me pochi clienti capiscono che (come
nella Strict) se hanno pagato 300 € su 1000 € e poi cancellano 4 settimane prima hanno
diritto a 150 €, quindi stai dando un vantaggio che non porta più prenotazioni ma ti fa
perdere soldi e basta.

Pagamenti
Tripadvisor ti manda i soldi 24 ore dopo il check-in, come Airbnb.
Puoi ricevere i soldi in banca o PayPal e come al solito con la banca ci può volere qualche
giorno mentre PayPal è immediato.
PayPal non ha costi per ricevere da Tripadvisor.

Nota come Tripadvisor non ti permette di scambiarti email/telefono prima che abbiano
pagato il totale:

Non c’entra niente ma un consiglio su PayPal te lo devo dare: non lasciarci soldi dentro.
Appena arrivano, via, in banca. Capita spesso che blocchino account anche per mesi.

Prenotazioni lunghe
L’inserimento di prezzi mensili funziona alla vecchia maniera: crei una stagione e applichi
un prezzo per mese (oltre a quello per notte e per settimana).
Quindi se la stagione è Giugno-Luglio-Agosto, e applichi 2000 €, quello sarà il prezzo per
30 giorni all’interno della stagione.
Se invece la Stagione è Pasqua (quindi pochi giorni), non ha senso inserire un prezzo
mensile, lascia solo quello per notte e se qualcuno vuole prenotare tutto Aprile (se Pasqua
è ad Aprile. Mannaggia a me proprio Pasqua doveva prendere come esempio), pagherà il
prezzo per notte.
Non è rarissimo che arrivino prenotazioni più lunghe del solito, anche di un mese, ma non
so se sia una caratteristica specifica del portale o solo la mia personale esperienza.

Parametri di Disponibilità
•

Preavviso
Non esiste ma siccome tutte le prenotazioni sono o Booking Request (prenotazioni che
devi accettare entro 24 ore) o semplici richieste, è praticamente impossibile che ti
contattino per il giorno stesso.

•

Tempo di preparazione
Non esiste.

•

Finestra di prenotazione
Non esiste, blocca a mano le date oltre le quali non vuoi ricevere prenotazioni.

•

Soggiorno minimo
Ovviamente c’è. E’ da 1 notte a 3 mesi!

•

Soggiorno massimo
Non c’è. Ma puoi sempre rifiutare se non ti va una prenotazione troppo lunga.
Purtroppo la cosa ti danneggia.

•

Altri requisiti
Puoi definire un “Changeover day”: un giorno obbligatorio per l’arrivo.

Impostazioni dei Prezzi
•

Prezzo a notte
Niente da segnalare. Inserisci un prezzo a notte come negli altri siti.

•

Sconti Settimanali e Mensili
Non ci sono sconti, ma prezzi fissi per la settimana e per il mese (30 notti, non 28
come Airbnb).

•

Spese Extra e Valuta
Spese di pulizia: sono nella sezione “Taxes and Fees”. Commissionabili. Qui puoi
aggiungere anche altri costi fissi una tantum come le pulizie: potrebbero essere le tasse
turistiche o il costo del check-in.
Ospiti Aggiuntivi
Come in Airbnb: aggiungi un tot a notte in più per le persone in più di un certo
numero.
Deposito Cauzionale
Lo incassano loro per te e se non fai nulla lo rilasciano entro 7 giorni dalla partenza.
Prezzi nel weekend
Puoi definire anche un prezzo per il weekend col vantaggio di poter scegliere tra tre
opzioni: Venerdì e Sabato / Sabato e Domenica / Venerdì, Sabato e Domenica.

•

Valuta
Puoi definire la valuta nella quale vuoi ricevere i soldi (solo 5 valute maggiori, tra cui
gli Euro)

•

Tasse
In “Taxes and Fees” c’è uno spazio misterioso dove puoi inserire roba del tipo: 5% di
tasse. Probabilmente ha senso negli Stati Uniti ma non certo da noi.
Cioè per capirci: non è utilizzabile per far pagare in anticipo le tasse turistiche a meno
che non decidi di mettere un (per esempio) 2% ed evitare di farti pagare in contanti
all’arrivo. Potrebbe essere un’idea, solo che poi ti devi ricordare che i clienti di
Tripadvisor non pagano tasse turistiche. Insomma, non è qui la soluzione alle tasse
turistiche, piuttosto aumenta un po’ i prezzi delle pulizie in tutti i siti e includile lì.
Non saranno mai esatte, ma almeno hai rimosso una parte antipatica per tutti del
check-in.
Occhio che però risulti leggermente più caro, ci paghi sopra le commissioni dei portali
e magari qualcuno pensa anche che non sei in regola.

Recensioni
Alcune cose da sapere:
•

Forse più che negli altri portali le recensioni in Tripadvisor sono l’elemento
determinante per avere prenotazioni. Devi averne almeno 3 o 4 per iniziare a girare
bene.

•

Chiunque può lasciare recensioni, anche chi non ha prenotato, come è sempre stato
possibile in Tripadvisor. Questo apre la porta ad abusi o la possibilità per i proprietari
di farsi scrivere alcune recensioni finte. E’ il solito vecchio dilemma di Tripadvisor.

•

Puoi rispondere alle singole recensioni.

•

Puoi richiedere che delle recensioni vengano rimosse via un modulo nel sito. E’ difficile
che lo facciano per quelle di clienti veri, più probabile per quelle dei clienti anonimi.

•

Puoi anche segnalare a vrsupport@tripadvisor.com se qualcuno ha minacciato di
lasciarti una brutta recensione per ottenere qualcosa. Se l’ha già pubblicata invece,
segnalo dal modulo di prima.

•

Puoi richiedere recensioni anche a clienti del passato (massimo entro due anni) che
hanno prenotato via altri siti.
Ti serve la loro mail e devi sperare che abbiano voglia di lasciarla. E’ abbastanza
difficile specialmente se sono clienti di portali: hanno già lasciato la recensione e se
non l’hanno fatto è dura che la facciano adesso.
Può valerne la pena se hai uno storico di clienti diretti o di portali vecchi senza
recensioni.
Ah… e ti devi ricordare se erano contenti, non vorrai certo richiedere recensioni a
clienti insoddisfatti.

•

Puoi evitare che Tripadvisor mandi la richiesta di recensione automatica al cliente.
Basta inserire la sua email. La vedo un po’ dura da implementare: lo devi fare prima
che il cliente faccia il check-out e avere la stessa mail che ha usato per prenotare.
Dato che la maggior parte dei problemi nascono dopo il check-out sarà difficile gestire
la cosa.

Da fine Marzo 2017 possiamo lasciare recensioni ai clienti di Tripadvisor.
Tre considerazioni:
•

Molti diranno “non me ne po’ frega’ de meno” e avrebbero ragione. Un portale che
genera poche prenotazioni non è rilevante al punto da farci fare lo sforzo in più.
Quindi se ho tre prenotazioni all’anno da Tripadvisor probabilmente non starò lì a
perdere tempo e capire come funzionano le recensioni per i clienti.
Non c’entra nulla ma è un concetto importante per capire perché i portali insistono
tanto sull’avere tutte le date disponibili per loro e non sopportano (e puniscono) gli
infedeli.
Io questa cosa l’ho provata sulla mia pelle quando sono passato da mega-boss-unicofornitore-di-clienti ai miei proprietari dell’Est a uno-dei-tanti-siti-e-forse-il-piùsfigato.
Arrivati al punto di non ritorno qualsiasi funzione lanciassi non se la filava nessuno.
La cosa più dolorosa erano le cancellazioni: gente che cominciava a cancellare le
prenotazioni dei miei siti senza paura delle conseguenze perché al massimo li potevo
buttare fuori. E se ti butta fuori un sito che manda tre prenotazioni all’anno non te ne
po’ frega’ de meno.
Bottom line: i siti hanno potere su di noi solo quando ci mandano un sacco di
prenotazioni.

•

E’ una rivoluzione per Tripadvisor: nasce come sito che permette a qualunque cliente
di lasciare recensioni a ristoranti, hotel eccetera, anche senza esserci mai stato.
E’ sempre stato solo dalla parte dei clienti ma adesso che si è messo a fare il
marketplace (gestione domanda e offerta) deve bilanciare il tutto.
E’ importante notare come Tripadvisor sia due cose oggi: una il sito dove lasci
recensioni a vari tipi di attività, l’altro il sito dove prenoti appartamenti alla Airbnb.
Sono due attività completamente diverse sotto lo stesso nome.
E’ probabile che ne risulti un po’ di confusione.
In questo corso parlo ovviamente del Tripadvisor delle prenotazioni.

•

Hanno copiato Airbnb in maniera spudorata il che è probabilmente la cosa più saggia
da fare. Addirittura il numero di giorni oltre i quali le recensioni diventano visibili se
uno dei due non le lascia: 14.

Una cosa però al momento non mi è chiara. Dicono testualmente (non ho ricevuto mail in
italiano):
“Your guest’s review of their stay will appear on all TripAdvisor sites that feature your
listing. The guest will get your review via email.”
che significa: la recensione del cliente appare nei siti, la tua arriva via email al cliente.
WTF?
Credo/spero che sia un errore di testo nella mail: non avrebbe assolutamente senso anche
perché la mail si conclude con “In future, your reviews could help owners like you find the
best guests for their rentals.” = in futuro le tue recensioni potrebbero aiutare proprietari
come te a trovare i migliori clienti per i loro alloggi.
Che, vabbè, se poi mai penalizzi quando rifiuto sembra un’altra assurdità.

Trova Soluzioni (Create a Claim)
Detto anche “arrangiatevi se potete”

La funzione per risolvere i problemi tra te e i tuoi scostumati di clienti, si chiama Create a
Claim e funziona come in Airbnb: devi fornire foto e documenti, cercare di risolvere
direttamente il problema con il cliente e solo se non ce la fai coinvolgere il sito che
controvoglia prende la decisione finale.
Non ho mai dovuto usarlo ma non so se questo possa essere interpretato come un segnale
che Tripadvisor manda clienti più civilizzati della media.
Il numero di prenotazioni è troppo ridotto per fare statistica.

Prezzi (Idiot) Smart
Da poco hanno lanciato una cosa simile ai Prezzi Smart di Airbnb e i prezzi suggeriti sono
scandalosi. In questo esempio consigliano 32 € a notte (non per persona) per un
appartamento di 3 stanze da letto a Venezia.

Miglioreranno di sicuro, ma per ora non li tocco.
Valgono quindi tutte le considerazioni fatte per i Prezzi Smart di Airbnb.

Prenotazione
“Full Airbnb Mode” anche qui.
Ci sono:
•

Booking Request: il cliente ha già pagato e puoi solo accettare o rifiutare entro 24
ore. Puoi fare delle domande ma l’orologio non si ferma. Entro 24 ore devi decidere.
Tick tock, tick tock, tick tock. Ah mai sì, è Tripadvisor, te ne frega relativamente.

•

Inquiries: domande. Rispondi o fai la tua offerta (Quote) e aspetti, tanto il calendario
non si blocca. La Quote scade dopo x giorni (definisci tu quanti in Booking Policies,
sotto ogni appartamento).

Anche qui trovi la messaggistica interna e i Messaggi Pronti (Message Templates).

Contratto con il cliente
Ogni prenotazione ha un contratto. Puoi caricare il tuo o usare quello di default loro.
Il cliente che prenota avrà automaticamente accettato il contratto.

Abbonamenti
In passato c’era la possibilità di pagare una fee annuale e non pagare commissioni, ma
ormai non si può più. O almeno sembra. Anzi sì, si può ma a dir loro non conviene.
L’hanno lasciato presumibilmente ai clienti storici, io non sono mai nemmeno riuscito a
farmi fare un’offerta.
Ho scovato una pagina dove teoricamente posso pagare l’abbonamento ma non ispira
molta fiducia. Secondo loro il mio abbonamento scade il primo Gennaio del 6000. Non so
nemmeno se sarò vivo quel giorno.

Se vende bene questo Corso mi faccio ibernare entro fine anno poi mi faccio scongelare la
mezzanotte del 31 Dicembre 5999 e mi faccio trovare con la carta di credito pronta per
pagare l’abbonamento.
Poi c’è questa pagina: https://propertymanagers.flipkey.com/ dedicata ai Property
Manager, e cioè chi ha più di 5 alloggi dove sembrerebbero esserci altri due modelli:

Il Pay Per Lead è un costo fisso per richiesta che paghi anche se il cliente poi non prenota.
E’ un ibrido che proponeva anche Holiday Lettings ma che non ha mai preso piede.
La Subscription è l’Abbonamento.

Per togliermi il dubbio li ho chiamati in UK e ho trovato un tipo saggio che mi ha detto
quanto segue:
•

Costa 599 U$ per annuncio.

•

Ha visibilità inferiore a quelli a commissione. Viene infatti messo in Flipkey,
Tripadvisor e Holidaylettings ma non in altri.

•

Vogliono sapere tutti gli appartamenti che hai per evitare che una volta presi i contatti
col cliente proponi altri appartamenti. Questo è sicuramente per evitare che si inneschi
il vecchio trucchetto: ho 10 appartamenti, pago un solo annuncio, lascio vuoti i
calendari per massimizzare le richieste e ad ogni richiesta offro vari appartamenti a
seconda di quello che ho. Lo senti l’odore del vento del 1996?

•

Fanno una verifica dell’account per evitare quanto sopra.

•

Hai il contatto diretto col cliente (email e telefono), subito.

•

Se accetti lo stesso le prenotazioni online (e conviene perché ormai i clienti vogliono
pagare tramite portale), ti costa un 3% a te e nulla al cliente.

•

Ma soprattutto mi ha detto: “resta a commissione, li spingiamo molto di più”. Questo
conferma quanto ho detto mille volte e cioè che ci guadagnano molto di più a
commissione oltre ad avere un maggiore controllo su ciò che succede.

E quindi, praticamente, nemmeno loro lavorano più a fisso.

Regole della casa
Aggiunta abbastanza di recente, trovi questa casellina nelle Booking Policies.

Account Manager
Nel mondo della Pseudoscienza esistono tre mostri dei quali si parla molto ma che
nessuno ha mai potuto provare di aver visto: lo Yeti, il mostro di Loch Ness e l’Account
Manager di Tripadvisor.
Il primo vive nelle nevi dell’Himalaya, il secondo in un lago scozzese, il terzo è stato visto
aggirarsi per gli uffici di Needham, Massachusetts sempre nei 10 minuti prima dell’alba
per poi scomparire dietro a un fax.
Ora, non che me ne possa fregare molto di avere una persona dedicata che mi segue, tanto
lo so che sono sempre boiate * (vedi Booking dove ne cambiano una ogni tre mesi), ma
questi continuano a dirti di parlare con l’Account Manager e quindi uno alla fine vorrebbe
anche parlarci, se non altro per sentire che voce ha.
(*) boiate: credevi fosse una caduta nel dialettale? Eh no, ho verificato la Treccani ed è
italiano puro! Deriva da “abbaiare”. Pensa te quante cose impari in questo corso.

iCal
Hanno l’iCal e quindi puoi tranquillamente sincronizzare.
Purtroppo fanno la sincronizzazione (importano le date da altri calendari) ogni circa 8 ore,
quindi abbastanza lentamente.
Vabbè, tanto alla fine questa lentezza non porta overbooking nonostante sia la prima cosa
che ti viene in mente no?
Mi spiego: se ti prenotano in Airbnb alle 10 del mattino, il calendario di Tripadvisor
rimane aperto per varie ore, anche fino alle 6 di sera. In quel periodo un cliente di
Tripadvisor potrebbe mandare una Booking Request che non potrai far altro che rifiutare.
Ma dato che una prenotazione su di uno specifico appartamento in Tripadvisor capita ogni
mese se va bene, le probabilità che questo accada sono infime.
E se succede, pazienza, non puoi farci niente lo stesso.
Era solo per dirti di non preoccuparti troppo.
A volte potresti vedere dei messaggi di errore che dicono che ci sono stati problemi di
importazione di un calendario. Clicca sul bottone verde Sync now e vedi se sparisce.
Questo succede se per esempio il tuo calendario centrale è momentaneamente offline.
Appena torna online, tutto si sistema e nel frattempo le date già bloccate restano bloccate.
In definitiva non è un grosso problema.
Se però persiste, blocca tutte le date a mano e verifica il giorno dopo se il problema è
risolto.

Occhio che se avevi account in uno dei loro siti (Flipkey , Holidaylettings, Niumba,
Vacation Home Rentals o Housetrip) e hanno unito gli account capita che gli iCal ogni
tanto spariscano e li devi importare di nuovo.
Nota tecnica sull’iCal: ogni volta che viene sincronizzato (ogni tot ore) si comincia da zero.
Le date vecchie vengono buttate via e si importano nuovamente tutte.
Questo rende la tecnologia più stabile. Qualsiasi errore precedente non lascia tracce.
Questo vale per tutti gli iCal, non solo Tripadvisor.

Mappa
Una cosa che ho dimenticato di dire finora ma che mi rendo conto potrebbe essere
importante per te: a parte Airbnb e qualche sito copia, negli altri portali la posizione del
tuo appartamento sulla mappa è esatta.
Mi spiego: avrai notato come Airbnb non mostra ai visitatori del sito la posizione esatta,
no? Mette un cerchio sulla mappa in modo che sappiano più o meno in che zona si trova,
ma non è possibile per loro (o per i vigili, i vicini, i ladri e così via) sapere esattamente
dove.
In Tripadvisor invece la posizione è esatta.
E’ un problema per te? Ecco due soluzioni:
•

In “Edit Location on Map” spunta “Hide exact location until guests have booked” e
avrai lo stesso effetto che in Airbnb.
Vantaggi: il cliente che ha prenotato ha la posizione esatta.
Svantaggi: il cliente potenziale, che magari conosce la zona o vuole vederla in Google
Street View, non è in grado di valutare la posizione esatta.
Ecco cosa vede il cliente potenziale.
Prima questo:

e poi questo:

•

Fai vedere la posizione reale, ma non esattamente:
sempre in “Edit Location on Map” sposta il tuo appartamento qualche metro più in là
tanto il sistema non fa un controllo tra indirizzo e posizione della stellina.
Vantaggi: Se riesci a metterla in un posto che ha le stesse caratteristiche del luogo reale
(20 metri più in là, con la stessa vista magari), il cliente potenziale che verifica bene la
posizione, ha maggiori elementi per decidere se prenotare.
Svantaggi: chi ha prenotato potrebbe sbagliare indirizzo, ma a quel punto avrà
comunque ricevuto la tua mail con le indicazioni. Capita che Google Maps non sia
preciso con gli indirizzi.

Capitolo XI

Homeaway
Introduzione
(Assistenza clienti: 800 793 675. Dall’estero +39 06 94802122)
Homeaway è l’Imperatore in disgrazia.
Nato nel 2005, entrato in borsa nel 2011 e venduto ad Expedia nel 2015 per 3,9 Miliardi di
Dollari.
In 10 anni, da zero a 3,9 Miliardi di Dollari vuol dire più di un milione di valore creato al
giorno.
Alla faccia della disgrazia dirai te, e hai ragione.
Ma per noi utenti è una balena arenata con uno scoglio nel fianco.
Solo che chi l’ha comprata non dev’essersene accorto oppure vuole solo ucciderla e usarne
il grasso.
Prima di Airbnb e prima che Booking si accorgesse della “nicchia” di case, ville ed
appartamenti, Homeaway era il migliore, tanto che comprava tutto quello che c’era da
comprare.
Nella sua marcia trionfale ha acquisito più di 20 siti tra i quali:
FeWo-direkt.de (Germania), VacationRentals.com, Homelidays, BedandBreakfast.com,
Travelmob (copia di Airbnb di Singapore), OwnersDirect.co.uk (Regno Unito) e VRBO
(Stati Uniti).
Fino al 2014 faceva registrare crescite del 28%.
Eppure è un sito che fa acqua da tutte le parti.
Come al solito nell’introduzione cerco di entrare nella testa di queste aziende e capire cosa
c’è alla base di tutto.
Se Airbnb è tecnologia e design, Booking commercio e Tripadvisor recensioni, Homeaway
è un sito di annunci.
Un Subito.it degli affitti turistici.
Questa è stata la ragione del suo successo all’inizio e del suo fallimento nell’era delle
piattaforme che si occupano di tutto.
Perché Homeaway nel suo DNA ha un concetto: “ti passo i clienti, poi fai tutto te”.
Il ruolo che Homeaway si è sempre dato è infatti quello di portare traffico e venderlo.

Tu pagavi 300 € all’anno, nell’annuncio mettevi quello che volevi (anche case finte tra
l’altro) e se poi diventavano prenotazioni bene, sennò pazienza “ecchecazz Subito.it mica
va a vedere se poi la bicicletta l’hai venduta, no?”.
Se i risultati erano soddisfacenti magari decidevi si spendere altri 200 € per avere accesso
anche ad altri mercati o altri 500 € per essere in prima pagina.
La tensione tra Homeaway e l’inserzionista (perché quello eri) era un continuo upsell, cioè
Homeaway che tentava di venderti pacchetti sempre più luccicanti e costosi.
Ma sai la cosa triste? Che era tutto sommato meglio così.
Se riuscivano a scucirti 500 € all’anno era tanto e il costo della distribuzione alla fine era
pochi punti percentuali.
Nulla rispetto a quello che ci costano Airbnb, Booking e adesso anche Homeaway che è
sempre più vicino al 20%.
Sapessi quanta gente vorrebbe tornare a quel modello: fammi pagare un fisso e al resto ci
penso io.
Probabilmente vorrebbe continuare a farlo anche Homeway, ma ormai ha abbandonato
l’idea: è ovvio che chi riesce ad estrarre più soldi dalla transazione, poi ha più soldi per il
marketing e tutto il resto e schiaccia gli altri.
E’ l’era delle piattaforme totalitarie e Homeway sta tentando, in maniera purtroppo
imbarazzante, di diventarlo.
Ne risulta un bordello pazzesco ai limiti della schizofrenia.
Hai voglia a prendere una balena e dirle di fare l’orca assassina.
La puoi colorare di bianco e metterci delle macchie nere ma assomiglierà più a una mucca
marina che a un’orca assassina.
I denti e l’istinto omicida non si comprano online.

La maledizione della Legacy
Lo so che stai leggendo questo corso per trovare spunti su come migliorare la gestione del
tuo appartamento turistico e non per complicarti la vita con discorsi sul software, quindi
salta pure questo capitolo.
Solo che è maledettamente interessante, e ne voglio parlare.
Homeaway soffre di una malattia incurabile: la software Legacy.
In pratica fa una fatica enorme a fare delle modifiche.
Supponiamo per esempio che voglia cambiare il sistema di inserimento prezzi e renderlo
più moderno, come quello di Airbnb.

Per chi ha conoscenze di base di programmazione può apparire una cosa relativamente
facile, certamente non impossibile per una ditta che si può permettere di sbattere 10
programmatori in una stanza con l’ordine tassativo di finire entro un mese.
La verità è che una modifica ai prezzi crea delle conseguenze a cascata a tutti i livelli della
ditta, non solo sul software ma, per esempio, anche sul supporto clienti.
Solo le conseguenze sul software sono sufficienti per creare la necessità di modifiche a vari
livelli, che possono rendere la modifica praticamente impossibile.
“Sarà mai così difficile fare un’interfaccia diversa per i prezzi? Te la faccio io per 1000 € in
due giorni” dicono i maghi di Wordpress.
Ma chi ha mai avuto a che fare con software esistenti, sa di cosa sto parlando.
Lo so che sembra strano ma fidati, si arriva sempre a un punto nel quale qualcuno dice
“dovremmo rifare tutto da capo, ci mettiamo un decimo del tempo”.
E rifare tutto da capo ha senso ma spesso ha delle conseguenze ancora peggiori.
Già che devi rifarlo, meglio pensare bene come e quindi inizia una fase lunghissima di
scrittura specifiche nella quale sono coinvolti commerciali, tecnici, gente che la vede alla
vecchia maniera, gente che vuole andare avanti e così via.
Non mi sorprende se alla fine abbiano deciso di buttare via tutto e vendere a Expedia.
Il problema della legacy colpisce tutti.
Anche Airbnb ne soffrirà, o forse inizia a soffrirne (in questi giorni alcuni utenti si sono
visti appioppare la vecchia Dashboard per esempio).
Booking ha evidenti problemi di legacy.
E’ una ditta con budget praticamente illimitati che può assumere programmatori a
centinaia alla volta e ciò nonostante non riesce mai ad uscire con delle extranet senza gravi
problemi.
E’ facile per noi, da fuori, criticare, ma dobbiamo ricordarci sempre della legacy.
E’ come riparare un aeroplano in volo.
E Homeaway ha un problema ancora più grave: è un’accozzaglia di siti acquisiti nel tempo.
Ogni sito ha un suo software e qualche mago ormai probabilmente impazzito ha il compito
di farli lavorare come se fossero un sistema unico.
Un esempio: tempo fa volevo spostare degli annunci da Homeway.com a Homeaway.it.
Mi sembrava una cosa talmente facile che mi aspettavo fosse fattibile al telefono con loro.
Ma mi è stato detto di cancellare tutti gli annunci e ricaricarli a mano, perdendo le
recensioni così duramente accumulate.
In pratica i due sistemi sono completamente diversi, quello italiano probabilmente basato
su Homelidays e non è mai stata ritenuto necessario nemmeno uno script di migrazione.

Se vuoi ricordare solo un concetto di questo mio saggio scritto:
più il sito è vecchio meno può innovare.

Quanto costa?
Con la versione completamente a commissione (che chiamano Flexi) siamo sulla media
del 17% quindi il più caro dopo Airbnb.
Con Homeaway è particolarmente complicato calcolare il costo reale in quanto non è
sempre uguale.
In dettaglio le tue fee:
5% di commissione + 3% di carta di credito = 8% + IVA.
Poi anche un possibile 2% per transazioni internazionali.
Al cliente viene addebitato circa lo stesso valore.
Quando non specifico se sto parlando di modello Flexi (a commissione) o ad
Abbonamento, dai sempre per scontato che parlo di quello a commissione.
Questo perché faccio veramente fatica a consigliarti di pagare un abbonamento.

Pagamenti
La gestione dei pagamenti di Homeaway è affidata a una ditta che si chiama Yapstone e
assieme, credo, hanno creato una ditta ad hoc per i pagamenti nell’impero Homeaway:
Holidayrentpayment.
Ho sempre avuto difficoltà a far impostare i pagamenti e quando ci sono riuscito ho
smesso di toccare per cui potresti avere un’esperienza molto più fluida.
Ti dico solo un episodio che mi ha fatto capire le problematiche alla base di tutto:
dovevo cambiare banca e sono stato messo in contatto col referente italiano di Yapstone/
Holidayrentpayment.
In pratica è venuto fuori che loro non avevano accesso ai nomi degli appartamenti in
Homeaway. Cioè lui aveva una lista di ID e nomi vecchia di qualche mese.
Siccome io avevo cambiato dei nomi, a lui non corrispondeva niente e ho dovuto fornirgli
io la lista.
Ora, detta così sembra un dettaglio, ma ho trovato allucinante che chi gestisce i pagamenti
dei miei appartamenti non abbia accesso a dati aggiornati.

E quindi altra conferma che ci sono gravi problemi di software da quelle parti.
Detto questo forse oggi è tutto a posto e sto abbaiando alla luna.
E poi recentemente hanno aggiunto un nuovo gestore di pagamenti chiamato Payoneer
che mi pare di capire gestisca anche i pagamenti via banca.
Un’altra cosa da sapere è che il tipico cliente storico di Homeaway va in panico mentale
assoluto quando gli chiedi il 100% alla prenotazione.
Stanno scomparendo o Airbnb li sta rieducando al concetto, ma conviene ancora
considerare l’opzione degli Split Payment e cioè “paga 30% adesso e il resto prima
dell’arrivo”.
Fare così ti evita i messaggi oltraggiati di coppie anziane della Borgogna che dicono “me
moi je tujur paié an accompte porcalamiserie!!“
Un altro segnale che la gestione dei loro pagamenti non è fluida è questo messaggio
apparso in un account Homelidays vecchio di anni:
“NOTA: L’importo del tuo primo pagamento verrà versato sul tuo conto il giorno dopo il
check in dell'ospite O dopo 30 giorni a partire dalla data in cui l’ospite ha effettuato il
pagamento, tenendo in considerazione la data più lontana. Dopo di che, gli importi
vengono versati il giorno dopo il check in dell’ospite. Riceverai il pagamento sul tuo
conto nell’arco di 3-7 giorni lavoratiti (*) (le tempistiche possono variare in base alla
rapidità con cui la tua banca processa i pagamenti).”
* errore loro, non mio
che conferma la gestione un po’ farraginosa del tutto.
Detto questo occhio alle fee.
Anzi, vai, intanto ti spiego le fee.

Le fee
In Homeaway il cliente paga in media una fee dell’8,25% e tu invece paghi circa l’8,72%.
Ripeto per l’ennesima volta: dipende, potresti avere risultati diversi.
Ma più o meno siamo lì.
Come le presenta Homeaway è un classico esempio di come va a finire quando permetti ai
ragionieri di fare cose che possono vedere gli esseri umani (sono un ragioniere fallito, lo
ammetto).

tre cose da notare:
•

Quello che paghi te, 124,71 € non è esplicitato. Te lo mette quasi nascosto in un menu a
tendina (qui l’ho aperto) sotto forma di netto e IVA.

•

La Cauzione danni ignorala: è messa lì perché ti viene pagata ma non ci si calcola sopra
nessuna commissione. Oddio, forse, va a capire se le fee legate all’incasso ne tengono
conto.

•

Quando il cliente paga la seconda parte, le commissioni a tuo carico e di conseguenza
l’Importo Che Riceverai cambia. Vengono detratti il 3% (+ IVA) di costi di pagamento
sul secondo importo.
Sul primo erano già stati detratti.

Recensioni
Allo stesso modo che in Tripadvisor, puoi richiedere recensioni a clienti passati anche se
non hanno prenotato in Homeaway.
Lo fai dal loro pannello di controllo ed Homeaway fornisce già un testo pronto che puoi
utilizzare.
Ovviamente questo apre le porte ad abusi di ogni livello e permette di inserire recensioni
false perché dubito fortemente che abbiano un software in grado di evitarlo.
Nonostante il loro Help dica di no mi risulta che si possano richiedere anche per i listini a
commissione.
Inoltre fino a poco tempo fa se tu non richiedevi la recensione ai clienti che avevano
prenotato via Homeaway adesso sembra che ci pensino loro.
Era ora.
“Ma come mai” dirai “non lo facevano già?”.
No, perché se paghi per avere un annuncio non ti va poi che tutti lascino recensioni.
La richiederai solo a chi si è trovato bene e se il portale non è d’accordo non paghi.
Hai più potere contrattuale.
Vedi che serve sapere da dove vengono e come pensano i portali, capisci le motivazioni di
certe scelte.
E capisci anche perché il modello totalitario alla Airbnb è più efficiente: col cavolo che ti
risparmiano le recensioni negative. E il risultato è una piattaforma migliore per il cliente.

Politiche di cancellazione
Siamo lì. Te le copio così te le leggi intanto:
Soft
Rimborso totale: Per prenotazioni cancellate fino a 14 giorni prima dell'inizio del
soggiorno, l'affittuario riceve un rimborso del 100% del pagamento. Non le verrà
addebitata alcuna spesa di prenotazione.
Per prenotazioni cancellate fino a 7 giorni prima dell'inizio del soggiorno, l'affittuario
riceve un rimborso del 50% del pagamento. Le saranno addebitate le spese di

prenotazione su qualsiasi parte trattenuta.
Moderata
Per prenotazioni cancellate fino a 30 giorni prima dell'inizio del soggiorno,
l'affittuario riceve un rimborso del 100% del pagamento. Non le verrà addebitata
alcuna spesa di prenotazione.
Per prenotazioni cancellate fino a 14 giorni prima dell'inizio del soggiorno,
l'affittuario riceve un rimborso del 50% del pagamento. Le saranno addebitate le
spese di prenotazione su qualsiasi parte trattenuta.
Rigida
Per prenotazioni cancellate fino a 60 giorni prima dell'inizio del soggiorno,
l'affittuario riceve un rimborso del 100% del pagamento. Non le verrà addebitata
alcuna spesa di prenotazione.
Per prenotazioni cancellate fino a 30 giorni prima dell'inizio del soggiorno,
l'affittuario riceve un rimborso del 50% del pagamento. Le saranno addebitate le
spese di prenotazione su qualsiasi parte trattenuta.
Severa
Per prenotazioni cancellate fino a 60 giorni prima dell'inizio del soggiorno,
l'affittuario riceve un rimborso del 100% del pagamento. Non le sarà addebitata
alcuna spesa di prenotazione.
Nessun Rimborso
Nessun rimborso possibile
come vedi sono più a favore del proprietario rispetto Airbnb, un retaggio secondo me
dell’approccio di non mordere la mano di chi ti dà da mangiare (l’host), ma allo stesso
tempo uno svantaggio competitivo rispetto a Airbnb e Booking (se sono un cliente vado
dove ho più flessibilità).
Però questo ti dà la possibilità di sperimentare una cosa: perché non chiudere le date oltre
i tre mesi ad Airbnb e Booking e tenerle aperte solo ad Homeaway?
In altre parole, dare qualcosa in più a chi ti tratta meglio?
E’ solo un concetto, non credo sia molto efficiente con Homeaway troppo debole di questi
tempi, ma lo volevo introdurre perché potrebbe diventare centrale in futuro.
“Le disponibilità sono mie e me le gestisco io”, ricordi?

E se cancelli tu?
Goduria. Tu cancelli come e quando vuoi senza nessun danno per te.
Sembra incredibile, un qualcosa che viene dal passato ma che è ancora tra noi.
Eppure è così.
In pratica c’è un bottoncino magico sotto la prenotazione dove puoi cancellare sia se è
colpa del cliente sia se è colpa tua.
Addirittura l’interfaccia ti permette di cancellare di tua iniziativa e tenerti i soldi.
Ovviamente non l’ho mai fatto e dubito che la passi liscia, ma è probabilmente dovuto al
fatto che il cliente non può farlo.
Non lo so, di sicuro non è il massimo dell’eleganza.

Nota che i rimborsi devono essere effettuati prima di cancellare la prenotazione..
Ciliegina sulla torta: se cancelli il Tasso di Accettazione non ne è influenzato.
Quindi, per assurdo, ti conviene accettare e poi cancellare piuttosto che rifiutare.

Dietro le quinte: le riprotezioni
Eh, immagina te se hanno una politica di riprotezione. Ovviamente no, siamo ad anni luce
da questi livelli.

Cancellazioni e Recensioni
Dato che qualsiasi cliente può lasciare una recensione, se cancelli e fai incazzare il cliente,
te la può lasciare.
Ma scrivo queste cose con lo sbadiglio nell’anima: quando un portale pesa così poco
queste cose sono relative.
Che barba che noia che barba.

Parametri di Disponibilità

Eh… cosa vuoi… ricorda: Subito.it
•

Preavviso
nah…

•

Tempo di preparazione
nope

•

Finestra di prenotazione
Maria, passami le chiavi! Questa è l’unica finestra in Homeaway.

•

Soggiorno minimo
Oddio si!

•

Soggiorno massimo
No

Impostazioni dei Prezzi
Per carità del Signore non farti fregare da questa cosa:

Credo che il 12% delle bestemmie detto ogni giorno nel mondo siano a causa della geniale
interfaccia dei prezzi di Homeaway.
Io per un po’ ho programmato in PHP, poi mi sono reso conto di quanto schifo faccio e
sono andato in Siberia a trovare quelli bravi (giuro, poi magari te la racconto).
Ecco, questa è una cosa che io avrei potuto fare: dopo un po’ ti perdi e non riesci a far
funzionare ‘sto cacchio di Ajax e lasci le cose a metà, illudendoti nella testa che gli utenti
siano dei geni, sempre attenti e concentrati su quello che fanno e che verificano bene due
volte se tutto è andato bene.
Non è così e quindi Homeaway è pieno di prezzi sbagliati di proprietari che non lo sanno.
Tanto poi possono cancellare, tiè.

No, secondo me per Homeaway non c’è proprio speranza sai.

•

Prezzo a notte
Ok dai, fin qui vi arriviamo,

•

Prezzi Settimanali e Mensili
Si, fissi.

•

Spese Extra e Valuta
Spese di pulizia:
Le trovi se cerchi bene. Sono sotto Tariffe > Tasse.
Ospiti Aggiuntivi
Si, fattibile. Sotto “stai modificando la [stagione]”.
Deposito Cauzionale
Sì. Puoi selezionare un rimborso automatico dopo 7 o 14 giorni, oppure farlo a mano
te.
Se aspetti 7 o più giorni preparati a clienti che ti chiedono come mai non sono arrivati i
soldi.
Prezzi nel weekend
Sì
Valuta
La definisci con Yapstone all’inizio e poi dubito che la puoi modificare.

Prenotazione
La prenotazione avviene quando accetti una Richiesta di Prenotazione.
Il cliente ha già messo la carta di credito.
Hai le classiche 24 ore per accettare o rifiutare.
Prima di questa ti possono arrivare delle Inquiry, le domande insomma.

Abbonamento

La spiegazione ufficiale dice tutto:
Quanto costa l'Abbonamento Annuale?
Il costo dell’Abbonamento Annuale è pari a €229 se dispone della prenotazione online e
di €349 nel caso in cui la prenotazione online non fosse attiva sul suo annuncio.
Include:
Tariffa Flat con richieste e prenotazioni illimitate.
•

24 foto in alta risoluzione, recensioni, calendario delle disponibilità e mappa
interattiva.

•

Visibilità sui portali internazionali di HomeAway

•

Per ottimizzare il rendimento dell’annuncio, le consigliamo di attivare la
prenotazione online e seguire i nostri consigli per migliorare la qualità dell’annuncio
e l’esperienza di prenotazione.

Continuano ad offrire l’abbonamento ma ormai hanno capito che la prenotazione va
“posseduta”, non è più tempo di lasciar fare.
Inoltre forse lo fanno per guadagnarci qualcosa in più.
La storia delle 24 foto rimane uno dei grandi misteri di Homeaway. Non so proprio
spiegarmi il limite. Le motivazioni legate a spazio server o banda (quindi costi vivi) non
credo stiano in piedi.

La Rete di Distribuzione Partner
Questo è il primo effetto concreto dell’acquisizione da parte di Expedia.
In pratica alcuni annunci di Homeaway vengono proposti anche in Expedia, che a sua
volta è una galassia di siti (Hotels.com per esempio).
E infatti dicono:
permette di rendere visibili gli annunci di case vacanza anche a quei viaggiatori che, in
linea generale, non prendono in considerazione l'affitto di una casa vacanze.
Sponsorizzando il mercato delle case vacanza, sarà molto più semplice attirare un
numero sempre maggiore di viaggiatori in tutto il mondo. Oggi, i viaggiatori che
utilizzano Expedia e altri siti di viaggio scelgono di stare in hotel e raramente hanno la

possibilità di considerare una casa vacanze. La visibilità su siti come Expedia, Kayak e
altri in futuro, permetterà di rendere visibili i nostri annunci anche nei confronti di quei
viaggiatori che normalmente preferiscono soggiornare in hotel.
il che porta opportunità e problemi.
Opportunità perché più gente vede gli annunci, problemi perché orde di zombie male
informati si aspetteranno un servizio da Hotel, tipo la reception 24 ore.
La frase che diceva tuo papà “questa casa non è un albergo” tornerà di moda.
E chi può entrare?
Al momento, solo i seguenti annunci rientrano o possono rientrare nella Rete
Distribuzione Partner:
•

Annunci Flexi, purché rispettino le linee Guida di HomeAway.

•
Annunci Flexi per professionisti immobiliari integrati, purché non
prevedano il pagamento di una commissione extra.
•
Annunci con la formula abbonamento annuale per i professionisti
immobiliari, purché rispettino le linee guida previste da HomeAway, non prevedano il
pagamento di una commissione, siano attive le prenotazioni online e il servizio di
aggiornamento delle prenotazioni sia abilitato.
e non è che ci si capisca molto.
Ne risulta che non tutti gli annunci Flexi (a commissione) rispettino le linee guida che
sono:
Tutte le prenotazioni devono essere gestite attraverso la pagina di check out di
HomeAway o comunicate attraverso il software integrato. L'annuncio non può includere
messaggi, URL o numeri di telefono che spingano il viaggiatore a prenotare fuori dalla
piattaforma HomeAway.
È necessario che ogni proprietario o Professionista Immobiliare accetti buona parte
delle richieste di prenotazione ricevute. Siamo consapevoli del fatto che alcune possano
rivelarsi inadatte all'affitto della proprietà, ma è comunque importante accettarne il più
possibile.
Non è possibile cancellare un elevato numero di prenotazioni confermate. La
cancellazione di una prenotazione già confermata è un’esperienza molto frustrante per i
viaggiatori e causa perdita di tempo e denaro.

È fondamentale che il tuo calendario sia sempre aggiornato: in questo modo si evita ai
potenziali viaggiatori di inviare richieste per date non disponibili e si permette loro di
risparmiare tempo.
Non è possibile utilizzare un solo annuncio per ricevere richieste di prenotazione relative
ad altre proprietà non disponibili sul sito HomeAway.
che mi sembrano abbastanza diverse da quelle di Expedia.
Vuol dire quindi che gli annunci Homeaway in Expedia hanno regole diverse rispetto agli
annunci Expedia che, essendo un sito di prenotazioni solo immediate ha regole molto
stringenti?
La vedo un po’ complicata.
E poi, siccome Expedia è una galassia, c’è il discorso dei livelli di commissione diversi:
La Rete Distribuzione Partner di HomeAway con marchi di viaggio ben conosciuti, come
Expedia, le consente di ampliare la portata del suo annuncio o annunci fuori dai siti
della famiglia di HomeAway: in questo modo avrà accesso ad un numero maggiore di
affittuari. Gli annunci HomeAway flexi sono iscritti automaticamente alla Rete
Distribuzione Partner con una commissione del 10% o meno sulla prenotazione,
applicata dai nostri partner.
Man mano che l’elenco dei partners aumenta, ci saranno vari livelli di commissione
possibili. Proprietari e professionisti immobiliari possono selezionare la soglia di
commissione più consona alle loro esigenze e HomeAway distribuirà automaticamente
le proprietà ai partner con la politica appropriata.
Le politiche di distribuzione partner attuali sono:
•

Tutti i partner (ottimizzare le prenotazioni)

•

Partners con commissione del 20% o meno

•

Partners con commissione del 15% o meno

•

Partners con commissione del 10% o meno

•

Nessun partners (disdire)

non è specificato dove viene presa la commissione (la prendono dal tuo totale o la
aggiungono sopra) per cui diamo per scontato che la prendono dal tuo totale.
Di conseguenza se il tuoi prezzi prevedono una commissione del 10% e accetti i partners
con 20%, perdi il 10%.

Niente dai, vai a verificare se ti hanno iscritto o meno e riduci la commissione se
necessario.
Auguro loro tutto il successo, abbiamo bisogno di un terzo polo al di fuori del duopolio
Airbnb e Booking, ma le premesse non sono promettenti.

Ma quindi? Faccio l’abbonamento?
Lo so, alla domanda più importante di tutte non ho risposto.
Perdonami ma volevo prima spiegarti bene il resto.
In breve, se non hai tempo e voglia di fare esperimenti per spingere di più Homeaway
rispetto agli altri, NON abbonarti.
E i motivi sono:
•

L’abbonamento ha senso ed è stato concepito per chi era solo in Homeaway. Se Airbnb
e Booking si mangiano 200 notti e ne restano solo 165 per Homeaway, le probabilità
che riesci e rientrare dell’investimento sono basse. Ed essere presenti solo in
Homeaway non ha più senso.
Ah sì, e poi da qualche parte dicevo che se grazie ad Expedia diventa di nuovo forte va
considerato, ma Expedia funziona a commissione, quindi ti manderanno solo
prenotazioni a commissione e il tuo abbonamento non servirà presumibilmente a
niente in quel caso.

•

Homeaway è in calo. Quello che ti possono raccontare altri vale per il passato, ma la
tendenza è negativa.

•

Non ci crede neanche più Homeaway. Se paghi 229 € all’anno e ormai hanno imparato
che col modello a commissione possono scucirne 2000 €, capirai che non hanno
interesse a mandarti troppe prenotazioni. Al massimo ti manderanno quelle sufficienti
a tenerti dentro. Guadagnano 229 con 2/3 prenotazioni del tuo concorrente a
commissione, il traffico conviene mandarlo a lui.

•

Anche se paghi l’abbonamento Homeaway insiste perché attivi la prenotazione online,
con relativi costi per il cliente.

Detto questo ci possono essere vari argomenti a favore, tutti validi:
•

Dipende dalla zona. Homeaway è sempre stato forte nelle zone di vacanza, non nelle
città.

•

Expedia potrebbe spingerlo in futuro, forse già da quest’anno, vedi il discorso Rete
Distribuzione Partner.

Poi capisco che ci sia fame di portali ad abbonamento e quindi fai bene a insistere e
provare a vedere se con Homeaway riesci ad aumentare i tuoi margini.
Una strategia che potresti provare è appunto quella di dare priorità ad Homeaway:
•

Crea l’annuncio e vai a recuperare tutti i vecchi clienti per richiedere recensioni. Ho
detto di farne anche di finte? No, non ho detto di farne anche di finte.

•

Paga l’abbonamento

•

Attiva le prenotazioni online

•

Negli altri portali tieni aperte le prenotazioni solo per i prossimi due o tre mesi, dando
quindi priorità ad Homeaway per i mesi successivi. Inoltre nelle date aperte in tutti i
portali, tieni i prezzi più bassi in Homeaway rispetto agli altri, in quanto non paghi la
commissione.

Solo che questa è una strategia che mi sarei sentito più tranquillo di consigliarti tempo fa,
adesso non lo so proprio.

Ci provo?
Se vuoi fare a commissione provaci, ma solo dopo Airbnb, Booking e Tripadvisor.
O anche no, non ti cambia molto.
Insomma vedi te in base alla tua situazione, qualcosa dovrebbe mandare, ma non è
garantito ed è sempre un sistema in più da imparare e del quale ricordarti.

Capitolo XII

Altri portali? Davvero niente?
Lo dico in una frase così se vuoi salti tutta la pappardella: “Ormai no a meno che non ne
trovi un locale o di nicchia che funziona”.
All’inizio della distribuzione, nel 2013, caricavamo in tutti i portali possibili ed
immaginabili.
Era il nostro punto di forza. Ti dicevamo “sarai presente in tutti i portali e avrai la
massima esposizione”.
Nel frattempo Airbnb ha continuato la sua marcia trionfale mandando in crisi

praticamente tutti.
Siamo arrivati alla situazione che pochi punti percentuali di crescita di Airbnb significa
l’erosione completa del mercato di portali minori e medi.
Il fatto è che se devi prenotare qualcosa che senso ha farlo in un sito che non sia Airbnb o
Booking? L’unico motivo rimasto è che lo hai sempre fatto in Expedia, Wimdu o OnlyApartments, quindi per abitudine. O che sei tedesco e non molli Atraveo.
Ma man mano che calano il numero di appartamenti presenti, le recensioni fresche sono
sempre meno e in generale noti che il tuo sito di fiducia non ti soddisfa più come una
volta, basta provare Airbnb e non torni indietro, di solito.
Anche perché in passato certi appartamenti erano solo in certi siti, oggi non so chi riesce a
vivere senza essere almeno in Airbnb o Booking.
Qualcuno certamente, ma pochi.
Ne consegue che andare a cercare siti generalisti alternativi non ha quasi mai senso.
In ogni caso ecco quelli dei quali potresti sentire parlare e un breve commento:

•

Expedia

Che bello. Inizio contraddicendomi subito. In realtà Expedia potrebbe avere senso. E’ un
colosso alla Booking che fa anche prenotazioni (oltre a voli, tour e così via). Ha certamente
le carte in regola per piazzarsi tra i due boss del quartiere. E ha fatto quella mossa
spavalda dei 4 miliardi per prendersi in casa la Trabant Homeaway.
Insomma, ci crede.
Ora, entrare in Expedia adesso potrebbe essere una mossa giusta perché se poi diventa
veramente importante hai già le recensioni. Chi entra dopo deve cominciare da capo.
Quindi io consiglio di provarci, ma ti avviso subito che non è facile.
So per certo che non accettano tutti e credo che la discriminante prevalente sia il numero
di appartamenti che hai.
Inoltre lavorano per quartieri: se hai più appartamenti ti considerano un albergo che ha le
stanze nello stesso quartiere e te le fa gestire in un account unico.
Se invece ne hai uno per quartiere dovresti avere tanti account quanti appartamenti, per
cui è difficile che ne valga la pena o che ti accettino.
Dico quartiere, ma poi hanno loro una divisione interna che non conosco, magari in certe
città un quartiere è diviso in due zone o due quartieri sono una zona unica.
Funziona come Booking e l’unico modo per incassare i soldi sono le carte di credito.
Poi, le prenotazioni le manda, probabilmente se dai disponibilità solo a loro per certi
periodi ti gira anche bene.
E’ da provare, sapendo che sei in un ambiente di lavoro alla Booking, anche se ho la

sensazione che facciano meno confusione e siano meno venditori, e se riesci ad avere
molte recensioni potrebbe volare.
Poi non so cosa succederà non appena inglobano tutti gli alloggi di Homeaway.
•

Subito.it
Ah guarda, se vuoi gente che va al risparmio massimo e ti fa 100 domande prima di
non prenotare vai pure. Che poi a qualcuno funzioni non lo metto in dubbio, ma se dai
un minimo di valore al tuo tempo, lascialo perdere.
Anzi no, sai cosa? Crea un annuncio, prova e vedi come va. Magari nella tua zona o per
il tipo di alloggio che hai funziona. Tanto ci metti davvero poco a caricarlo.
Ovviamente non ha calendario per cui dovrai spesso rispondere alla domanda “è libero
dal 10 al 15?”. Che mese? Chiediglielo? Quante persone? Chiediglielo.

•

CaseVacanza
Brought to you by Immobiliare.it.
Non so, a me ha sempre e solo fatto perdere un sacco di tempo, ha portato richieste ma
non prenotazioni della crème de la crème dei turisti mondiali (gli Italiani) e continuava
sempre e solo a chiedere soldi per avere più richieste ma non prenotazioni dall’élite di
cui sopra.
Poi vedo che recentemente ha aggiunto il pagamento online e forse sono cambiate le
cose, ma dubito. Se un sito improvvisamente si mette a funzionare ne senti subito
parlare.
Credo abbia senso provare se hai solo turisti italiani.

•

Only-Apartments
Spagnoli, storici.
Sarebbero tranquillamente potuti diventare loro l’Airbnb della situazione ma niente,
queste cose le fanno bene solo in California. Dopo i primi anni di Airbnb hanno rifatto
il sito in fretta e furia, probabilmente convinti che oggi ciò che tira è il design e
l’usabilità, ma non è venuta fuori una gran cosa.
Poi si sono messi disperatamente a cambiare modelli di pagamento cancellazioni varie
volte e si sono persi per strada.
Se ti arriva una prenotazione ogni sei mesi, poi vai te a ricordarti come funziona.
Almeno lo spiegassero bene e invece no.
Noi li abbiamo mollati completamente quando ci hanno mandato prenotazioni nel
quale il cliente era convinto di aver pagato, e a noi risultava, giustamente, cancellata.
Una brutta fine, mi dispiace per loro perché ci sono passato anch’io.

•

Wimdu/9Flats
Tedeschi copioni di Airbnb.
Wimdu non merita nulla perché è finanziato dalla Rocket Internet, una ditta che vede
cosa funziona negli Stati Uniti, fa una cosa uguale per acquisire il mercato europeo e si
siede a bordo del fiume ad aspettare che arrivino gli americani con i miliardi.
Airbnb è in effetti arrivato, ha guardato Wimdu e ha deciso di fare da solo.

9Flats è una cosa simile finanziata prima da privati e poi da Deutsche Telekom, ma ha
avuto un impatto persino inferiore. Una mia amica ci ha lavorato e mi ha detto che non
tirava una buona aria.
A ottobre 2016 si sono uniti (9Flats ha comprato Wimdu ma conta poco) e sono
scappati a Singapore probabilmente spinti dal fatto che Berlino e Barcellona hanno
chiuso o limitato fortemente l’affitto turistico e vogliono scommettere sull’Asia.
Ci sono stati molti casi di Host che non sono stati pagati da 9Flats per mesi.
•

Altri
Atraveo che funziona ancora con i tedeschi ma in poche zone, Roomorama che
targetizza clienti che stanno in media 9 notti e spendono più di 1000 U$ e prende 15%
al cliente e 3% all’host (ma non mi ha mai portato clienti), GoWithOh che ha un sito
per città ed è in forte calo, Rentalia che sembra funzionare/funzionasse solo nelle
campagne toscane e le spiagge, Casamundo che l’ultima volta che l’ho toccato sono
rimasto scioccato dall’interfaccia del 1995.
E così via.

