
LA ROOMS DIVISON

Soluzione organizzativa nata negli USA

Questa formula organizzativa ed operativa prevede 
l’unificazione in un unico grande settore (divisione) tutti i 
reparti direttamente coinvolti nel servizio di alloggio con 
la finalità di offrire alla clientela un buon prodotto 
alberghiero.
La R.D. comprende:

• Front office (ricevimento, portineria)
• Centralino
• Piani (guardaroba, lavanderia, stireria)
• Cassa 
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IL ROOM DIVISON MGR
deve conseguire due obiettivi:

QUALITATIVO
Rafforzamento immagine

Trasmettere agli ospiti
un’immagine positiva

Garantire la qualità
(pianificata) del prodotto

Non deludere le aspettative 
della clientela

Fidelizzare la clientela 

ECONOMICO
Ottimizzare il profitto

Conseguire i sub obiettivi 

Aumento delle vendite 

Riduzione dei costi 



IL ROOM DIVISION 

MANAGER

Le doti umane e professionali di chi riveste queste 
funzioni si avvicinano molto a quelle del direttore 
d’albergo, del quale è diretto collaboratore, con 
particolare riguardo alla predisposizione ai rapporti 
umani e alle pubblic relation. È inoltre importante la 
capacità di elaborare piani di marketing e di budget* per 
il proprio settore. La raccolta e l’analisi dei dati statistici 
della struttura sono la base di partenza per ogni piano 
strategico.  Durante tutto il periodo di attività
dell’albergo, il room division manager organizza, 
coordina, controlla il lavoro dei reparti a lui assegnati, 
confrontando i risultati ottenuti con le programmazioni 
di inizio periodo; sua è la responsabilità del 
raggiungimento degli obiettivi prefissati  per il settore 
alloggio ed egli dovrà rendere conto a fine anno del 
lavoro svolto. 

Piano di marketing

è lo strumento utilizzato per 
definire le strategie 

commerciali da seguire per 
raggiungere gli obiettivi 

aziendali prefissati.

Il budget

è lo strumento utilizzato per 
programmare l’attività futura 

dell’azienda, o di un suo 
settore e per “misurarne” i 

risultati.



IL RUOLO DELLA GOVERNANTE

Operatrice (figura tradizionalmente femminile) che svolge
mansioni che comportino sia iniziativa sia autonomia
operativa, nel rispetto delle direttive generali ricevute.  

Questa figura professionale svolge un ruolo
importante nell’azienda alberghiera, infatti opera
principalmente nel reparto housekeeping che
è una zona nevralgica all'interno dell'albergo. Un
mondo che si basa su massima organizzazione,
grande cura dei dettagli, tempi e metodi
precisi. 



Housekeeping
Un reparto fondamentale per la soddisfazione

della clientela e l'immagine dell'albergo, e forse,
anche se a volte trascurato, è quello in cui il lavoro

è più complesso e faticoso rispetto ad altri reparti
perché richiede impegno, coordinamento di tutto lo

staff e attenzione, per garantire agli ospiti pulizia
impeccabile, ordine e cura delle loro esigenze

ritmi e desideri.



IL RUOLO DELLA GOVERNANTE

• La governante ha quindi un ruolo 
strategico non solo nel trasmettere alle 
cameriere informazioni sulle tecniche e i 
comportamenti corretti per lo svolgimento 
di un lavoro efficiente ed efficace, ma 
anche nel responsabilizzarle a svolgere il 
proprio lavoro con serietà, nei modi e 
tempi prestabiliti.



• Altresì cura il servizio lavanderia e stireria.

• Non si esclude che in un futuro prossimo 
la tradizione legata a personale femminile 
possa essere via via superata. Alcuni 
segnali in tal senso provengono dai paesi 
anglosassoni.



LA GOVERNANTE

E’ in grado di:

� stabilire i turni di servizio per le cameriere;

� individuare ed annotare le preferenze degli 
ospiti abituali, trasmettendole al 
ricevimento;

� monitorare le aere pulite;

� controllare lo stock della biancheria in 
dotazione alle cameriere; 

� quantificare i consumi del materiale 
utilizzato per la pulizia;



LA GOVERNANTE

� quantificare i consumi delle dotazioni 
necessarie per ogni camera (cancelleria, 
complimentary, biancheria per gli ospiti, 
ecc.);  

�pianificare gli acquisti e i prelevamenti dal    
magazzino;

� operare nel rispetto del budget di reparto;
� comunicare efficacemente con il F.O.;
� comunicare, anche in lingua straniera, con   

la clientela; 



LA GOVERNANTE

� organizzare e gestire il servizio di guardaroba in 
occasioni di attività congressuali e 
manifestazioni varie;

� avere rapporti con eventuali ditte fornitrice della 
biancheria;

� controllare (dal punto di vista quantitativo e 
qualitativo) la biancheria in  entrata ed in uscita;

� contabilizzare, anche con supporti informatici,  
la biancheria immagazzinata;

� utilizzare i macchinari (per lavaggio e stiratura) 
in modo appropriato;



�emettere buoni di addebito per il lavaggio 
della biancheria della clientela;

� conoscere le procedure di prevenzione 
incendi e gestione delle emergenze;

� operare nel rispetto della normativa 
igienico sanitaria e di sicurezza del settore 
(HACCP. 626/94);

� applicare le procedure per prevenire furti, 
danneggiamento dei beni portati dal 
cliente nelle stanze.

LA GOVERNANTE



LA GOVERNANTE

� gestire gli oggetti dimenticati dal cliente in camera;

� garantire piena “assistenza” alla clientela;

� verificare il funzionamento di tutte le dotazioni delle 
camere;

� segnalare al reparto manutenzione eventuali guasti delle 
dotazioni delle camere;

� contribuire all’allestimento ed addobbi delle sale 
congressuali;



I compiti della governante 

All’interno dell’albergo All’esterno del reparto

Verso il personale Verso i clienti.
Verso gli altri reparti e 
i fornitori.



OPERAZIONI STANDARDIZZATE

Il tempo medio di riordino di una camera

varia dai 20 ai 30 minuti, ciò consente di 

valutare il fabbisogno del personale.



RAPPORTO GOVERNANTE/RICEVIMENTO

Consiste principalmente nel verificare con estrema

sicurezza lo “status” occupazionale delle camere.

Strumento: housekeeper’s report (spunta)

In caso di discrepancy 

si effettua un ulteriore controllo



Check-list camera
� polvere (controllare ovunque se c’è polvere);

� letti (rete, materasso, lenzuola e coperte puliti  e non strappati o lisi);

� moquette (pulizia);

� aria condizionata (funzionamento termostato);

� tende (pulizia);

� mobili (pulizia e controllo eventuali scalfitture);

� finestre (pulizia vetri e chiusura);

� porte (pulizia);

� lampade (funzionamento e pulizia);

� telefono (funzionamento);

� radio e TV (funzionamento e batterie telecomando);

� specchi (pulizia ed eventuali rotture);

� maniglie (lucidatura e funzionamento);

� cartellina (presenza del materiale necessario);

� cestini rifiuti (vuotatura);

� bagno (controllo generale approfondito);

� courtesy service* (presenza dotazioni in quantità sufficiente);

Il courtesy service 

sono le confezioni in 
miniatura di saponette, 

bagnoschiuma, shampoo 
e articoli da toilette, 

personalizzate con il logo 
dell’hotel, che vengono 
fornite gratuitamente ai 

clienti.



PERSONALE

Cameriera ai piani. È una persona discreta che si occupa del riordino delle camere. Deve controllare lo 
stato delle camere, il funzionamento degli impianti ed eseguire le pulizie. Deve reintegrare tutti gli 
oggetti di cortesia, la biancheria da bagno, la cancelleria i dépliant ecc. Quanto all’igiene della camera, la 
sua garanzia rappresenta un obbligo inscindibile dell’arte di ospitare. Vi sono alberghi in cui la cameriera 
addetta al ripasso pomeridiano* (obbligatorio negli alberghi dalle quattro stelle in su) se ne rende 
direttamente responsabile lasciando un biglietto con la propria firma, sul quale comunica di aver 
provveduto al servizio.

Facchino ai piani. Figura ben distinta da quella della portineria, si occupa dei lavori più faticosi: pulizia dei 
corridoi, sistemazione dei letti, lavaggio vetri, ecc. Generalmente il suo lavoro va a coadiuvare l’operato 
delle cameriere ai piani.

Guardarobiera. È la persona che si occupa della corretta gestione del guardaroba. Doti di ordine e di 
pulizia e onestà sono anche in questo caso indispensabili,poiché a lei è affidata la responsabilità della 
gestione di tuttal la biancheria dell’hotel; questa figura professionale non lavora a contatto con i clienti, 
ma solo con il personale di alcuni reparti dell’albergo e cioè:
�cucina (grembiuli, torcinoni, toque blanche, cuffie, divise, ecc.);

�sala e bar (tovaglie, coprimacchia, mollettoni, tovaglioli, frangini, divise, ecc.);

�altri reparti (biancheria, asciugamani e teli per spiaggia privata, centro benessere e impianti sportivi).

Il riassetto pomeridiano
è il riordino di quanto il cliente ha 

eventualmente usato nelle ore 
pomeridiane,  approntando la camera per 
la notte e rimuovendo eventualmente la  

biancheria dal bagno.



STRATEGIE GESTIONALI DELLA ROOM 
DIVISION:

obiettivi economici

1. IL CONTENIMENTO  E/O LA  
RIDUZIONE DEI COSTI

Obiettivi che si sviluppano con le seguenti tecniche 

� Riduzione dei costi spontanea

� Riduzione dei costi programmata



SUB OBIETTIVI

�Un migliore e più funzionale sfruttamento 
delle strutture esistenti in termini qualitativi 

e quantitativi.

�La riduzione del credito.

�Una ricerca di nuove tecnologie

�Out sourcing



OUTSOURCING  O  MAKE VERSUS BUY

Con questo termine si indica il procedimento 
attraverso il quale un albergo assegna a 
fornitori esterni, sulla base di un contratto, la 
gestione operativa (produzione) di 
servizi/prodotti che venivano svolti all’interno 
della struttura.

Esempio: ufficio booking



OUTSOURCING

PRO

� Attenzione viene rivolta a 
quelle attività che 

generano profitti.
�Fruizione di servizi a 

costi competitivi. 

�Qualità dei servizi.
�Trasformazione dei 

costi fissi in variabili. 

CONTRO

�Perdere il controllo del 
servizio erogato.

� Controllare la qualità
del servizio erogato 
(biancheria).



RIDUZIONE DEL CREDITO

Un’attenta politica di selezione del credito contribuisce alla 
riduzione del credito. 

Concedere solo a società accreditate, AdV, Tour Operator, 
ecc. il credito, in modo da favorire la liquidità.

La liquidità è data dalla seguente formula:

attività a breve
Grado di liquidità =

passività a breve 
= 1 (o maggiore)



RICERCA DI NUOVE TECNOLOGIE

• CRS (Computer Reservation System)

• GDS (Global Distribution Sistem)

• Call center attiva strategie anche per 
fidelizzare la clientela  

• Internet (siti di proprietà, di 
intermediazione, di informazione)



STRATEGIE GESTIONALI DELLA ROOM 
DIVISION

Obiettivi economici:
2. AUMENTO DELLE VENDITE

• Il prodotto alberghiero è caratterizzato da 
offerta rigida e domanda generalmente 
elastica.

Per alimentare la domanda occorre:

� una ricerca di nuovi mercati

� un’adeguata politica dei prezzi



LA RICERCA DI NUOVI MERCATI

Non è generalmente di competenza della 
room division, bensì del settore commerciale 
che opera secondo due direttrici:

La ricerca di
nuovi clienti L’aumento del soggiorno

medio dei clienti



Aumento del soggiorno medio del cliente

E’ un’operazione complessa perché è
soggetta a alcune variabili:

Economica
Temporale 



IL personale della Room Division 

ha il compito di contribuire alla

fidelizzazione della clientela  



La politica dei prezzi

Tra i vari elementi della vendita, il prezzo viene 
giustamente considerato come il FATTORE più
importante per le sue immediate conseguenze
interne (profitto, salari, tassi di interesse, ecc) ed
esterne (adattabilità dell’offerta alla domanda,ecc).

Dall’altre parte il prezzo può influire
negativamente o positivamente sulla vendita
dei servizi complementari.



GLI OBIETTIVI DELLA POLITICA DEI PREZZI

Redditività
Volume d’affari

Concorrenza 



REDDITIVITA’

Massimizzazione 
del profitto

Il prezzo viene aumentato fino al
momento in cui si verifica un calo,
più che proporzionale, delle vendite 

con una conseguente diminuzione 
dei profitti.
Un aumento del prezzo del 7-9 %
può comportare una diminuzione 

delle vendite di appena il 3 - 4 %.

Politica del profitto 
obiettivo

Si fissano degli obiettivi espressi in 
percentuale sul fatturato, a breve, 
medio termine, in modo da coprire i 
costi e conseguire un ragionevole 
margine di profitto.



IL VOLUME D’AFFARI

Molti albergatori
stabiliscono i prezzi

usando come criterio il
raggiungimento di una

definita quota di
mercato.  

Ciò consente di
effettuare previsioni a

lungo termine.

L’aumento delle vendite
non sempre corrisponde

ad un incremento del
profitto. 

Un più intensivo uso
delle strutture può

comportare maggiori
costi di gestione.



LA CONCORRENZA

Per formulare una corretta politica dei prezzi, 

occorre sempre osservare e “studiare” ciò che 
offre la concorrenza.

Benchmarking (verifica delle prestazioni altrui per 

migliorare le proprie).


