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Partiamo dal concetto di 
ACCOGLIENZA… 

Partiamo dal concetto di 
ACCOGLIENZA… 





ACCOGLIENZA… COSA SIGNIFICA PER TE? 



ACCOGLIENZA 

COSA 
COME 

DOVE 

QUANDO 
PERCHÉ 

A CHI 

CHI 



Una buona ACCOGLIENZA è responsabilità di TUTTI 
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Una buona ACCOGLIENZA è responsabilità di TUTTI 



CHI? 

Autenticità  e 
spontaneità dei 

rapporti 
interpersonali 

Non serve fingere di 
essere ciò che non si è 

Esporsi in prima 
persona  

= metterci la faccia 



DOVE? 

SUPERA I CONFINI 
L’esperienza del nostro 
ospite non finisce fuori 
dalla porta del nostro 
albergo o della nostra 
azienda. Individua e 
proponi attività sul 
territorio che siano 
coerenti con la tua 
filosofia di accoglienza 



Una buona ACCOGLIENZA è responsabilità di TUTTI 
- anche al di fuori della tua struttura - 
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- anche al di fuori della tua struttura - 



QUANDO? 
In tutte le fasi del viaggio  
o della visita dell’ospite 



1. La fase di PRE-VISITA: dimostrazione di 
interesse e prenotazione  

 
Mai alimentare 
aspettative che 

non si è in grado 
di soddisfare o 
fare promesse 

che non si 
potranno 

mantenere… 
 

QUANDO? 



1. La fase di PRE-VISITA: dimostrazione di 
interesse e prenotazione  

 
L’immagine della tua attività 

nei tuoi materiali di 
comunicazione (online e 

cartacei) è sufficientemente 
curata? 

 

QUANDO? 



2. La fase dell’ARRIVO 

C'è solo 
un’occasione  
per fare una 
prima buona 
impressione 

• Impressioni Iniziali 

• Benvenuto 

• Conoscenza di 
spazi e servizi 

• Linguaggio non 
verbale 

QUANDO? 



L’importanza di un bel “Benvenuto” 



L’importanza dell’EFFETTO WOW 
quell’attenzione che non ti aspetti è sempre la più gradita 

 



3. La fase del SOGGIORNO 

 

L’ACCOGLIENZA SI 
ESPRIME ATTRAVERSO 

• spazi e servizi 

• prodotti offerti 

• attività proposte 

• abilità comunicative 

• capacità di gestione dei 
problemi / reclami 

L’ESPERIENZA turistica è composita, dinamica, integrata. 

QUANDO? 



4. La fase della PARTENZA 

Attenzione al ricordo 
che lasciamo al nostro 
ospite (saluti, 
attenzioni particolari…) 

QUANDO? 



5. La fase del RICORDO 

 
È importante stimolare i 
ricordi del turista in modo 
da favorire il passaparola 
e il ritorno. 

• Foto ricordo e video 

• Souvenir 

• Cartoline, segnalibri… 

• Buoni sconto, card 

• Newsletter 

• Ecc... 
 

QUANDO? 



MA SOPRATTUTTO … COME ? 



Pulizia,  
ordine  

cura dei dettagli  
fanno la differenza 

 

 

L’AMBIENTE 
in cui accogli i 

tuoi ospiti 
 



la scelta 
dell’arredo 
comunica  
il tuo stile 









La reception è il  nostro 
primo benvenuto… 



Mai sottovalutare il potere dei COLORI sul nostro 
cervello e sulle nostre emozioni 

 



Piero Barbanti, primario di Neurologia 
dell’Istituto San Raffaele Pisana di Roma 





 I profumi del 
BUONUMORE 
gli odori che 
influenzano in 
modo positivo 
il nostro 
UMORE 



Tenere sotto controllo la TEMPERATURA dei locali 
dove accogliamo i nostri ospiti non è così banale 

come può sembrare 



 

L’OFFERTA 
che proponi 
 

Quali ATTIVITÀ  
proponi ai tuoi ospiti? 
Sono legate al territorio? 
Quali VALORI 
trasmettono? 



Sei in grado di fornire consigli e indicazioni utili 
(servizi, attività, attrazioni, eventi…)  

a partire dalle richieste dei tuoi ospiti? 





 
Quali PRODOTTI 

possono trovare gli 
ospiti nel tuo hotel, 

agriturismo, 
ristorante?  

Serve COERENZA 
 

 

L’OFFERTA 
che proponi 
 



Prestiamo attenzione a esigenze specifiche  
(es. dieta vegetariana, intolleranze alimentari, allergie…) 



Quali SCELTE gestionali 
contraddistinguono la tua attività? 

 

LA TUA 
FILOSOFIA 

 

Comunica le tue scelte di 
attenzione all’AMBIENTE e al 

TERRITORIO: scelta di 
prodotti locali, coltivare 
biologico, certificazioni 

ambientali… 



IL TEMPO 
Trova il tempo da 

dedicare al tuo 
ospite, né troppo 

né troppo poco.  
Quello che serve 
per soddisfare le 

sue - e le tue – 
esigenze. 

 



La cosa più importante: il TUO ATTEGGIAMENTO 



La cosa più importante: il TUO ATTEGGIAMENTO 

 

COMUNICAZIONE 
POSITIVA 

 



 
flessibilità e 
disponibilità 

 

 
pazienza e 
diplomazia 

 

 
creatività e 

problem solving 
 

 

Cortesia 
Solarità 

Spontaneità 
 



L’espressione del tuo viso vale più di tante parole 



L’espressione del tuo viso vale più di tante parole 



IL MESSAGGIO 
NON SONO LE VOSTRE PAROLE 

IL MESSAGGIO SIETE VOI 

LA COMUNICAZIONE VERBALE 
Si definisce comunicazione verbale, la comunicazione scritta e quella parlata. 
 
LA COMUNICAZIONE  
NON VERBALE 
tutti i segni che la persona 
emette con il corpo e tutti 
gli elementi del linguaggio 
che non riguardano la 
parola in quanto contenuto.  
Una relazione per circa il 
70-80% si costruisce sulla 
comunicazione non 
verbale. Soltanto un 20-
30% dipende dalle cose 
che diciamo.  



https://www.youtube.com/watch?v=LC8lA8fl7II&t=187s


 
• LA VOCE 
– Parla lentamente 
– Usa le pause 
– Varia il ritmo del discorso 
– Controlla il volume 
 
• LO SGUARDO 
– Guarda chi ti ascolta, cerca lo  
sguardo delle persone con cui stai  
parlando 
 
• LA POSTURA 
– Non voltare mai le spalle 
 
• I MOVIMENTI DELLE MANI 
 
• LE ESPRESSIONI DEL VISO 

GLI ELEMENTI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE 



PERCHÉ è così 
importante 
offrire una 

buona 
accoglienza? 

È un duro lavoro… 

ma qualcuno lo  

deve pur fare 



PERCHÉ? 
Desiderio di 
conoscere e 

curiosità da parte 
dell’ospite 

Desiderio di 
rapporto 
diretto, 

autentico 

interesse per 
attributi 

“intangibili” 
della vacanza  Desiderio di 

emozionarsi 



PERCHÉ? Perché è 
quello che 
cercano i 

nostri ospiti 



PERCHÉ? 

 
PER STARE 

BENE :   
NOI E GLI ALTRI 

 





In fondo si tratta semplicemente di 
PRESTARE ATTENZIONE agli altri 



Qualsiasi 
comunicazione 
efficace si basa 
sulla capacità 
di saper 
ASCOLTARE 



5 MOTIVI 
per cui è importante 

ascoltare: 
1) dimostriamo rispetto 

verso chi ci parla 
2) accresciamo 

l’autostima di chi ci sta 
parlando (interesse) 

3) impariamo 
4) prendiamo tempo in 
una situazione difficile 

5) capiamo come agire 
nel modo più appropriato 
in base a ogni situazione 



Proviamoci! 
1) Ascolta in silenzio, 

senza giudicare 
2) Concentrati 
3) Fai domande se 

non è chiaro 
4) Ricorda 
5) Rielabora 




